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Bando di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di consulenza, indirizzato a professionisti 
titolari di partita IVA, per attività di supporto alla valorizzazione e diffusione delle attività di ricerca 

nell’ambito del Progetto: 
 

IDENTIFICAZIONE, CARATTERIZZAZIONE E SIGNIFICATO DELLA TUMORIGENESI NEL COLON-RETTO: 
CAUSA, PREVENZIONE E CURA - iCURE. 

 
PO FESR 2014-2020 – Obiettivo specifico 1.2 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI  

TECHNOLOGY PLATFORM NELL’AMBITO DELLA LOTTA ALLE PATOLOGIE ONCOLOGICHE” 
 

Linea d’intervento: 
C - TECHNOLOGY PLATFORM FOR NEW DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC APPROACHES AGAINST CANCERS 

 
 

Premesso che: 
 con decreto dirigenziale DG 10 staff 93 n. 354 del 05 giugno 2017, la Regione Campania ha 

pubblicato una Manifestazione di interesse per la realizzazione di Technology Platform nell’ambito 
della Lotta alle Patologie Oncologiche, a valere sulle risorse del PO FESR 2014-2020 – ASSE 1 – 
OBIETTIVO SPECIFICO 1.2 

 il Centro Regionale di Competenza in Biotecnologie Industriali BioTekNet S.C.p.A. (d’ora in poi 
“BioTekNet”), ha partecipato in qualità di soggetto partner privato, unitamente alla Università degli 
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (soggetto capofila) e a Biogem Scarl, al Progetto di sviluppo 
della Piattaforma Tecnologica Regionale “Identificazione, caratterizzazione e significato della 
tumorigenesi nel colon-retto: causa, prevenzione e cura - Acronimo iCURE”  presentato dalla 
Piattaforma Tecnologica Regionale ICure sulla Linea di Intervento C - TECHNOLOGY PLATFORM FOR 
NEW DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC APPROACHES AGAINST CANCERS 

 il Progetto “Identificazione, caratterizzazione e significato della tumorigenesi nel colon-retto: causa, 
prevenzione e cura - Acronimo iCURE” si è collocato in posizione 1 nella graduatoria approvata dalla 
Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 90 del 30/03/2018 

 con Decreto Dirigenziale n. 279 del 31/07/2020, è stata disposta la proroga del termine delle 
attività al 31/12/2021 

 con nota prot. n. 0328980 del 13/07/2020 e successive integrazioni (agli atti con prot. n. 0350197 
del 24/07/2020 e n. 0097347 del 22/02/2021), è stata presentata istanza di rimodulazione dei costi 
a valere sul suddetto progetto 

 con Decreto Dirigenziale n. 133 del 29/04/2021, l’ente finanziatore ha preso atto della suddetta 
istanza di rimodulazione 

 BioTekNet nell’ambito del Progetto in parola è responsabile dell’OR1 “Project Management, 
Technology Transfer e valorizzazione delle attività di ricerca” 

 è necessario procedere al reclutamento di una figura professionale titolari di partita IVA per 
supportare la Società nella realizzazione delle attività progettuali 

 che l’Assemblea dei Soci, in data 16 aprile 2019, ha nominato Amministratore Unico della Società il 
dottor Amleto D’Agostino attribuendogli tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione 
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Si dispone  
 
Art.1 – Oggetto del bando e natura dell’incarico 
È indetto un bando di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di consulenza, indirizzato a professionisti 
titolari di partita IVA, per attività di supporto alla valorizzazione e diffusione dei risultati della ricerca 
nell’ambito del Progetto: IDENTIFICAZIONE, CARATTERIZZAZIONE E SIGNIFICATO DELLA TUMORIGENESI 
NEL COLON-RETTO: CAUSA, PREVENZIONE E CURA -  iCURE (d’ora in poi “iCURE”). 
L’incaricato dovrà supportare BioTekNet nella definizione delle attività miranti alla valorizzazione e 
diffusione dei risultati del Progetto, funzionali al trasferimento tecnologico, con particolare riferimento a: 
- Supporto nella valorizzazione dei risultati della ricerca attraverso la realizzazione di un’analisi dello 
scenario di riferimento, con individuazione, utilizzando database specializzati, delle dinamiche e dei trend di 
ricerca a livello globale; 
- Supporto nella realizzazione delle attività di comunicazione e diffusione dei risultati di ricerca maturati 
nell’ambito del progetto iCURE, nella redazione di contenuti per social media, portali dedicati, testate 
giornalistiche/riviste specializzate e nella progettazione di materiali (brochure, presentazioni, etc) utili alla 
diffusione dei risultati di progetto. 
 
L’incarico avrà una durata che andrà dalla data di sottoscrizione al 20/12/2021. L’incarico potrà essere 
prorogato sulla base delle esigenze progettuali, previo apposito addendum debitamente sottoscritto tra le 
parti. 
L’incarico dovrà essere espletato, anche in via non esclusiva, personalmente dal soggetto selezionato senza 
l’impiego di mezzi organizzati, in piena autonomia e senza vincolo di subordinazione. L’incaricato non sarà 
inserito nell’organizzazione gerarchica di BioTekNet e non sarà configurabile nei suoi confronti alcun potere 
disciplinare. L’incaricato è unicamente obbligato al conseguimento dei risultati oggetto del rapporto. 
 
Art. 2 - Compenso 
Per il presente incarico si prevede un compenso onnicomprensivo di € 17.000,00 (diciassettemila/00), oltre 
IVA. 
Il compenso sarà corrisposto in un’unica rata, previa presentazione di relazione con specifica indicazione 
delle attività svolte e fattura indicante: data, riferimento al progetto, corrispettivi e periodo di riferimento 
nonché eventuale ulteriore documentazione richiesta nelle linee guida per la rendicontazione dei costi. 
 
