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AVVISO DI SELEZIONE MNESYS S.c.a.r.l. 
N. 1 “Program Research Manager – Rif. MNESYS/1/2022” 

 

MNESYS S.c.a.r.l., opera in qualità di Hub per la  realizzazione del Programma Ricerca e Innovazione “A multiscale 

integrated approach to the study of the nervous system in healt and disease” ammesso dal MUR a finanziamento 

(Decreto n. R. 0001553 del 11/10/2022) nell’ambito del PNRR, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 

MUR “Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 1.3, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” (Avviso 

pubblico MUR n. 341  del 15/03/2022). 

MNESYS S.c.a.r.l., quale società in controllo pubblico a norma del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i., provvede al 

reclutamento del personale dipendente nel rispetto di principi generali di cui all’art. 35, comma 3, del D.lgs. 

165/2001 e, in particolare, dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità come recepiti nel “Regolamento 

MNESYS di selezione ed assunzione del personale” accessibile al link www.mnesys.eu  

Nell’ambito di tale contesto MNESYS S.c.a.r.l. avvia la presente procedura di selezione per l’assunzione, con 

contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, di n. 1 “Program Research Manager – Rif. MNESYS/1/2022”. 

 

 

1. PROFILO PROFESSIONALE 

  

 N. 1 PROGRAM RESEARCH MANAGER – RIF. MNESYS/1/2022 

  

 
Il Program Research Manager, figura professionale espressamente prevista dall’art. 4 dell’Avviso MUR 

n. 341/2022, dovrà assumere la direzione della Società e la responsabilità della gestione amministrativa 

dell’intero Programma di Ricerca secondo quanto previsto dall’art. 15 dell’Avviso richiamato, dall’Atto 

d’Obbligo (sottoscritto tra il MUR e MNESYS per la gestione del finanziamento concesso) e dalle 

decisioni prese dal Consiglio di Amministrazione. 

Il Program Research Manager, in particolare, assumerà i compiti e le responsabilità correlati a:  

 gli adempimenti societari (assemblee, bilanci, trasparenza, procedure, sicurezza, privacy, etc.) 

e la gestione operativa dell’HUB (organizzazione, personale, appalti di forniture e servizi, 

incarichi professionali, etc.) in conformità alla normativa applicabile alle società a controllo 

pubblico, alle spese ammissibili a finanziamento e alle spese di funzionamento eventualmente 

deliberate dagli Organi Societari; 

 il coordinamento e la realizzazione delle azioni di diretta competenza dell’HUB nel rispetto delle 

milestones e dei target intermedi e finali; 

 la direzione amministrativa dell’intero Programma di Ricerca attraverso: 

 la gestione, quale referente unico della Società, dei rapporti con il MUR; 

 la gestione dei rapporti con gli Spoke leader; 

 la definizione di procedure, linee guida, tempi e modalità per la circolazione delle 

informazioni tra Spoke e Hub; 

 il controllo degli adempimenti posti dall’Avviso in capo agli Spoke (come regolamentati 

attraverso accordi specifici da sottoscrivere); 

 il monitoraggio delle attività/azioni per verificare la congruità dei deliverables rispetto ai 

tempi, all’uso dei formati stabiliti, alla completezza delle informazioni; 

 l’adozione, in esito al controllo e al monitoraggio, di azioni correttive di eventuali criticità 

interfacciandosi, ove necessario, con il CDA e il MUR; 

 il coordinamento di corretti flussi finanziari e di rendicontazione;  

 il coordinamento delle attività e della circolazione delle informazioni tra i partner di 

progetto. 

Il Program Research Manager riporterà direttamente al CDA che, all’atto di assunzione, gli conferirà le 

deleghe e i poteri di rappresentanza necessari. 

Si rimanda per approfondimenti ulteriori all’Avviso MUR n. 341/2022 e specificatamente all’art. 15. 
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2. INQUADRAMENTO E TRATTAMENTO ECONOMICO 

  

 Dirigente con riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti di aziende del 

Terziario della Distribuzione e dei Servizi.  

Il trattamento economico lordo annuo sarà determinato in linea con le competenze e le esperienze 

effettivamente maturate, ma non potrà eccedere l’importo lordo annuo di euro 140.000,00. La 

componente variabile aggiuntiva (MBO) è fissata nella misura massima del 20% del trattamento 

economico lordo annuo. 

Il contratto avrà una durata di 36 mesi. Mnesys si riserva, in ottemperanza alla normativa vigente, di 

prolungare il contratto a tempo determinato nei limiti di legge o di trasformarlo a tempo indeterminato. 

 

3. LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 

  

 Sede di lavoro: Genova.  

Il/la candidato/a dovrà essere disponibile ad effettuare trasferte in ambito regionale e nazionale. 

