
                                      Fondazione Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali 

 

 

1 

 

AVVISO DI SELEZIONE 

PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA DI IDONEITA’ FINALIZZATA ALL’EVENTUALE 
INSERIMENTO A TEMPO DETERMINATO DI COMPLESSIVE TRE UNITA’ 
DI PERSONALE DI LIVELLO II CCNL DEL COMMERCIO DISTRIBUZIONE E 
SERVIZI 

La Fondazione IPRES- Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali 

INDICE 

una selezione finalizzata alla formazione di una graduatoria di idoneità per l’eventuale 
inserimento a tempo pieno e determinato delle figure professionali qui appresso specificate. 

PROFILO A - N. 1 RICERCATORE JUNIOR “INGEGNERE 
INFORMATICO”” con esperienza professionale maturata nei seguenti ambiti: utilizzo di 
applicazioni informatiche per la gestione dei sistemi informativi aziendali; progettazione e 
implementazione di Decision Support System (DSS); attività, realizzate in ambienti internet e 
web based, di raccolta, analisi, elaborazione, interpretazione, diffusione e visualizzazione dei 
dati  a fini analitici, predittivi o strategici; conoscenza dei principali linguaggi di interrogazione 
delle banche dati; tecniche di data mining; elaborazione su big data. 

PROFILO B - N. 1 RICERCATORE JUNIOR “SOCIOLOGO” con esperienza 
professionale maturata nei seguenti ambiti: gestione e analisi di processi partecipativi e di 
apprendimento sociale; processi di analisi ed innovazione delle reti sociali territoriali; modelli 
di network analysis.  

PROFILO C - N. 1 RICERCATORE JUNIOR “ECONOMISTA DEL 
TERRITORIO” con esperienza professionale maturata nei seguenti ambiti: analisi ed 
interpretazione dei fenomeni economici con particolare riferimento ai sistemi territoriali 
(sistemi urbani, aree interne, filiere logistiche); strumenti econometrici per l'analisi quantitativa; 
modelli e strumenti di previsione macro-economica; analisi dell'impatto economico di 
investimenti e progetti di sviluppo; valutazione delle politiche pubbliche. 

Contratto di riferimento e livello retributivo: CCNL Terziario Distribuzione e Servizi- 
II livello. 

Durata: 12 mesi prorogabili in relazione al progetto. 

I ricercatori contrattualizzati verranno impegnati in attività di ricerca finanziate da 
fondi europei. 

Il presente avviso stabilisce le modalità di partecipazione alla selezione e quelle di 
svolgimento della stessa. 

La Fondazione IPRES si riserva la facoltà di riaprire e prorogare i termini, sospendere, 
revocare in qualsiasi momento con decisione motivata il presente avviso di selezione. 

La Fondazione IPRES si riserva di non procedere alla stipula del contratto nel caso in 
cui pervenga o sia ritenuta valida una sola domanda. La Fondazione IPRES si riserva, altresì, 
di non procedere alla stipula nel caso in cui le domande non siano ritenute idonee a proprio 
insindacabile giudizio. 

Art. 1. Requisiti generali per l’ammissione 
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Per partecipare alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali che 
dovranno essere dichiarati nella domanda di partecipazione: 

1. cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione 
Europea (U.E.), ovvero cittadinanza di uno Stato non appartenente alla U.E. con permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello 
status di protezione sussidiaria ai sensi delle vigenti norme di legge; i candidati non italiani 
devono dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

2. età non inferiore a 18 anni; 

3. godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza; 

4. idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti l’impiego; 

5. non essere destituiti dall’impiego o licenziati oppure dispensati dall’impiego 
presso un ente pubblico per persistente insufficiente rendimento;  

6. non avere riportato condanne penali passate in giudicato né di avere 
procedimento penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la 
costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione; 

7. essere in regola con gli obblighi di leva (requisito necessario solo per i nati 
entro il 31.12.1985); 

8. non essere in quiescenza. 

