Avviso n. 713/Ric. del 29/10/2010
Titolo III ‐ "Creazione di nuovi Distretti e/o Aggregazioni Pubblico Private"

Progetto SMEA
Metodologie diagnostiche e prognostiche e sviluppo di sensori per il monitoraggio di integrità
funzionale applicato al settore aeronautico e dei trasporti.

Avviso per il conferimento di un incarico di consulenza


Premesso che:
Con Decreto Direttoriale del MIUR – Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca n.
1394 del 01/07/2015 il Progetto “SMEA”, presentato dal Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA
scarl), in risposta all’Avviso n. 713/Ric. del 29/10/2010 Titolo III ‐ "Creazione di nuovi Distretti e/o
Aggregazioni Pubblico Private", contrassegnato dal codice identificativo PON03PE_00067_5 (CUP
B74C12000310005) è stato ammesso a finanziamento;



il Distretto Tecnologico Aerospaziale (in sigla DTA) sc.a.r.l. è capofila dell’ATS che attua il progetto
SMEA;



in data 01/04/2020 il DTA Scarl ha sottoscritto l’Atto d’obbligo e di accettazione delle agevolazioni;



EnginSoft S.p.A. partecipa al progetto SMEA in qualità di socio esecutore del DTA scarl.

Si RENDE NOTO
Art. 1 Professionalità
EnginSoft intende avvalersi di professionisti esperti in Sviluppo Prodotto, Modelli di Business legati alla LCA
di prodotti e Fluidodinamica Computazionale.
Art.2 Tipologia contrattuale
Ai professionisti che avranno dimostrato di possedere i titoli e l’esperienza richiesta sarà proposto un
incarico di consulenza per supportare e sviluppare le attività del progetto SMEA da svolgersi
prevalentemente presso la sede di Mesagne (BR) di EnginSoft.
Art.3 Chi può partecipare
Per rispondere al presente avviso gli interessati devono avere i seguenti requisiti:
a) possesso del Diploma di Laurea magistrale in Ingegneria;
b) documentata esperienza professionale nel settore delle professionalità richieste.
La partecipazione alla selezione è libera, senza limitazioni in ordine alla cittadinanza.
Art. 4 Presentazione delle domande
Coloro che intendono rispondere al presente avviso sono tenuti a presentare domanda in carta semplice
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entro le ore 12 del 25 maggio 2020 consegnandola:

a mano presso gli uffici di EnginSoft S.p.A.
via A. Murri 2, ZI Mesagne Brindisi;
oppure inviandola:

a mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo:
EnginSoft S.p.A. via A. Murri 2, ZI Mesagne Brindisi;

oppure a mezzo PEC (posta elettronica certificata) da PEC al seguente indirizzo:
enginsoft@pec.it
Nella domanda di partecipazione al presente avviso gli interessati dovranno indicare sotto la propria
responsabilità:
a) il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, il codice fiscale;
b) la residenza;
c) la nazionalità di appartenenza;
d) di godere dei diritti civili e di non aver riportato condanne penali;
e) il possesso del titolo di studio.
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno dichiarare inoltre:
f) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza e di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana.
Nella stessa domanda gli interessati dovranno indicare l’indirizzo presso il quale inoltrare tutte le
comunicazioni relative al presente avviso.
La domanda infine deve essere corredata da:
1. un "curriculum vitae" sottoscritto, dal quale dovranno chiaramente evincersi le esperienze professionali,
le relative competenze maturate in linea con la tipologia di figura professionale richiesta. Il curriculum
dovrà inoltre recare, in calce, l’autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi della vigente normativa;
2. copia di un documento d’identità.
Ai selezionati verrà richiesto di procedere alla stipula del contratto per l’affidamento dell’incarico entro
cinque giorni dalla data di ricezione della comunicazione del risultato della selezione.
Il candidato selezionato sarà contattato direttamente da EnginSoft.
Gli altri candidati, entro e non oltre i 6 mesi dalla data del presente avviso possono chiedere la restituzione,
con spese a proprio carico, dei titoli e documenti presentati. Trascorso tale tempo, si declina ogni
responsabilità di conservazione e/o restituzione della documentazione. Né, tanto meno, ci si assume
alcuna responsabilità in caso di eventuale dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta o non
chiara trascrizione dei dati anagrafici e del recapito da parte dei candidati, oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, sia per eventuali disguidi postali.
Ai candidati la cui esperienza viene comunque valutata qualitativamente adeguata ai fini istituzionali e
progettuali, EnginSoft potrà richiedere l’autorizzazione all’inserimento del profilo nel proprio albo fornitori.
Si procederà all’affidamento dell’incarico anche nel caso di ricevimento di un’unica candidatura.
Art. 5 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono
trattati per le finalità di gestione del presente avviso e per la successiva gestione del rapporto medesimo.
Art. 6 ‐ Note
• L’esito della selezione è inappellabile.

Mesagne, 11/05/2020
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