LOMBARDIA, ALLA RICERCA DI ESPERTI VALUTATORI
In Regione Lombardia è attiva una banca dati di esperti tecnico-scientifici per la valutazione dei
progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, finanziabili con risorse comunitarie, nazionali e regionali
e in particolare per selezionare progetti presentati a valere sui bandi del POR FESR.
I professionisti che volessero candidarsi hanno la possibilità di selezionare la tipologia di attività
valutativa: valutazione ex ante per bando oppure per progetto, monitoraggio in itinere per progetto;
valutazione ex post per progetto, controlli in loco per progetto. I candidati devono inoltre selezionare
massimo due aree di specializzazione e massimo tre macro tematiche, individuate nella strategia di
specializzazione intelligente regionale (RIS3). Tre le aree della RIS3 più interessanti per professioni
tecniche e sanitarie: agroalimentare; eco-industria – ambiente ed energia; eco-industria – chimica
verde; industria della salute; manifatturiero avanzato.
REGIONE

LOMBARDIA

PROGRAMMA

POR FESR 2014-2020

TITOLO

Avviso pubblico per i candidati alla banca dati di esperti tecnico-scientifici di
Regione Lombardia.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Lombardia, Direzione generale Università, ricerca e open
innovazione.

SCADENZA

Nessuna scadenza, procedura valutativa a sportello.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Un esperto non può percepire più di 20.000 € annui per attività di valutazione.
Il compenso è proporzionato alla complessità del progetto assegnato,
misurata sulla base del budget: fino a 100.000 €, compenso da 150 € a 200
€; da 100.000 € a 500.000 €, compenso da 250 € a 350 €; oltre 500.000 €,
compenso da 400 € a 500 €.
Corrispettivo massimo per valutazione ex ante di bandi: 200 €.

BENEFICIARI

Persone fisiche munite di partita IVA, con laurea di secondo livello / magistrale
ed esperienza lavorativa di almeno 10 anni alla data di presentazione della
candidatura, o in alternativa registrati in REPRISE nelle sezioni Ricerca di
base; Ricerca industriale competitiva e per lo sviluppo sociale.
I criteri di valutazione sono: laurea afferente alla macro-tematica, possesso di
titolo di dottorato direttamente afferente alla tematica, anni di esperienza
lavorativa, anni di esperienza lavorativa nella macro-tematica di candidatura,
precedenti esperienze di valutazione.

DURATA

Il mancato aggiornamento dei dati o la loro mancata conferma per tre anni
consecutivi comporta la sospensione automatica degli incarichi per un periodo
di un anno.

NOTE

La candidatura deve essere presentata tramite il sistema informativo
regionale SIAGE o attraverso la piattaforma regionale open innovation.

CONTATTI

Direzione generale Ricerca, innovazione, università, export e
internazionalizzazione Unità organizzativa Autorità di gestione POR FESR
2014-2020 Federica Marzuoli tel. 39 02 6765 4587 email:
ADG_FESR_1420@regione.lombardia.it

LINK

http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi?stato=1
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