Art. 2. Requisiti specifici per l’ammissione 

 PROFILO A - RICERCATORE JUNIOR “INGEGNERE INFORMATICO” 

a) Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento ovvero Laurea Specialistica (LS) ora 
denominata Laurea Magistrale (LM) conseguita, alternativamente, in uno dei seguenti 
settori scientifico-disciplinari: 

INF/01 Informatica; 

ING-IND/35 Ingegneria economico-gestionale; 

ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni; 

MAT/05 Analisi matematica; 

MAT/06 Probabilità e statistica matematica. 

o equivalente sulla scorta del DM 509/99 o dell’ordinamento previgente. 

Comprovata esperienza di almeno 2 anni maturata nei seguenti ambiti: progettazione e 
implementazione di Decision Support System (DSS); attività, realizzate in ambienti 
internet e web based, di raccolta, analisi, elaborazione, interpretazione, diffusione e 
visualizzazione dei dati  a fini analitici, predittivi o strategici; utilizzo di applicazioni 
informatiche per la gestione dei sistemi informativi aziendali; conoscenza dei principali 
linguaggi di interrogazione delle banche dati; tecniche di data mining; elaborazione su 
big data. 

b) Conoscenza della lingua inglese. 

PROFILO B-  RICERCATORE JUNIOR “SOCIOLOGO”  
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a) Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento ovvero Laurea Specialistica (LS) ora 
denominata Laurea Magistrale (LM) conseguita, alternativamente, in uno dei seguenti 
settori scientifico-disciplinari: 

SPS/07 Sociologia generale; 

SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi; 

SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro; 

SPS/10 Sociologia dell'ambiente e del territorio; 

SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici; 

SPS/12 Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale; 

 
o equivalente sulla scorta del DM 509/99 o dell’ordinamento previgente. 

b) Comprovata esperienza di almeno 2 anni maturata nei seguenti ambiti: con 
esperienza professionale maturata nei seguenti ambiti: gestione e analisi di 
processi partecipativi e di apprendimento sociale; processi di analisi ed 
innovazione delle reti sociali territoriali; modelli di network analysis. 

c) Conoscenza della lingua inglese. 

N. 1 RICERCATORE JUNIOR “ECONOMISTA DEL TERRITORIO” 

a) Diploma di Laurea Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento ovvero Laurea 
Specialistica (LS) ora denominata Laurea Magistrale (LM) conseguita, alternativamente, in 
uno dei seguenti settori scientifico-disciplinari:  

SECS-P/01 Economia politica;  

SECS P/02 Politica economica; 

 SECS-P/05 Econometria; 

 SECS-P/06 Economia applicata; 

 ICAR/20 Tecnica e pianificazione urbanistica; 

o equivalente sulla scorta del DM 509/99 o dell’ordinamento previgente. 

b) Comprovata esperienza di almeno 2 anni maturata nei seguenti ambiti: analisi ed 
interpretazione dei fenomeni economici; strumenti econometrici per l'analisi 
quantitativa; modelli e strumenti di previsione macroeconomica; analisi 
dell'impatto economico di investimenti e progetti di sviluppo; valutazione delle 
politiche pubbliche. 

c) Conoscenza della lingua inglese. 

Per titoli di studio conseguiti all’estero è necessario che entro la data di scadenza del 
presente avviso sia stato emanato il provvedimento di equivalenza da parte delle autorità 
competenti. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per 
la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. 

Art. 3. Domanda di partecipazione alla selezione 

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata esclusivamente in 
via telematica e deve pervenire entro e non oltre il 4 dicembre 2020. 
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Per la redazione e per l’invio della domanda il candidato deve: 

a) accedere al sistema informatico utilizzando il seguente indirizzo 
https://candidature.software-ales.it/ 

b) seguire la procedure ivi indicata. 

I documenti allegati alla domanda devono essere presentati in formato .pdf. 

Ai fini della scadenza dei termini fa fede la data di invio. L’avvenuta ricezione della 
domanda sul sistema informativo è attestata dall’invio al mittente di una mail che comunica la 
conclusione positiva della procedura, che deve essere stampata e conservata a cura del 
candidato per comprovare eventualmente il corretto invio della domanda.  

