RIAPERTURA BANDO
Selezione per il reclutamento di n. 2 collaboratori per lo svolgimento di attività relative al progetto
SMAQ (Strategie di Marketing per l'Agroalimentare di Qualità) per la durata di 18 mesi, presso
Fondazione Campus Studi del Mediterraneo
Premessa
Il progetto SMAQ (Strategie di marketing per l'agroalimentare di qualità) è promosso dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Lucca e Filiera futura, associazione che lavora in tutta Italia per innovare il settore
agroalimentare e promuovere progetti condivisi e valorizzare i prodotti di qualità made in Italy. L’obiettivo
principale del progetto è quello di sostenere la competitività delle imprese del settore agroalimentare
attraverso l'accompagnamento all'innovazione digitale e la definizione di protocolli di tracciabilità utili a
rendere maggiormente riconoscibili la qualità delle produzioni locali e l'implementazione dei mercati
digitali.
La Fondazione CRL aderisce all’Associazione “Filiera Futura” con lo scopo di incentivare, raccogliere,
stimolare e portare a compimento progetti condivisi nel settore agroalimentare per generare innovazione
utile allo sviluppo dell’agroalimentare della provincia di Lucca.
La Fondazione CRL ha individuato nella Fondazione Campus il soggetto in grado di fornire il sostegno
scientifico ed organizzativo necessario alla realizzazione del progetto a livello provinciale.
ART. 1 Profilo professionale
La Fondazione Campus indice una selezione per il reclutamento di n. 2 collaboratori, da inquadrare con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 18 mesi, per lo svolgimento delle
attività previste dal progetto SMAQ.
La figura opererà in qualità di Digital Ambassador e si occuperà di agevolare la relazione tra gli enti di
gestione e coordinamento del progetto SMAQ e le aziende agroalimentari del territorio lucchese. Fra i
sui compiti prioritari vi sono:
 mantenere e sviluppare un rapporto diretto con le aziende della/e filiera/e individuata/e
 veicolare strumenti e soluzioni digitali per rispondere ai fabbisogni degli imprenditori
 essere al servizio delle diverse iniziative programmate all’interno del progetto
 realizzare il digital assessment delle aziende
 implementare le attività che coinvolgono la community (sito, newsletter e digital support)
 fornire il primo punto di approccio per servizio di HUB alle aziende
 partecipare alle sessioni formative previste presso l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo
e Fondazione Campus
Il Digital Ambassador opera sotto il coordinamento diretto di un project manager e la supervisione della
Fondazione Campus.
Le attività saranno svolte presso la sede della Fondazione Campus, degli enti gestori del progetto, delle
aziende coinvolte e in modalità agile.
La prestazione oggetto della collaborazione è riferita all’attività istituzionale generale ancorché
occasionale. La relativa attività sarà prestata dal collaboratore senza vincolo di subordinazione. Il
collaboratore godrà di autonomia nella scelta delle modalità di adempimento della prestazione. In ogni
caso, per esigenze organizzative, la presenza nell’Istituzione non potrà eccedere i normali orari di lavoro
concordati con il committente. Le direttive che saranno impartite al collaboratore, ai fini del

