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AVVISO PUBBLICO 
PER LA CREAZIONE DI UNA SHORT LIST DI DOCENTI ED ESPERTI ALTAMENTE QUALIFICATI 

PER ATTIVITÁ FORMATIVE 
Prot. Gen. n. 44/2018 del 23/08/2018 

 
 

La Società CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA CEFRIS S.c.a.r.l., 
RENDE NOTO CHE  

intende istituire una short list di DOCENTI ED ESPERTI ALTAMENTE QUALIFICATI 
 

Art. 1 - Finalità 
La manifestazione di interesse, di cui al presente Avviso, ha lo scopo di formare una short list 
per il reperimento di risorse professionali, docenti ed esperti altamente qualificati, mirato 
allo sviluppo di collaborazioni per l’attuazione di attività in capo alla Società CEFRIS Scarl. 

 
Art. 2 - Requisiti di ammissibilità 

L’ammissione alla short list della Società CEFRIS Scarl è subordinata al possesso dei seguenti 
requisiti: 
• diploma di istruzione secondaria superiore o titolo di studio conseguito all'estero e 

riconosciuto equipollente ai sensi della vigente legislazione e specifica esperienza almeno 
quinquennale nel settore di attività di riferimento; 

• ovvero, laurea triennale nuovo ordinamento conseguita presso università italiane o titolo 
di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente ai sensi della vigente 
legislazione in materia e specifica esperienza almeno triennale nel settore di attività di 
riferimento; 

• ovvero, diploma di laurea del vecchio ordinamento (quadriennale o quinquennale), 
conseguito presso università italiane o titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto 
equipollente ai sensi della vigente legislazione in materia e specifica esperienza almeno 
triennale nel settore di attività di riferimento; 

• ovvero, diploma di laurea specialistica del nuovo ordinamento, conseguito presso 
università italiane o titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente ai 
sensi della vigente legislazione in materia e specifica esperienza almeno triennale nel 
settore di attività di riferimento; 

• cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 
− per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità 

la buona conoscenza della lingua italiana scritta e parlata 
• godimento dei diritti civili e politici; 
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• non essere stato interdetto da pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 
• non aver riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione, con 

sentenza passata in giudicato; 
• abilità nell’uso dei più comuni strumenti e programmi informatici. 

 
Art. 3 - Settori di attività e Aree professionali di riferimento 

Per la formazione di una short list di esperti da selezionare ai fini della realizzazione di 
attività della Società CEFRIS Scarl, vista la mission e pure considerati gli scopi sociali di analisi, 
studio, programmazione, monitoraggio, possono essere Settori di Attività e Aree 
Scientifico/Disciplinari di riferimento i seguenti: 
Settori di Attività: 

− sviluppo locale; 
− formazione, Alta formazione; 
− Istruzione, Formazione Integrata Superiore; 
− Formazione tramite i Fondi Interprofessionali; 
− Ricerca Industriale; 
− Sviluppo tecnologico; 
− Organizzazione Grandi Eventi; 
− Animazione territoriale; 
− Ambiente ed Energia 
− Internazionalizzazione e attrazione degli investimenti 

Aree Scientifico/Disciplinari: 
− Scienze matematiche e informatiche; 
− Scienze chimiche; 
− Ingegneria civile ed architettura; 
− Ingegneria industriale e dell'informazione; 
− Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche; 
− Sciente storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; 
− Scienze giuridiche; 
− Scienze economiche e statistiche; 
− Scienze politiche e sociali. 

Art. 4 - Modalità di iscrizione 
Pena esclusione, l’iscrizione alla short list della Società CEFRIS Scarl avviene attraverso 
presentazione di domanda nella forma di seguito descritta: 
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− su supporto cartaceo, utilizzando esclusivamente, la stampa del formulario in formato 
WORD, di cui al citato allegato A, disponibile sul sito internet www.cefris.it 
debitamente sottoscritta e corredata di valido documento di identità. 

− alla domanda deve essere allegato il curriculum del candidato in formato europeo. 
L’assenza del curriculum del candidato o l’utilizzo di un formato diverso da quello 
europeo rende nulla l’iscrizione. 