Le domande trasmesse oltre il termine di scadenza sopra indicato sono non saranno 
valutate; saranno escluse anche le domande presentate con modalità diverse da quelle previste. 

Il candidato deve indicare nella domanda in modo esatto il proprio recapito e la 
propria e-mail. 

La Fondazione IPRES non terrà conto delle domande incomplete per le quali i 
candidati non hanno ricevuto la mail che comunica la conclusione positiva della procedura 

La Fondazione IPRES, inoltre, non assume nessuna responsabilità per eventuali 
disguidi o ritardi o problemi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore. 

Nella domanda di partecipazione, da redigere secondo la procedura riportata nel 
sistema informatico indicato, i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

1. cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza; 

2. cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione 
Europea (U.E.), ovvero cittadinanza di uno Stato non appartenente alla U.E. con permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello 
status di protezione sussidiaria ai sensi delle vigenti norme di legge. I candidati non italiani 
devono dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

3. di avere il godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza; 

4. di essere a conoscenza della necessità di possedere il requisito di idoneità fisica 
allo svolgimento delle funzioni inerenti all’impiego; 

5. non essere destituiti dall’impiego o licenziati oppure dispensati dall’impiego 
presso un ente pubblico per persistente insufficiente rendimento;  

6. non avere riportato condanne penali passate in giudicato né di avere 
procedimento penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la 
costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione; 

7. essere in regola con gli obblighi di leva (requisito necessario solo per i nati 
entro il 31.12.1985) 

8. non essere in quiescenza; 

9. di essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui all’art 2 del presente 
avviso, con l’indicazione della data, del luogo di conseguimento, dell’Università che lo ha 
rilasciato e della votazione conseguita; 

https://candidature.software-ales.it/
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10. l’esperienza di lavoro maturata presso un datore di lavoro pubblico o privato 
con contratto di lavoro subordinato, di formazione e lavoro, interinale o con contratto di 
collaborazione coordinata o continuativa o a progetto o mediante incarico professionale, 
nell’ambito di attività inerenti al profilo richiesto dalla selezione, con l’indicazione dei periodi e 
dei soggetti presso i quali i in favore dei quali le prestazioni costituenti esperienza sono state 
rese (a tali soggetti saranno richieste informazioni per il controllo di veridicità delle 
dichiarazioni); 

11. l’eventuale possesso di uno dei seguenti titoli: 

 post-laurea: dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, master di primo 
e/o secondo livello con indicazione dell’Università presso la quale il titolo è stato conseguito; 

 abilitazione all’esercizio della professione; 

12. l’indirizzo email presso il quale devono pervenire le comunicazioni relative alla 
selezione e un recapito telefonico. 

13. l’appartenenza ad una delle categorie protette di cui alla Legge 68/99. 

Le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione devono essere documentabili. 

La domanda di partecipazione alla selezione, compilata secondo la procedura indicata 
nel sistema informatico https://candidature.software-ales.it/ deve essere, a pena di esclusione, 
stampata e sottoscritta dal candidato con firma autografa e successivamente scansionata 
elettronicamente. La firma non è soggetta ad autenticazione. 

Tale copia della domanda firmata e scansionata va allegata alla domanda inserita a 
sistema  

Alla domanda inoltre deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità o riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, unitamente al 
curriculum vitae. 

I documenti allegati alla domanda devono essere presentati in formato.pdf. 

Non è sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione: 

a) l’omissione della firma a sottoscrizione della domanda come sopra indicato; 

b) l’omessa allegazione di fotocopia del documento di identità; 

c) l’omessa allegazione del curriculum. 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di 
dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà. Per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

La Fondazione IPRES si riserva la possibilità di verificare l’effettivo possesso dei 
requisiti indicati. 