 

4. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

  

 Ciascun candidato ai fini dell’ammissibilità alla procedura deve possedere, alla data fissata come 

termine ultimo per la presentazione della candidatura, tutti i requisiti di ordine generale e specifici al 

profilo professionale ricercato di seguito elencati da dichiararsi attraverso la sottoscrizione del 

«Modulo A - Candidatura all’Avviso di selezione Program Research Manager (Rif. MNESYS/1/2022) e 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000» (di seguito 

“Modulo A”).  

 

Requisiti di ordine generale 

1. Cittadinanza italiana o di uno paese dell’Unione Europea (o cittadinanza di un paese non membro 

dell’Unione Europea e possesso di regolare permesso di soggiorno); 

2. Godimento dei diritti civili e politici; 

3. Non aver riportato condanne penali in via definitiva (esclusi delitti colposi); 

4. Non essere stato interdetto o sottoposto a misure che per legge escludono l'accesso agli impieghi 

presso enti di diritto pubblico; 

5. Non essere stato/a destituito/a dall’impiego presso un Ente Pubblico e/o soggetti privati tenuti al 

rispetto di normative pubblicistiche per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziato/a a 

seguito di procedimento disciplinare per scarso rendimento o per aver conseguito l'impiego 

mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;  

6. Insussistenza delle cause di inconferibilità, incompatibilità e di situazioni di conflitto di interessi ai 

sensi della normativa vigente. 

 

Requisiti specifici al profilo professionale ricercato 

7. Possesso di una laurea magistrale o vecchio ordinamento. Il/la candidato/a che ha conseguito il 

titolo di studio richiesto presso un istituto estero, deve, alla data di scadenza del termine per la 

presentazione della candidatura: i) essere in possesso del provvedimento di equipollenza o di 

equivalenza del titolo di studio previsto dalla normativa italiana vigente; ovvero ii) aver presentato, 

presso la competente Autorità, la domanda per ottenere il rilascio del provvedimento di 

equipollenza o di equivalenza; 

8. Perfetta conoscenza della lingua italiana; 

9. Buona Conoscenza della lingua inglese parlata e scritta; 

10. Comprovabile e pregressa esperienza lavorativa: 

a) di almeno 10 anni in attività analoghe a quella per la quale viene proposta la candidatura. Si 

considerano analoghi gli incarichi di natura direttiva con responsabilità nella gestione delle 

risorse umane, economiche e finanziarie di Organizzazioni pubbliche complesse; 
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b) di cui almeno 5 anni in incarichi/funzioni con responsabilità amministrativa e gestionale di 

attività complesse (in termini di importo, attività e soggetti) e finanziamenti pubblici nazionali 

e/o comunitari. Rileva l’esperienza acquisita in Organizzazioni pubbliche complesse, sia lato 

Ente Finanziatore (Ministero, Agenzie Intermedie, Enti locali quale soggetti affidante il 

finanziamento e controllore dello stesso), sia quella lato Beneficiario (organizzazione 

destinataria del finanziamento e realizzatore del Progetto), anche gestendo personale di alto 

livello quale Project e/o Program Manager. 

L’assenza totale o parziale del possesso dei requisiti sopra elencati determina la non ammissibilità 

alla presente procedura di selezione. 

 

5. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

  

 Le candidature devono essere presentate, a pena di esclusione,  

 entro il 13/01/2023 ore 12.00  

 all’indirizzo di posta elettronica certificata mnesys@pro-pec.it 

 indicando nell’oggetto “Avviso di selezione Program Research Manager – Rif. 

MNESYS/1/2022” 

La presentazione della domanda di partecipazione dovrà includere:  

 il «Modulo A - Candidatura all’Avviso di selezione Program Research Manager (Rif. 

MNESYS/1/2022) e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 

445/2000»; 

 il Curriculum Vitae in formato UE. 

Il «Modulo A» e il Curriculum Vitae dovranno essere sottoscritti 

- con firma digitale, rilasciata da un certificatore digitale accreditato: la lista è disponibile all’indirizzo 

http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori- accreditati  

ovvero  

- sotto forma di scansione di originali analogici firmati in ciascun foglio. 
 

All’invio deve essere inoltre allegata la scansione di un documento d’identità valido (pena 

l’irricevibilità). 

 

 

6. PROCEDURA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

  

 La procedura di valutazione è competenza di un’apposita Commissione di Selezione, nominata ai sensi 

dell’art. 3, comma 1, del “Regolamento Mnesys di selezione ed assunzione del personale”. Trova 

applicazione la normativa in materia di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi. 

La Commissione, acquisita la documentazione pervenuta, ammette a selezione i soli candidati in 

possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti al paragrafo 4 del presente avviso.  

