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 Prot. nr. 163  
Reggio Emilia, 21 dicembre 2016 

 
 
 

AVVISO nr. 163/2016 del 21 dicembre 2016 
 
 

Selezione di candidature per l’incarico di valutatore 
 nell’ambito delle selezioni dei progetti FAR di Unimore 

 
Visto lo Statuto della Società MORE Service srl (art. r comma a)) avente per oggetto l’attività di supporto alla 
ricerca scientifica delle strutture universitarie nell’ambito dell’innovazione industriale, trasferimento tecnologico, 
diffusione della ricerca e servizi connessi; 
Vista la nota di incarico prot. nr. 165577 del 19/12/2016 della Direzione Ricerca e Trasferimento tecnologico 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, avente per oggetto la richiesta di servizio nell’ambito dell’attività di 
supporto alla ricerca universitaria e industriale; 
Considerata la necessità di reperire esperti di chiara fama nazionali e internazionali per ogni macro settore ERC 
per la valutazione di nr. 55 progetti; 
Viste le disposizioni previste dal D.lgs 33/2013 in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 
informazioni; 
Visto il Supplemento Ordinario nr. 10 della Gazzetta Ufficiale nr. 14 del 18/01/2001; 
Vista la legge 7 aprile 2012 nr. 35 (c.d. decreto semplificaitalia); 
 
 

AVVISA 
 
Art. 1  
E' indetta presso la società MORE Service s.r.l. a socio unico, con sede legale in Via Allegri 13 a Reggio Emilia, 
di seguito denominata MORE Service s.r.l., un selezione di nominativi volta ad individuare nr. 25 valutatori 
esperti di chiara fama nazionali e/o internazionali, per la valutazione di nr. 55 progetti per macro settori ERC – 
PE, SH, LS - del progetto FAR dell’Università di Modena e Reggio Emilia. 
 
Si richiede: elevato profilo scientifico e accademico, di esperienza nel campo della valutazione, unitamente al 
possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente bando.  

 
MORE Service s.r.l. garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il 
trattamento nei luoghi di lavoro. 
 
Art. 2 
Requisiti generali di ammissione  
Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
 
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o 
cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea o cittadinanza in un paese extra-comunitario purché il 
candidato sia in possesso di regolare permesso di soggiorno; 
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2) un comprovato profilo scientifico e accademico, di esperienza nel campo della valutazione degli specifici 
macro settori ERC del progetto FAR. A tal fine si richiede di allegare Curriculum Vitae in formato europeo che lo 
attesti.  
I cittadini stranieri appartenenti ad altri Stati dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto 
equipollente a quelli di cui al precedente comma in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui 
all'art. 13 del D.Lgs 297 del 16.04.1994 come modificato dalla L. 25.01.2006 n. 29. Tale equipollenza dovrà 
risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità. In alternativa, i cittadini stranieri appartenenti 
ad altri Stati potranno allegare idonea dichiarazione di valore del titolo di studio rilasciata dalle Rappresentanze 
Diplomatiche italiane all’estero competenti per territorio. 
 
3) indicare eventuali pubblicazioni che il candidato ritenga significative in relazione alla domanda; 

 
4) è richiesta la conoscenza della lingua italiana e/o di quella inglese. 
 

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero i cittadini di stati extra-comunitari, devono possedere, ai fini 
dell'accesso ai posti della selezione, i seguenti requisiti: 
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 
cittadini della Repubblica. 
c) è richiesta la conoscenza della lingua italiana e/o inglese. 

 
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di ammissione alla selezione. 

 
Art.  3 
Modalità di partecipazione alla Selezione 
La richiesta di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata esclusivamente a mezzo 
posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: moreservice@open.legalmail.it specificando nell’oggetto della e-mail 
“Candidatura valutatore FAR.’”. 
 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 09 gennaio 2017. 

 
La Società non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del 
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato 
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. 
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: 
 
1) cognome e nome; 

 
2) la data ed il luogo di nascita; 

  
3) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;  

 
4) (se cittadini italiani) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 

 
5) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le 
condanne riportate e la data della sentenza dell'autorità giudiziaria che ha irrogato le stesse (indicare anche se sia stata 
concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) ed i procedimenti penali pendenti; 

 
6) il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2; 
 
7) il recapito e-mail a cui si chiede vengano inoltrate le comunicazioni. 

 
Art. 4 
Adempimenti obbligatori dei candidati a pena di esclusione 
In caso di mancanza di talune delle dichiarazioni di cui all’articolo precedente, questa Società provvederà, ove possibile, 
alla loro regolarizzazione, con esclusione delle seguenti tipologie di irregolarità, che determineranno l’esclusione 
automatica dalla selezione:  
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1) Mancato rispetto dei termini e/o delle modalità di invio delle istanza di partecipazione. 
2) Mancanza dei requisiti previsti nell’art. 2. 
 

Art. 5 
Documentazione necessaria 
Alla domanda dovranno essere allegati:  
 

• Curriculum Vitae che attesti il comprovato profilo scientifico e accademico; 
• Autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003). 

 
La valutazione dei candidati avviene sulla valutazione del curriculum presentato. MORE Service Srl si riserva la 
possibilità di richiedere un colloquio integrativo. 
 
Art. 6 
Commissione giudicatrice 
La commissione esaminatrice è formata da tre esperti qualificati nominati da MORE Service s.r.l. che selezionerà le 
candidature sulla base dell’alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza. 
 
Art. 7 
Durata del contratto e compenso 
La collaborazione avrà durata dal 10 gennaio 2017 al 31 gennaio 2017. 
Il compenso lordo, per ogni singolo incarico, è pari a € 350,00. 
 
Art. 8 
Comunicazioni ai candidati  
Ai candidati ritenuti idonei alla selezione dei curriculum vitae verrà data comunicazione solo ed esclusivamente per 
mezzo posta elettronica. 
 
Art. 9 
Selezione, formazione ed approvazione della graduatoria 
Al termine della selezione la commissione stilerà una graduatoria degli idonei che verrà comunicata a MORE Service 
s.r.l. 
La selezione avverrà sulla base della valutazione dei titoli e delle esperienze maturate dai candidati desumili dai 
curricula presentati.  
La graduatoria verrà stabilita a giudizio insindacabile e inappellabile della commissione e sarà pubblicata sul sito 
www.moreservice.org - sezione ‘Bandi’. 
 
Art. 10 
Avvio della collaborazione 
Sulla base della graduatoria indicata dalla commissione MORE Service s.r.l. procederà alla proposta attività e a 
prendere contatto con i singoli valutatori. 

 
Art. 11 
Norme di salvaguardia 
Per quanto non previsto dal presente avviso di selezione si fa rimando alle disposizioni vigenti sullo svolgimento delle 
selezioni di personale in ambito privato. 
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno trattati, nel rispetto del 
D.lgs 196/03, per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.  

 
Reggio Emilia, 21 dicembre 2016 

 
 L’amministratore della Società 
 MORE Service s.r.l.  
 A socio unico 

        Dott. Giuseppe Campadelli 
 F.to Giuseppe Campadelli 
         