 
Art. 5 - Termini di presentazione delle domande 

La domanda di ammissione, redatta utilizzando il modello in allegato, unitamente alla 
ulteriore documentazione richiesta, potrà essere spedita tramite:  
• pec all'indirizzo cefris@pec.it;  
• mail di posta elettronica indirizzata a cefris@tiscali.it;  
• servizi postali con plico indirizzato a CEFRIS – Scarl - Via SS 111, n. 358 - 89013 Gioia Tauro 
(RC). 
L’indirizzo della busta o l’oggetto della mail dovrà riportare la seguente dicitura: 
“Manifestazione di interesse per la formazione di una short list di docenti ed esperti, 
altamente qualificati, da selezionare ai fini della realizzazione di attività della Società CEFRIS 
Scarl”. 
La domanda deve essere firmata, pena di esclusione dall’iscrizione. 
La domanda dovrà pervenire entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso. 
A seconda dei mezzi di consegna utilizzati faranno fede rispettivamente: 
• per le mail/pec la data di spedizione della mail/pec; 
• per la posta la data dell’ufficio postale accettante. 
Le domande pervenute oltre il termine suindicato saranno respinte.  
CEFRIS Scarl non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione delle domande 
dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili all’Amministrazione stessa. 
 

Art. 6 - Esame delle Domande ed Inserimento delle Informazioni nella Banca Dati  
Le domande pervenute saranno esaminate da una commissione appositamente nominata 
dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Tecnico Scientifico ove nominato. L’esito 
positivo della procedura sarà comunicato direttamente all’interessato. 

 
Art. 7 - Approvazione, pubblicazione e validità della short list 

La short list della Società CEFRIS Scarl, formata previa istruttoria per l’ammissibilità delle 
domande presentate, è approvata dal Consiglio di Amministrazione entro 60 giorni dalla 
data di scadenza dei termini di presentazione delle domande. 
L’appartenenza alla short ha validità fino al permanere dei requisiti richiesti e della volontà 
dell’interessato. I Soggetti interessati prendono atto che la verifica di incongruità tra quanto 
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dichiarato e quanto diversamente accertato comporta, salvo azioni diverse, la cancellazione 
dalla stessa. La cancellazione dalla short list avverrà automaticamente qualora il docente 
iscritto non venga mai impiegato per le lezioni per un periodo pari o superiore a 5 anni. 
Nel corso di tale periodo i dati personali sono modificabili, come da Art. 9 del presente 
Avviso.  

 
Art. 8 - Modalità di selezione 

Sulla base di fabbisogni di professionalità e competenze per la realizzazione delle proprie 
attività, se richiesto da progetti/affidamenti finanziati a favore della Società CEFRIS Scarl 
attingerà alla short list con piena facoltà di convocare i potenziali candidati per colloqui 
preliminari all’eventuale assegnazione dell’incarico anche al fine di verificare i curricula con 
l’acquisizione di relative certificazioni e documentazione. L’ammissione delle domande 
corredate dei curricula, e l’iscrizione nella short list dei candidati avviene senza 
organizzazione di graduatoria alcuna.  
L’iscrizione nella short list non comporta per gli esperti iscritti alcun diritto ad ottenere 
ovvero alcun obbligo per la Società CEFRIS Scarl a conferire incarichi professionali. 
Non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e non sono previste graduatorie. La 
domanda di inserimento nella short list ha solo lo scopo di manifestare la disponibilità 
all’assunzione di eventuale incarico, nonché l’accettazione delle condizioni previste. 

 
Art. 9 - Trattamento dei Dati Personali e rispetto normative 

Ai sensi dell' art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 30 giugno 
2003, n. 196) il trattamento dei dati personali conferiti è finalizzato unicamente alla 
formazione della short list della Società CEFRIS Scarl ed all'espletamento delle selezioni. Il 
conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso 
dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere la valutazione. Agli interessati sono 
riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice (D.Lgs n. 196/2003), in particolare, il 
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la 
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al 
loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Società CEFRIS Scarl. 

 
Art. 10 - Disposizione generale di rinvio 

Per quanto non previsto nel presente Avviso si fa riferimento alla normativa vigente in 
materia  
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