La procedura di valutazione, a norma dell’art. 4, comma 3, del “Regolamento Mnesys di selezione ed 

assunzione del personale” al quale si rinvia integralmente, si articola in 2 fasi: 

 FASE 1 “Valutazione curriculare” (punteggio massimo 40 punti) 

 FASE 2 “Colloqui tecnico – motivazionali” (punteggio massimo 60 punti) 

I criteri di valutazione sulla cui base sarà effettuata la selezione sono riportati, con la relativa 

ponderazione, nella “Griglia di valutazione” seguente. 

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma dei punteggi conseguiti da ciascun candidato nel 

corso della valutazione di cui alla FASE 1 e della FASE 2. I candidati saranno riportati in ordine 

decrescente di punteggio conseguito. Solo i candidati con un punteggio non inferiore al 70% rispetto al 

massimo conseguibile sono considerati idonei e formano la graduatoria finale.  
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE Fase 1 

“Valutazione 

curriculare” 

Punteggio 

max 

Fase 2 

“Colloqui 

tecnico – 

motivazionali” 

Punteggio max 

Punteggio 

TOTALE 

 

1) Titoli di Studio  

Atteso il possesso da parte del candidato di un diploma di  laurea 

magistrale o vecchio ordinamento quale requisito di 

ammissibilità, costituisce titolo preferenziale quello conseguito 

in materie economiche e gestionali. 

5,00 0,00 5,00 

2) Formazione post laurea 

All’attività formativa ulteriore (master, corsi di specializzazione, 

etc.) verrà attribuito un punteggio massimo fino di 3 punti ove 

risulti qualificante rispetto al profilo professionale oggetto del 

presente Avviso . 

5,00 0,00 5,00 

3) Esperienza professionale e Competenze specifiche. 

Atteso il possesso da parte del candidato dei requisiti di 

ammissibilità indicati al paragrafo 4 (punto 10), Il punteggio 

verrà attribuito in considerazione all’esperienza professionale 

maturata dal candidato: 

 in attività analoghe a quella per la quale viene proposta la 

candidatura. Si considerano analoghi gli incarichi di natura 

direttiva con responsabilità nella gestione delle risorse 

umane, economiche e finanziarie di Organizzazioni 

pubbliche complesse; 

 in incarichi/funzioni con responsabilità amministrativa e 

gestionale di attività complesse (in termini di importo, 

attività e soggetti) e finanziamenti pubblici nazionali e/o 

comunitari. Rileva l’esperienza acquisita in Organizzazioni 

pubbliche complesse, sia lato Ente Finanziatore (Ministero, 

Agenzie Intermedie, Enti locali quale soggetti affidante il 

finanziamento e controllore dello stesso), sia quella lato 

Beneficiario (organizzazione destinataria del finanziamento 

e realizzatore del Progetto), anche gestendo personale di 

alto livello quale Project e/o Program Manager. 

Rilevanza particolare verrà attribuita anche a: 

 la continuità delle esperienze compiute, il rilievo 

contenutistico delle stesse, le caratteristiche e l’importanza 

dei soggetti per i quali sono state svolte; 

 la gestione, il coordinamento, il monitoraggio e la 

rendicontazione di attività di rilevante complessità (in 

termini di importo, attività e soggetti) finanziate con fondi 

nazionali e/o comunitari. Rappresenta titolo preferenziale 

l’esperienza acquisita in ambiti sanitari/universitari. 

30,00 30,00 60,00 

4) Capacità manageriali  

Il punteggio verrà attribuito sulla base della comprova delle 

competenze manageriali effettivamente possedute e 

dimostrate dal candidato durante il colloquio. Particolare 

rilevanza assumono l’autonomia, la motivazione, la capacità 

decisionale e di problem solving, l’attitudine alla comunicazione 

e alla relazione a tutti i livelli. 

0,00 30,00 30,00 

 Totali 40,00 60,00 100,00 
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7. PRECISAZIONI 

  

 MNESYS non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancata 

o inesatta indicazione o malfunzionamento dell’indirizzo di posta elettronica del candidato oppure da 

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda (si 

raccomanda di utilizzare un indirizzo e-mail abilitato, controllare anche la cartella di SPAM/posta 

eliminata e che la stessa casella non presenti problemi). 

 

MNESYS si riserva: 

 la facoltà di prorogare la scadenza del presente avviso oltre la data indicata nello stesso (in tale 

caso ne verrà data comunicazione sul sito istituzionale);  

 la facoltà di revocare la presente procedura ai sensi dell’art. 21-quinques della L. 241/1990. 

 

L’informativa sul trattamento dei dati dei candidati è disponibile sul sito www.mnesys.it 

 

 

 

 

 

Responsabile del Procedimento  

Dottoressa Francesca Dellepiane 

 

 