coordinamento della prestazione collaborativa con l’attività dell’Istituzione, dovranno essere compatibili
con l’autonomia professionale dello stesso. Il collaboratore sarà libero di prestare la propria attività, sia
in forma autonoma che subordinata anche a favore di terzi, con comunicazione al committente, tramite
autocertificazione scritta obbligatoria, che indichi lo svolgimento di attività compatibili con gli impegni
assunti con il contratto ed in particolare con l’obbligo di riservatezza, purché tale attività sia compatibile
con l’osservanza degli impegni assunti con il contratto, inoltre, che non si ponga in alcun modo in regime
di concorrenza.
ART. 2 Requisiti per l'ammissione alla selezione
Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 età non inferiore a 18 anni;
 residenti in Provincia di Lucca
 competenze relative all’utilizzo di strumenti digitali
 conoscenze di base di cultura gastronomica e della filiera agroalimentare
 titolo di studio: laurea triennale o magistrale nei settori di comunicazione, marketing, agraria, scienze
veterinarie, ingegneria informatica, turismo, eno-gastronomia.
Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono dichiarare l’avvenuto riconoscimento di
equipollenza al titolo di studio italiano in applicazione della normativa vigente; in mancanza del
provvedimento di equipollenza è richiesta la dichiarazione di equivalenza al titolo di studio richiesto
ovvero dichiarazione di avvio della richiesta di equivalenza, secondo la procedura di cui all’art 38 del
D.Lgs. 165/2001 (sito web di riferimento https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-022016/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri).
Possono partecipare i cittadini italiani e degli Stati membri dell'Unione europea, nonché cittadini di Paesi
terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione alla selezione. La Commissione esaminatrice, con
provvedimento motivato, può disporre in ogni momento l’esclusione dalla selezione di quei candidati che
non risultino in possesso dei prescritti requisiti. L’esclusione verrà comunicata direttamente
all’interessato.
ART. 3 Domanda e termine di presentazione
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, predisposta su modello allegato e
sottoscritta dal candidato, deve essere indirizzata alla Prof.ssa Enrica Lemmi C/O Fondazione Campus
Studi del Mediterraneo Via del Seminario Prima, 790 Monte San Quirico – 55100 Lucca e pervenire,
pena l’esclusione, entro il 23 maggio 2022 alle ore 13.00.
La domanda può essere inviata con una delle seguenti modalità:
 a mezzo posta elettronica inviando un’email all’indirizzo info@fondazionecampus.it
 a
mezzo
Posta
elettronica
certificata
(PEC)
inviando
un’email
all’indirizzo
segreteria@pec.fondazionecampus.it
 a mezzo raccomandata o plico postale con avviso di ricevimento all’indirizzo Fondazione Campus
Studi del Mediterraneo Via del Seminario Prima, 790 Monte San Quirico – 55100 Lucca.
Non farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante;
Nella domanda i candidati, devono dichiarare sotto la propria responsabilità:

 cognome e nome;
 la data e il luogo di nascita;
 il codice fiscale;
 di essere in possesso di tutti i requisiti per l’ammissione alla selezione, di cui all’art.2 del presente
avviso;
 i titoli di studio posseduti;
 recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica
Il candidato unisce alla domanda:
1) curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto e contenente l’autorizzazione al
trattamento dei dati;
2) fotocopia di un documento di identità.
La Fondazione Campus 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.
ART. 4 Commissione esaminatrice
I componenti della Commissione esaminatrice sono individuati tra i soggetti gestori del progetto SMAQ.
ART. 5 Fasi della selezione
Lo svolgimento della selezione prevede:
• valutazione del curriculum vitae, con particolare riferimento alle conoscenze e competenze attinenti le
attività di cui all’art. 2;
• colloquio, volto a verificare le capacità tecnico professionali del candidato, le conoscenze e le attitudini
rilevanti per lo svolgimento delle attività richieste dal bando, in particolare: conoscenza della filiera
agroalimentare e turistica, competenze digitali, competenze relazionali.
ART. 6 Svolgimento selezione
La Commissione procederà a valutazione del Curriculum Vitae e assegnerà un punteggio massimo di
15 punti (da 0 a 5 punti per competenze digitali, da 0 a 5 punti per titoli di studio, da 0 a 5 punti per
esperienze professionali in ambito digitale e/o agroalimentare).
Il colloquio si svolgerà il giorno 24 maggio 2022, alle ore 14.00 e si svolgerà a distanza tramite
piattaforma di videoconferenza. Il link sarà comunicato tramite e-mail dalla Fondazione Campus al
momento della convocazione.
La mancata presentazione di un candidato al colloquio è considerata esplicita e definitiva manifestazione
della sua volontà di rinunciare alla selezione.
La Commissione procederà a valutazione del colloquio e assegnerà un punteggio massimo di 15 punti
(da 0 a 5 punti per attitudine al ruolo, da 0 a 5 punti per competenze relazionali, da 0 a 5 punti per
conoscenza della filiera agroalimentare e turistica).
ART. 7 Approvazione atti e costituzione del rapporto di collaborazione
La votazione conseguita da ciascun candidato dalla valutazione del Curriculum Vitae e nel colloquio
costituisce il punteggio su 30 punti in base al quale la Commissione esaminatrice formula il giudizio

