BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI INCARICO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO CON
INCARICO DIRETTIVO E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
1. Oggetto
È indetta una selezione per l’attribuzione di un incarico di collaborazione a progetto con funzioni direttive e
di alta specializzazione, per la posizione di Responsabile Tecnico.

2. Soggetto affidatario
I3P, l’Incubatore delle Imprese Innovative del Politecnico di Torino, è la Società consortile per azioni senza
fini di lucro, costituita da Politecnico di Torino, Provincia di Torino, Camera di commercio di Torino,
Finpiemonte, Fondazione Torino Wireless e Città di Torino.
I3P nasce per promuovere e sostenere la creazione di nuove imprese hi-tech, in particolare facendo leva sul
potenziale innovativo sviluppato nei centri di ricerca del territorio. L’incubatore infatti: seleziona idee
imprenditoriali con un elevato potenziale di crescita, offre assistenza gratuita a chi intende intraprendere
un’iniziativa imprenditoriale ad alto contenuto di conoscenza e sostiene le imprese nei primi difficili anni
dello start-up.
L’attività di I3P si inquadra nelle strategie globali del territorio piemontese volte a sostenere la ricerca,
l’innovazione tecnologica e la nuova imprenditoria.

3. Oggetto dell’incarico
L’assegnatario dell’incarico di Collaborazione a Progetto di carattere direttivo avrà il compito di realizzare
le seguenti attività:
•

•

assicurare l’organizzazione delle risorse di I3P coinvolte nei progetti avviati nel periodo 1/12/2014 1/12/2017 (vedi elenco sottostante) con il relativo coordinamento delle attività. Sono incluse le azioni
di reclutamento, selezione e proposta contrattuale, in supporto al Legale Rappresentante, al fine di
rispettare le indicazioni deliberate dall’Organo Amministrativo di I3P, conformemente al conto
economico previsionale approvato;
fornire idonea assistenza alle imprese incubate, con risorse interne o mediante ricerca e acquisizione di
consulenti esterni, sia nella fase antecedente l’incubazione, sia durante il periodo di permanenza
all’interno della struttura, per assicurare un livello di soddisfazione apprezzato dalle aziende;
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Elenco progetti
a) Progetto Start Cup Piemonte Valle d’Aosta, che prevede la ricerca e gestione degli sponsor
dell’iniziativa, coordinamento del personale di I3P dedicato alla gestione dell’attività di
comunicazione del progetto, coordinamento del personale preposto all’attività di scouting di nuove
idee, coordinamento del personale dedicato alla gestione operativa ed alla valutazione dei progetti
partecipanti alla manifestazione. Il progetto è associato a obiettivi legati al numero di business plan
presentati e valutati ad ogni manifestazione.
b) Progetto “Percorsi integrati per la creazione d’imprese innovative e dello spin off della ricerca
pubblica”, che prevede la realizzazione e perfezionamento dell’attività di ricerca e
accompagnamento di idee e di tutoraggio di imprese “spin off della ricerca pubblica”, mediante
anche redazione del business plan, con consulenze specifiche nell’ambito del marketing, della
gestione delle vendite, dei finanziamenti all’impresa e dell’organizzazione d’impresa. Il progetto,
che prevede la costituzione e il coordinamento di un team di tutor, è associato a obiettivi legati al
numero di idee e di imprese supportate annualmente.
c) Progetto Processo di Scouting, Preincubazione e Incubazione: che prevede la realizzazione e
perfezionamento di tutte le attività di accompagnamento delle idee/imprese, dalla ricerca alla
preincubazione delle idee di impresa fino al supporto delle imprese in incubazione. Le attività
previste sono il supporto alla redazione del business plan, le consulenze specifiche nell’ambito del
marketing, della gestione delle vendite, dei finanziamenti bancari all’impresa, dell’organizzazione
d’impresa e nel supporto al fundraising presso investitori (business angel e fondi di Venture
Capital) Vanno inoltre previste attività di sviluppo commerciale delle start up, inclusa la gestione di
relazioni con clienti corporate. Il progetto va realizzato tramite la costituzione e il coordinamento di
un team di tutor ed è associato a obiettivi legati al numero annuo di progetti di impresa raccolti e
seguiti.

4. Requisiti e titoli
Per la partecipazione alla presente selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale
- cittadinanza italiana, ovvero di uno dei Paesi membri dell’unione Europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso;
- non essere stati interdetti o sottoposti a misure che per legge escludono l’accesso agli impieghi presso
enti di diritto pubblico.
Tali requisiti devono essere autocertificati.

