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Il dott. Alberto D’Amico, in qualità di responsabile gestionale e scientifico1, rende noto che è sua 
intenzione conferire n. 10 (dieci) incarichi episodici a progetto presso l’Università degli Studi di 
Siena – Liaison Office nell’ambito del progetto complessivo “La ricerca crea impresa: azioni  di 
accompagnamento per l’avvio di spin-off accademici orientati all’utilizzazione industriale” 
(Regione Toscana - FSE Por. Ob. 2 CRO 2007/2013 - Asse IV capitale umano).  
Per l’adempimento delle attività oggetto di incarichi individuali episodici di lavoro autonomo di cui 
al presente avviso si richiede una comprovata esperienza maturata in ambito lavorativo e 
professionale relativa a ciascuna fase del progetto complessivo sotto indicata:  

Tecnologia dei cicli produttivi 
 
Figura professionale richiesta: collaboratori nell’ambito di progetti di ricerca e sviluppo promossi e 
finanziati da soggetti esterni pubblici. 
Numero di figure richieste: 1 (una) 
Numero complessivo di ore: 16 (sedici) 
Numero complessivo di giorni  per singolo collaboratore: 2 (due) 
Professionalità richieste:  

• comprovata  esperienza nel settore dell’analisi dei cicli produttivi, nella gestione dei flussi 
tecnologici, nell’innovazione di prodotto e innovazione di processo e nelle reti d’impresa; 

• capacità didattica, comunicativa e motivazionale in aula; 
• precedenti esperienze di docenza in corsi universitari e/o di formazione professionale di alto 

livello. 

Organizzazione della R&S  

Figura professionale richiesta: collaboratori nell’ambito di progetti di ricerca e sviluppo promossi e 
finanziati da soggetti esterni pubblici. 
Numero di figure richieste: 1 (una) 
Numero complessivo di ore: 16 (sedici) 
Numero complessivo di giorni  per singolo collaboratore: 2 (due) 
Professionalità richieste:  

• comprovata  esperienza nel settore della redazione di business plan per progetti 
imprenditoriali di alto livello con particolare attenzione all’aspetto della ricerca e dello 
sviluppo per società start up; 

• capacità didattica, comunicativa e motivazionale in aula; 
• precedenti esperienze di docenza in corsi universitari e/o di formazione professionale di alto 

livello. 

                                                 
1 Il committente è individuato nel responsabile scientifico e/o gestionale dell’attività oggetto dell’incarico. La decisione di 
attribuire l’incarico è deliberata dal Consiglio della struttura di riferimento. 

AVVISO PUBBLICO del 14 marzo 2011 
per il conferimento di 10 incarichi individuali episodici di lavoro autonomo a 

progetto.  
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Analisi di mercato e marketing  

Figura professionale richiesta: collaboratori nell’ambito di progetti di ricerca e sviluppo promossi e 
finanziati da soggetti esterni pubblici. 
Numero di figure richieste: 1 (una) 
Numero complessivo di ore: 32 (trentadue)  
Numero complessivo di giorni per singolo collaboratore: 4 (quattro) 
Professionalità richieste:  

• comprovata  esperienza nel settore della redazione di business plan per progetti 
imprenditoriali di alto livello con particolare attenzione all’aspetto dell’analisi e dei trend di 
mercato, delle politiche di ingresso, posizionamento e permanenza, dell’analisi dei 
competitori; 

• capacità didattica, comunicativa e motivazionale in aula; 
• precedenti esperienze di docenza in corsi universitari e/o di formazione professionale di alto 

livello. 

Fondi e finanziamenti pubblici e privati 
 Figura professionale richiesta: collaboratori nell’ambito di progetti di ricerca e sviluppo promossi e 
finanziati da soggetti esterni pubblici. 
Numero di figure richieste: 1 (una) 
Numero complessivo di ore: 16 (sedici)  
Numero complessivo di giorni  per singolo collaboratore: 2 (due) 
Professionalità richiesta: 

• comprovata  esperienza nel settore del funding, gestione, organizzazione e rendicontazione 
di risorse provenienti da istituzioni pubbliche (enti locali, organismi nazionali, organismi 
sovranazionali etc) e private (istituti di credito, business angel, venture capital etc) con 
particolare sensibilità alle problematiche relative alle start up company; 

• capacità didattica, comunicativa e motivazionale in aula; 
• precedenti esperienze di docenza in corsi universitari e/o di formazione professionale di alto 

livello. 

