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RIPARTIZIONE DELL’ALBO 
PER PROFILI PROFESSIONALI ED AREE TEMATICHE 

 
PROFILO PROFESSIONALE 

 

A. Ricercatore/trice 
 

B. Addetta/o Stampa – Comunicatore/trice – Giornalista 
 

C. Consulente per la sicurezza e la qualità 
 

D. Consulente in contabilità, controllo di gestione, analisi 
organizzativa e rendicontazione 

 

E. Consulente in materie legali/fiscali 
 

F. Consulente in progettazione europea 
 

G. Grafico/Disegnatore Web 
 

H. Interprete/Traduttore 
 

I. Informatico/Sistemista di rete 
 

Gli avvisi distingueranno i profili professionali richiesti 

in base ai seguenti tre livelli di seniority: 

Primo livello: Esperto  

Secondo livello: Senior  

Terzo livello: Junior 

 
AREA TEMATICA 

(solo per coloro che hanno selezionato un profilo di ricerca) 

 

1. Ambiente, territorio 6. Istruzione e lavoro 

2. Cultura e promozione della conoscenza 7. Popolazione e società 

3. Finanza territoriale e fisco 8. Salute e tecnologie sanitarie 

4. Immigrazione e integrazione sociale 9. Sviluppo rurale e agroalimentare 

5. Industria e servizi 10. Trasporti e mobilità 
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REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO 

 
REQUISITI GENERALI 

(comuni a tutti i profili professionali ed aree tematiche) 

1. Non aver riportato condanne passate in giudicato, anche con sentenza in 
applicazione di pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del C.P.P., nè di 
avere procedimenti pendenti, che impediscono la costituzione di rapporti con 
la pubblica amministrazione. 

2. Non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 
prestazioni affidate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici. 

3. Non aver reso false dichiarazioni in merito a requisiti ed a condizioni rilevanti 
ai fini del conferimento di incarichi. 

 
 

REQUISITI MINIMI PER IL RICONOSCIMENTO DEL LIVELLO DI 
EXPERTISE 

(validi in particolare per il profilo professionale di ricercatore) 

 
PRIMO LIVELLO: ESPERTO 

 

Appartenenza ad una delle seguenti posizioni professionali: 
a) docenti universitari ordinari o associati, 
b) ricercatori universitari e di centri di ricerca con conclamato contributo 

scientifico nell’area tematica di riferimento, 
c) imprenditori, consulenti, liberi professionisti di accertata esperienza nell’area 

tematica di riferimento, 
d) dirigenti e funzionari del settore pubblico o privato con rilevante esperienza 

professionale nell’area tematica di riferimento. 
 

SECONDO LIVELLO: SENIOR 
 

Possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o di laurea specialistica 
(nuovo ordinamento), unitamente all’ appartenenza ad una delle seguenti 
posizioni professionali: 
a) ricercatori universitari e di centri di ricerca con comprovata esperienza 

nell’area tematica di riferimento, 
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b) imprenditori, consulenti, liberi professionisti di accertata esperienza nell’area 
tematica di riferimento, 

c) dirigenti e dipendenti del settore pubblico o privato con rilevante esperienza 
professionale nell’area tematica di riferimento. 

 
 

TERZO LIVELLO: JUNIOR 
 

Possesso almeno del diploma di Scuola Secondaria di II Grado. 