2
I3P S.c.p.a. I C. Castelfidardo 30/A - 10129 Torino (ITALY) I P.IVA 07793080016 I Web: www.i3p.it

Titolo di studio e requisiti di capacità professionale
Per la partecipazione alla presente selezione sono richiesti il possesso del Diploma di Laurea quinquennale
(V.O.) o Laurea Magistrale in Ingegneria, o, in ogni caso, requisiti curriculari, anche post laurea, che
comprovino una preparazione tecnico-scientifica equivalente.
Il candidato deve essere dotato di specifica e approfondita conoscenza:
•
•
•

delle problematiche di avviamento e crescita delle startup innovative a livello strategico e
giuridico/amministrativo;
delle questioni relative alla gestione della proprietà intellettuale;
dell’ambito del finanziamento delle start up (rapporti con investitori individuali e istituzionali, rapporti
con istituti di credito).

Deve, parimenti, possedere comprovata, significativa e pluriennale esperienza nell’affiancamento di
progetti di start up innovative in almeno uno tra i settori ICT/Internet, Industriale, Medtech e Cleantech, e
nel supporto allo sviluppo delle medesime imprese, oltre a una buona conoscenza della lingua inglese,
parlata e scritta.
Costituiscono inoltre titolo preferenziale per la selezione:
•
•
•
•

conoscenza trasversale ed eventuali esperienze maturate in relazione alle tecnologie maggiormente
rilevanti per i diversi settori di cui sopra;
esperienze di gestione in autonomia di processi di incubazione, con gestione di budget, obiettivi e
collaboratori;
esperienze commerciali nell’ambito B2B;
standing riconosciuto nel settore delle startup a livello nazionale;

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle candidature e permanere al momento di assunzione in servizio.

5. Durata e trattamento economico dell’incarico
L’incarico ha durata triennale.
Per lo svolgimento della suddetta attività è previsto un compenso annuo lordo pari a Euro 60.000.
Sarà inoltre possibile l’assegnazione di ulteriori progetti da realizzare, i quali saranno eventualmente
oggetto di integrazione contrattuale. In funzione del raggiungimento di significativi risultati migliorativi in
termini di efficienza ed efficacia, rispetto a uno o più progetti, e a discrezione del Committente, l’importo
previsto dal contratto potrà essere ulteriormente incrementato.
L’importo sarà erogato per quote mensili a titolo di acconto, con un saldo erogato con cadenza annuale,
previa verifica dell’effettivo raggiungimento del risultato previsto nei Progetti.
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Presentazione della domanda
La candidatura, inviata via e-mail all’indirizzo job@i3p.it entro e non oltre le ore 12.00 del 23 ottobre 2014
dovrà, a pena di esclusione, indicare nell’oggetto “Candidatura per incarico di collaborazione a progetto
con funzioni direttive e di alta specializzazione – Responsabile tecnico”.
La stessa, sottoscritta dal candidato in forma semplice, con allegata fotocopia in carta semplice di un
documento d’identità del sottoscrittore, dovrà contenere a pena di irricevibilità tutte le dichiarazioni
sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, rese dall’interessato sotto la propria responsabilità, ai
sensi del D.P.R. 445/2000, di seguito indicate:
- Cognome e Nome;
- Data e luogo di nascita;
- Residenza;
- Codice Fiscale;
- Dichiarazioni relative ai requisiti di carattere generale citati in precedenza.
Congiuntamente alla candidatura deve essere allegato, a pena di irricevibilità, un curriculum personale
redatto in carta semplice, secondo gli standard del formato europeo per il curriculum vitae, datato e
sottoscritto con autorizzazione al trattamento dei dati ex Dlg. 196/03, da cui risultino in modo particolare i
dati personali in riferimento alla carica da ricoprire e tutte le indicazioni utili comprovare il possesso del
titolo di studio e le esperienze professionali richieste.

Procedura di selezione e conferimento dell’incarico
Il Consiglio di Amministrazione di I3P procederà, anche per il tramite di suoi delegati, all’esame delle
candidature, riservandosi la facoltà di chiamata a colloquio dei candidati ritenuti maggiormente qualificati,
e provvederà all’individuazione e alla nomina del Responsabile Tecnico a suo insindacabile giudizio. Nel
caso di assenza di candidature ritenute idonee non verrà assegnato alcun incarico a fronte del suddetto
bando. In quest’ultima fattispecie I3P si riserva di operare un nuovo bando.
Il presente avviso è pubblicato su sito di I3P.

4
I3P S.c.p.a. I C. Castelfidardo 30/A - 10129 Torino (ITALY) I P.IVA 07793080016 I Web: www.i3p.it

