
 

               

   
 

 
 
     

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE n. 17/2013 

 
 

Profilo Ricercatori senior esperti in tema di contabilità economica territoriale 
 
L’Istituto Guglielmo Tagliacarne, intende raccogliere manifestazioni di interesse di 
esperti in contabilità economica territoriale da impegnare in attività di ricerca e 
analisi dati finalizzata alla produzione di informazione statistica economica su scala 
provinciale, così come normato dal Decreto 4 agosto 2011, n. 155 “Regolamento sulla 
composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 10, 
comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, cosi' come modificata dal decreto 
legislativo 15 febbraio 2010, n. 23” , pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 22 del 
23/11/2011. 
 
In particolare, i ricercatori senior - in stretto raccordo con l’Istituto G. Tagliacarne – 
saranno impegnati nella ricerca e produzione statistica volta alla determinazione dei 
seguenti aggregati:  

• Valore Aggiunto Provinciale 
• Stime per la determinazione dei consigli camerali 
• Consumi interni provinciali 
• Produzione lorda totale dell’agricoltura e silvicoltura 
• Stime anticipate del PIL a livello provinciale 

 
COMPETENZE E  REQUISITI RICHIESTI 

Possono inviare manifestazione di interesse i seguenti profili professionali: 
• Docenti e Ricercatori universitari, con esperienza almeno decennale, in 

insegnamenti afferenti la statistica e la statistica economica con esperienze di 
ricerca nell’ambito dei seguenti temi: distribuzione del reddito, consumi, 
valore aggiunto e pil a livello provinciale, contabilità economica provinciale, 
analisi dei processi di crescita economica e ricostruzione di serie spaziali e 
temporali;  

• Consulenti e Ricercatori statistici senior, con esperienza almeno decennale, 
maturata in progetti di livello nazionale e territoriale nell’ambito del Sistema 
Statistico Nazionale sui temi della contabilità economica provinciale del 
settore primario, contabilità nazionale e statistica metodologica. 
 

Costituisce, inoltre, titolo di preferenza l’aver realizzato attività similari per il 
Sistema Camerale, l’Unioncamere o per soggetti/strutture partecipate o controllate 
dall’Ente stesso.  
 
Per tutti i profili ulteriori requisiti di ordine professionale sono rappresentati da: 

• conoscenza del  Sistema Camerale italiano e delle sue articolazioni territoriali 
e funzionali; 

• conoscenza dei Sistemi di Gestione per la qualità; 
• esperienza operativa sul campo e/o esperienza documentata presso enti 

nazionali e territoriali di ricerca statistica. 
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Si richiede, altresì, il possesso dei seguenti requisiti di ordine generale: 

• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 
dell’Unione europea; 

• godere dei diritti civili e politici; 
• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziario; 

• essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 
 
Tipologia contrattuale 

Incarico professionale o contratto a progetto in ragione delle esigenze organizzative 
dell’Istituto. 
 
Termini e modalità di invio delle candidature 

I soggetti interessati dovranno far pervenite, entro le ore 12 del 10 ottobre 2013, 
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata PEC: 
avvisi.tagliacarne@legalmail.it, recante in oggetto il riferimento al bando n. 17/2013, 
la seguente documentazione: 
→ il curriculum vitae e professionale siglato su ogni pagina e debitamente 

sottoscritto, in cui si evidenzia l’esperienza maturata nell’espletamento delle 
attività oggetto del presente bando; 

→ copia di un valido documento di riconoscimento; 
→ domanda di partecipazione con dichiarazione – resa ai sensi del D.P.R. 

28/12/2000, n. 445 – da cui si evinca il possesso dei requisiti richiesti ed il 
riferimento del bando. 

Per la validità della data di invio, farà fede la data di arrivo della e-mail all’indirizzo 
sopra indicato. L’Istituto Guglielmo Tagliacarne non assume responsabilità per 
eventuali ritardi. 
 
La presente ricerca è pubblicata sul sito internet dell’Istituto www.tagliacarne.it 
nella sezione Avvisi. 
 
Selezione delle candidature 

Le manifestazioni di interesse, ricevute in risposta alla presente ricerca, confluiranno 
in un elenco da cui l’Istituto, in ragione delle proprie esigenze organizzative, si 
riserva di attingere. 
La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola l’Istituto che si riserva di 
non dar seguito alla presente raccolta di manifestazioni di interesse. L’Istituto si 
riserva altresì di utilizzare la presente manifestazione di interesse anche per altre 
iniziative il cui contenuto è analogo. 
 
La selezione, curata direttamente dall’Istituto, avverrà in base alla valutazione dei 
titoli. 
 
Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della dr.ssa Patrizia 
Tanzilli. 

IL DIRETTORE  
Patrizia Tanzilli 
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