Legale contrattuale e gestione del personale 

Figura professionale richiesta: collaboratori nell’ambito di progetti di ricerca e sviluppo promossi e 
finanziati da soggetti esterni pubblici. 
Numero di figure richieste: 1 (una) 
Numero complessivo di ore: 16 (sedici)  
Numero complessivo di giorni per singolo collaboratore: 2 (due) 
Professionalità richiesta: 

• comprovata  esperienza nel settore giuridico-legale (forme societarie, organizzazione 
societaria interna, contrattualistica, attivazione procedure aziendali) e della gestione del 
personale (contrattualistica, forme di collaborazione, gestione dell’organigramma), con 
particolare sensibilità alle problematiche di gestione giuridico-legale relative alle start up 
company; 

• capacità didattica, comunicativa e motivazionale in aula; 
• precedenti esperienze di docenza in corsi universitari e/o di formazione professionale di alto 

livello. 
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Comunicazione 

Figura professionale richiesta: collaboratori nell’ambito di progetti di ricerca e sviluppo promossi e 
finanziati da soggetti esterni pubblici. 
Numero di figure richieste: 1 (una) 
Numero complessivo di ore: 12 (dodici)  
Numero complessivo di giorni per singolo collaboratore: 2 (due) 
Professionalità richiesta: 

• comprovata  esperienza nel settore della comunicazione e del marketing aziendale, con 
particolare predilezione per le azioni di diffusione dell’immagine istituzionale, per le 
strategie di presentazione e diffusione verso i possibili clienti, per campagne di 
apprezzamento strategico, per lo studio dell’immagine e della sua diffusione; 

• capacità didattica, comunicativa e motivazionale in aula; 
• precedenti esperienze di docenza in corsi universitari e/o di formazione professionale di alto 

livello. 

Amministrazione, finanza e contabilità 

Figura professionale richiesta: collaboratori nell’ambito di progetti di ricerca e sviluppo promossi e 
finanziati da soggetti esterni pubblici. 
Numero di figure richieste: 1 (una) 
Numero complessivo di ore: 24 (ventiquattro)  
Numero complessivo di giorni per singolo collaboratore: 3 (tre) 
Professionalità richiesta: 

• esperienza nel settore dell’amministrazione, finanza e contabilità aziendale, con particolare 
attenzione alle problematiche di una start up (bilancio d’esercizio, voci e gestione delle voci 
di bilancio, contabilità analitica, consulenza fiscale); 

• capacità didattica, comunicativa e motivazionale in aula; 
• precedenti esperienze di docenza in corsi universitari e/o di formazione professionale di alto 

livello. 

Strutturazione definitiva BP 

Figura professionale richiesta: collaboratori nell’ambito di progetti di ricerca e sviluppo promossi e 
finanziati da soggetti esterni pubblici. 
Numero di figure richieste: 3 (tre) 
1 esperto per la redazione di un business plan completo nell’area delle scienze biomediche e 
mediche 
1 esperto per la redazione di un business plan completo nell’area delle scienze sperimentali 
1 esperto per la redazione di un business plan completo nell’area delle scienze sociali. 
Numero complessivo di ore: 40 (quaranta) per ogni singolo modulo, 120 (centoventi) in totale 
Numero complessivo di giorni per singolo collaboratore: 5 (cinque) 
Professionalità richieste:  

• comprovata esperienza nel settore dello sviluppo e della consulenza per la redazione di un 
business plan completo da svolgersi in stretta collaborazione con i partecipanti al progetto; 

• capacità didattica, comunicativa e motivazionale in aula; 
• precedenti esperienze di docenza in corsi universitari e/o di formazione professionale di alto 

livello. 