Art. 4. Valutazione dei titoli per tutti i profili 

Sono ammessi alla valutazione dei titoli tutti i candidati che hanno presentato l’istanza 
di partecipazione secondo la procedura telematica indicata e che posseggono i requisiti di cui 
all’art. 1 e 2. 

A tal fine, con provvedimento dell’Organo Amministrativo, sarà nominata una 
Commissione di valutazione. 

https://candidature.software-ales.it/
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Per la Valutazione dei titoli la Commissione dispone di 60 punti da attribuire secondo i 
criteri di seguito elencati 

 

A. VOTO DI LAUREA 

 fino a 90/110 e/o equiparato:3 punti 

 da 91/110 a 95/110 e/o equiparato: 6 
punti 

 da 96/110 a 100/110 e/o equiparato: 9 
punti 

 da 101/110 a 106/110 e/o equiparato: 
12 punti 

 da 107/110 a 109/110 e/o equiparato: 
15 punti 

 110/110 e/o equiparato: 18 punti 

 110/110 e lode e/o equiparato: 20 
punti 

Max 20 punti 
 

B. TITOLO DI STUDIO POST LAUREA 

 Dottorato di ricerca nelle discipline 
attinenti al profilo richiesto: 8 punti 

 Diploma di specializzazione attinenti al 
profilo richiesto: 4 punti 

 Master universitario di II livello 
attinenti al profilo richiesto:3 punti 

 Master universitario di I livello: 1 
punto 

 Abilitazione attinente al profilo 
richiesto: 4 punti 

Max 20 punti 
 

C. PUBBLICAZIONI, 
PARTECIPAZIONI A CONVEGNI 
EVENTI E WORKSHOP  

 Pubblicazione (monografia, contributo 
in un libro, articolo su una rivista) attinenti al 
profilo richiesto: 2 punti; 

 Intervento in qualità di relatore a 
convegni o eventi attinenti al profilo richiesto: 
1 punto. 

Max 10 punti 
 

C ESPERIENZA PROFESSIONALE 
ULTERIORE A QUELLA MINIMA 
RICHIESTA Presso un datore di lavoro 
pubblico o privato con contratto di lavoro 
subordinato, di formazione e lavoro, interinale 
o con contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa o a progetto nell’ambito di attività 
attinenti al profilo richiesto.  

 2 punti per ogni anno di esperienza 
professionale coerente con le attività da 

Max 10 punti 
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svolgere ed ulteriore a quella minima richiesta 
per il profilo professionale per il quale si 
concorre (max 5 anni). 

 Nel caso di periodi inferiori all’anno il 
punteggio sarà attribuito proporzionalmente 
per dodicesimi. 

 

Sulla scorta dei punteggi attribuiti nella valutazione dei titoli, i candidati, per 
ogni profilo, sono ordinati in una graduatoria per titoli.  

Sono ammessi al colloquio i primi 5 candidati in graduatoria per ogni profilo. I 
candidati che risulteranno avere parità di punteggio saranno ammessi al colloquio. La 
graduatoria formata sulla scorta della valutazione dei titoli è pubblicata sul sito www.ipres.it.   

La graduatoria formata sulla scorta dei colloqui orali potrà essere utilizzata dalla 
Fondazione IPRES, per i 24 mesi successivi alla pubblicazione della stessa. 

La pubblicazione costituisce per i candidati, a tutti gli effetti del presente avviso, 
comunicazione di ammissione al colloquio. 

Art. 5. Colloquio 

La prova orale consisterà in un colloquio finalizzato ad approfondire: 

- la capacità di gestione di situazioni complesse e di soluzione di problemi; 

- la conoscenza delle seguenti materie: 

per il profilo RICERCATORE JUNIOR “INGEGNERE 
INFORMATICO” , organizzazione aziendale; informatica; sistemi di elaborazione ed 
analisi delle informazioni; utilizzo di applicazioni informatiche per la gestione dei 
sistemi informativi; 

per il profilo RICERCATORE JUNIOR “SOCIOLOGO”, sociologia; analisi 
delle reti sociali; gestione dei processi partecipativi; processi di innovazione sociale; 

per il profilo RICERCATORE JUNIOR “ECONOMISTA DEL 
TERRITORIO”,  economia politica; econometria; modelli di previsione 
macroeconomica; analisi di impatto delle politiche pubbliche. 

