
 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

  COD. 3/2018 

 

Per la ricerca di una figura professionale esperta in proprietà industriale e intellettuale 

 

Il Direttore  

Ai sensi dell’art. 11 dello statuto  

e visto 

 l’articolo 11 del Regolamento Interno del Consorzio Camerale approvato con delibera 

assembleare del 27 Febbraio 2015 

 

rende noto quanto segue 

 

ART. 1 – Oggetto  

 

Il Consorzio camerale per il credito e la finanza opera come ente funzionale per il sistema delle 

Camere di commercio italiane e collabora con altre Istituzioni di prossimità per la realizzazione di 

progetti finalizzati a facilitare l’accesso delle PMI al credito e ai mercati finanziari. 

 

Il Consorzio Camerale concepisce e realizza iniziative e progetti orientati a sostenere la crescita 

delle micro, piccole e medie imprese italiane attraverso l’ideazione e l’attuazione di strumenti e 

percorsi che facilitino l’accesso ai capitali di debito e di rischio. 

 

I temi approfonditi dal Consorzio Camerale sono diversi tra cui, ad esempio, gli strumenti di 

finanziamento bancario, i modelli di garanzie per l’accesso al credito, gli strumenti alternativi di 

finanziamento (private equity e venture capital), gli strumenti di finanza innovativa (crowdfunding, 

mini-bond e cambiali finanziarie), la finanza per l’internazionalizzazione, la valorizzazione degli asset 

intangibili della proprietà intellettuale (brevetti/marchi) e il microcredito. 

 

Ai fini della realizzazione dell’ottava edizione del Progetto “Marchi e Disegni Comunitari”, realizzato 

in collaborazione con l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) e l’Ufficio 

Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) con l’obiettivo di offrire una maggiore consapevolezza degli 

strumenti di protezione del patrimonio intangibile delle imprese, viene indetta una selezione 

pubblica sul sito istituzionale del Consorzio mediante comparazione di curricula per l’individuazione 

di un esperto in tema di proprietà intellettuale per il ruolo di coordinatore scientifico del progetto di 

cui sopra. 

 

 

ART. 2 – Durata ed importo del contratto  

 

L’incarico riguarda il coordinamento e lo svolgimento dell’attività previste dalla Convenzione 

stipulata tra il Consorzio Camerale e l’UIBM da realizzarsi nel corso del 2018. 

 

Il compenso sarà definito in sede di colloquio e sulla base dell’esperienza in materia del candidato 

scelto.  

  



 

 

 

 

ART. 3 – Modalità e termine di presentazione della domanda 

 

Ai fini della domanda di partecipazione sarà necessario inviare una mail all’indirizzo PEC del 

Consorzio Camerale di seguito indicato, in cui i candidati dovranno allegare una richiesta scritta 

con allegati il curriculum vitae in cui si riportino:  

 

- dati anagrafici, codice fiscale, residenza e recapiti telefonici degli interessati;  

- assenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti; 

- possesso di un diploma di laurea, secondo il vecchio ordinamento universitario, o Laurea 

magistrale/specialistica/a ciclo continuo in Giurisprudenza o lauree equiparate ed 

equipollenti.  

 

La richiesta e il curriculum dovranno essere firmati in originale e dettagliare con cura i dati prescritti 

e gli eventuali ulteriori elementi che i candidati ritengano utile riportare; evidenziare una 

comprovata esperienza a livello di alta professionalità nell’ambito delle conoscenze, delle 

competenze e della attività di cui sopra; si prega di allegare idonea documentazione attestante i 

requisiti sopra dettagliati. 

 

I candidati ideali dovranno dichiarare esplicitamente la propria disponibilità ad effettuare trasferte 

sul territorio nazionale per le attività di progetto.  

 

La suddetta documentazione dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 23 marzo 2018 all’unico 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) consorziocamerale@legalmail.it. 

 

Tale termine indicato deve intendersi come perentorio e le eventuali domande pervenute oltre la 

scadenza non saranno prese in considerazione. 

 

Il Consorzio Camerale non si assume responsabilità per disguidi tecnici che possano determinare la 

tardiva o mancata trasmissione delle domande. 

 

ART. 4 – Titoli professionali  

 

Possono partecipare alla selezione coloro che, in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza, 

abbiano maturato la seguente esperienza: 

 conoscenza approfondita della normativa in materia di proprietà intellettuale; 

 esperienza consolidata nell’ambito della tutela e della valorizzazione di brevetti, marchi e 

disegni, maturata in studi professionali, università e/o società di consulenza; 

 capacità di consulenza alle imprese relativa alle diverse problematiche nell’ambito della 

proprietà intellettuale; 

 capacità di proporre e sviluppare contenuti e tematiche relativi alla proprietà intellettuale 

in singoli seminari, adattandoli al contesto di riferimento e alle esigenze dei territori dove 

verranno svolti gli eventi; 

 esperienza nella tenuta di corsi/ lezioni sulle tematiche della proprietà intellettuale e 

industriale; 

 eccellenti capacità comunicative, di scrittura, di presentazione e di public speaking; 

 capacità di coordinamento di progetti complessi; 

 ottime capacità di relazionarsi con le persone presenti in aula; 

 piena padronanza dei principali strumenti informatici e conoscenza dei sistemi operativi 

Windows. 
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ART. 5 – Valutazione titoli professionali e colloquio 

 

Si valuteranno i curricula e le domande pervenute sulla base delle competenze e dell’esperienza 

maturata con specifico riguardo alle materie oggetto del corso. 

 

L’eventuale colloquio – anche telefonico - sarà volto ad accertare sia il grado di conoscenze e 

competenze specifiche, sia le attitudini e le capacità organizzative, relazionali e cognitive riferite 

alle funzioni e ai compiti da svolgere.  

Verranno ammessi al colloquio un numero massimo di 3 candidati sulla base dei curricula ricevuti. 

ART. 6 – Disposizioni finali 

Il Consorzio Camerale si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare 

o revocare in tutto o in parte la presente procedura, di prorogarne i termini o di non procedere 

all’affidamento dell’incarico, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei partecipanti alla 

selezione. 

Si informa che la determina di assegnazione dell’incarico verrà successivamente pubblicata sul sito 

del Consorzio Camerale, sezione “amministrazione trasparente”. 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento della 

presente procedura, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs.196/2003 e successive modificazioni.  

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si fa riferimento alle norme legislative 

vigenti. 

**** 

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore, Sergio E. Rossi 

        

           

          

Milano, 8 marzo 2018  