finale. Per l’inserimento in graduatoria i candidati dovranno ottenere un punteggio maggiore o uguale a
15/30.
I 2 candidati con punteggio maggiore risulteranno vincitori della selezione. Qualora uno o più non
accettino l’incarico, si procederà per scorrimento della graduatoria, fino all’individuazione di 2 candidati.
Qualora all’esaurirsi della graduatoria non siano individuabili 2 vincitori, i termini saranno riaperti.
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare un contratto di collaborazione coordinata e
continuativa della durata di 18 mesi. Ai nuovi collaboratori sarà erogato un compenso di 500,00€ mensili
netti.
Non è previsto il rimborso per le spese di trasferta, vitto e alloggio che dovessero rendersi necessarie
per lo svolgimento delle attività professionali e la partecipazione alle attività previste dal progetto.
ART. 8 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 i dati personali e i dati che necessitano un trattamento
particolare, obbligatoriamente conferiti, saranno trattati da Fondazione Campus con procedure
prevalentemente informatizzate esclusivamente per l'espletamento delle attività di selezione. I suddetti
dati, inoltre, potranno essere comunicati a terzi per finalità di gestione delle attività di selezione. I
candidati possono esercitare i diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento UE n.
679/2016 (es. diritti di informazione e accesso, di rettifica e cancellazione, di limitazione e di opposizione
al trattamento, di portabilità dei dati personali).

Domanda di candidatura
_l__sottoscritt__(cognome)_____________________________(nome)_________________________
___

nat

____

a

___________________________________________

(Prov.

_____)

il

_______________ codice fiscale ________________________________ e residente nel comune di
___________________________________________________________________ (Prov. _______)
via ________________________________________ n. _________ (C.A.P. ___________)
Telefono ___________________________ E-mail ____________________________________

Chiede
di essere ammess__ a partecipare alla selezione per il reclutamento con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa della durata di 18 mesi, di n. 2 collaboratori per il progetto SMAQ.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76
del d.p.r. n.445 del 28 dicembre 2000:
a) di avere la cittadinanza _______________________________; in caso di non appartenenza a uno
Stato
dell'Unione
europea
dichiara
di
trovarsi
nel
seguente
status:
________________________________________________________________ ;
b) di possedere la Laurea in _________________________________(se nuovo ordinamento specificare
la classe) conseguita presso: ___________________________________________ con sede
in________________________________ nell’anno ___________ con votazione ______ / ______
durata legale del corso ___________ anni; i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero
dovranno indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza del proprio titolo di studio ai fini della
partecipazione
ai
pubblici
concorsi
(vedi
art.
2
dell’avviso
di
selezione)
_________________________________________________________________
__l__ sottoscritt__ ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 autorizza, esclusivamente ai fini del
procedimento di selezione in parola, il trattamento dei dati personali forniti con le dichiarazioni sostitutive
rese.
Il sottoscritto allega:
• Curriculum vitae redatto in italiano, datato e sottoscritto
• Copia di un documento di identità e di codice fiscale
Sezione riservata ai cittadini dell’Unione Europea o di Paesi terzi:
Il sottoscritto dichiara:
• DI AVERE ADEGUATA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA.

Data____________________ Firma ___________________________________________