 

Durante il colloquio si provvederà inoltre ad accertare la conoscenza della lingua 
inglese. 

Per la valutazione del colloquio la Commissione dispone di 40 punti. 

La prova si considera superata ove il candidato abbia ottenuto una votazione 
non inferiore a 31/40. 

La prova si svolgerà nei giorni indicati sul sito www.ipres.it e potrà essere svolta, su 
indicazione della Commissione, anche mediante video conferenza. Tale prova in ogni caso è 
pubblica e le modalità di presenza di terzi verranno stabilite anch’esse dalla Commissione. La 
pubblicazione assolve, a tutti gli effetti di legge, ad ogni obbligo di comunicazione dell’IPRES 

http://www.ipres.it/
http://www.ipres.it/
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nei confronti degli interessai ai quali fa carico l’onere di acquisire tutte le informazioni inerenti 
la procedure di selezione. 

La graduatoria finale è formata secondo l’ordine decrescente del punteggio totale dato 
dalla somma del voto del colloquio e del punteggio dei titoli.  

A parità di punteggio verrà data preferenza agli appartenenti alle categorie 
protette. 

Art. 6 Utilizzo delle graduatorie. 

  La graduatoria definitiva, formata all’esito dell’attribuzione definitiva dei punteggi per 
titoli e colloqui, resta aperte per 24 mesi a decorrere dalla data del provvedimento di 
pubblicazione. 

La graduatoria dei profili professionali oggetto del presente avviso potrà essere 
utilizzata per l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato finalizzati alla 
realizzazione di attività progettuali della Fondazione. 

Alla stipula dei contratti individuali di lavoro si provvederà secondo l’ordine di 
graduatoria. A parità di punteggio verrà data preferenza ai candidati appartenenti alle categorie 
protette. 

Art. 7 Accertamento dei requisiti  

L’interessato dovrà produrre direttamente tutta la documentazione giustificativa 
inerente i Titoli, quando questi siano relativi a rapporti di lavoro o altri titoli e qualificazioni 
relative a soggetti privati 

Nel caso in cui dalle verifiche effettuate da IPRES emergano delle difformità rispetto a 
quanto dichiarato dal candidato, si provvederà all’esclusione del medesimo dalla graduatoria 
qualora venga a mancare uno dei requisiti di accesso o a rettificare la sua posizione in 
graduatoria qualora la difformità si riferisca a titoli di preferenza valutati; nel caso in cui sia 
stato sottoscritto il contratto di lavoro, il dichiarante decade dall’impiego. 

Art. 8 Stato giuridico e trattamento economico. 

L’eventuale assunzione avviene mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo 
determinato e pieno. L’efficacia del contratto individuale è subordinata al superamento del 
periodo di prova. 

Il trattamento economico spettante al personale assunto è quello previsto per il 
secondo livello del CCNL terziario distribuzione e servizi. 

Art. 9 Trattamento dei dati personali. 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 si 
informa che la Fondazione IPRES gestirà l’archivio dei dati personali dei candidati. I dati 
personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti e con l’adozione di misure di 
protezione necessarie ed adeguate per garantire, a sicurezza e la riservatezza delle 
informazioni. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti opzioni: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, raffronto, 
comunicazione e cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme 
vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l’adozione delle 
misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 

Art. 10 Disposizioni finali 
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Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rinvia ai regolamenti interni 
adottati dalla Fondazione IPRES e consultabili nella sezione “amministrazione trasparente” 
del sito www.ipres.it. 

Gli interessati possono richiedere informazioni e chiarimenti inerenti al presente 
avviso al seguente avviso al dott. Angelo Grasso indirizzo di posta elettronica ipres@ipres.it. 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Angelo Grasso      Bari, 3 novembre 2020 

 

http://www.ipres.it/
mailto:ipres@ipres.it
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