Art. 3 – Requisiti 
I requisiti di ammissione richiesti sono: 

- Laurea magistrale in Scienze della Comunicazione 
- Esperienza decennale nella pianificazione e realizzazione di attività di comunicazione in ambito 

scientifico e valorizzazione, elaborazione di contenuti per pubblicazioni, siti web e social network 
- Master universitari in materia di comunicazione 
- Essere in possesso di partita IVA. 

 
Ulteriori requisiti sono: 

 cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea; 
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 idoneità fisica all’impiego; 
 non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
 non aver riportato condanne penali. 

 
Art. 4 – Modalità di selezione 
La selezione sarà per titoli. La Commissione di valutazione, nominata con provvedimento 
dell’Amministratore Unico della Società, provvederà all’individuazione dei profili idonei mediante analisi dei 
CV, di eventuali altri titoli e delle esperienze pregresse. Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
Il punteggio massimo attribuibile, pari a 100, sarà in tal modo ripartito: 

 Laurea magistrale in Scienze della Comunicazione: (fino a 40 punti in base a criteri definiti dalla 
Commissione). 

 Esperienza decennale nella pianificazione e realizzazione di attività di comunicazione in ambito 
scientifico e valorizzazione, elaborazione di contenuti per pubblicazioni, siti web e social network: 
(fino a 40 punti in base a criteri definiti dalla Commissione). 

 Master universitari in materia di comunicazione: (fino a 20 punti in base a criteri definiti dalla 
Commissione). 

Per essere considerati idonei i candidati dovranno aver conseguito un punteggio minimo di 60/100. 
In caso di parità di punteggio tra due o più candidati avrà precedenza in graduatoria il candidato più 
giovane di età. 
 
Art. 5 – Domanda di partecipazione 
Le domande di partecipazione alla selezione redatte in carta semplice, firmate dagli aspiranti, 
dovranno essere trasmesse al Centro Regionale di Competenza in Biotecnologie Industriali in 
formato elettronico con estensione .pdf, tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente 
indirizzo: bioteknet@pec.it entro e non oltre le ore 12:00 del 03/11/2021 riportando nell'oggetto 
della PEC la seguente dicitura: "Bando per selezione di incarico di consulenza Progetto iCURE". 
 
Nella domanda di partecipazione il candidato è tenuto a dichiarare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva 
di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e succ. mod.,: 

 cognome e nome; 
 data e luogo di nascita; 
 cittadinanza; 
 codice fiscale; 
 numero di partita IVA e relativo codice attività (ATECO); 
 residenza (via, numero civico, città, c.a.p. e provincia); 
 eventuale domicilio se diverso dalla residenza, anche al fine di ogni eventuale comunicazione 

relativa alla procedura; 
 recapiti telefonici ed e-mail; 
 laurea posseduta, specificando la tipologia, università, corso di laurea, titolo della tesi, voto, anno 

accademico di iscrizione e anno accademico di conseguimento; 
 eventuali altri titoli di cui si fosse in possesso che si ritengano attinenti all’oggetto dell’incarico; 
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 di possedere idoneità fisica all’impiego; 
 di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
 di non aver riportato condanne penali; 
 di essere o non essere dipendente di Pubblica Amministrazione. 

 
Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione: 

 copia firmata di un documento d’identità in corso di validità; 
 curriculum vitae in formato europeo firmato su tutte le pagine, preceduto da apposita 

autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 e succ. mod., in merito alla autenticità delle 
esperienze in esso descritte. 

 
Alla domanda, inoltre, potranno essere allegati copia di altri titoli, e/o documenti afferenti, così come 
precedentemente indicati, preceduti da apposito elenco dettagliato in cui venga autocertificata, ai sensi del 
DPR n. 445/2000 e succ. mod., la conformità agli originali. 
 
I candidati dipendenti pubblici dovranno altresì produrre autorizzazione obbligatoria da parte della 
Pubblica Amministrazione di appartenenza allo svolgimento di incarichi esterni in base alla normativa 
vigente. 
 
In merito ai dati personali riportati nella domanda e negli allegati, il candidato dovrà esprimere il consenso 
al loro trattamento anche informatico per le finalità di cui alla selezione in oggetto, con le modalità di cui al 
D. lgs. N. 196/2003, e successive integrazioni e modifiche, e ferma la sua facoltà di chiedere rettifiche, 
modifiche e /o cancellazione dei dati stessi. 
I candidati dovranno inoltre dichiarare di acconsentire, o di non acconsentire, alla diffusione ed alla 
comunicazione dei propri dati personali a soggetti estranei alla procedura. 
 
Art. 6 Stipula del contratto 
Il candidato vincitore verrà invitato a presentarsi presso la sede della Società per la stipula del contratto. La 
mancata presentazione da parte del candidato determina la decadenza del diritto alla stipula.  
 
Art. 7 - Pubblicizzazione 
Del presente bando e di tutti gli atti susseguenti viene data pubblicizzazione sul sito web di BioTekNet: 
www.bioteknet.it. 
 
Art. 8 Responsabile del procedimento 
Il dott. Amleto D’Agostino, Amministratore Unico della Società, è individuato come Responsabile del 
Procedimento. 
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Art. 9 Norma Finale  
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente selezione, si applicano gli artt. 2222 e 
seguenti del codice civile ed ogni altra normativa vigente in materia. 
 
 
Prot. n. 158 
Napoli, 14/10/2021 

 


