
Tabella  - Fabbisogno risorse: Dettaglio requisiti richiesti 
 

Profilo 
N. 

Risorse 
Titolo 

di studio 
Competenze 

Anni di esperienza attività 
specifica richiesta 

Esperienze 
prevalenti 
richieste 

15 RU Unità di controllo I livello (Ufficio VII) 

Esperti 
senior 

5 

Laurea 
specialistica o 

vecchio 
ordinamento 

Conoscenze in ambito di programmazione, gestione, controllo e sorveglianza 
di programmi e progetti cofinanziati dai fondi strutturali; conoscenza dei 
sistemi di audit e della normativa vigente per quanto riguarda bandi, 
affidamenti e spese ammissibili; conoscenza del diritto comunitario e delle 
disposizioni normative comunitarie e nazionali riguardanti i fondi strutturali; 
conoscenza della lingua inglese e/o francese e dei pacchetti applicativi 
informatici attualmente in uso; disponibilità alle relazioni interpersonali e ai 
rapporti di collaborazione, interesse per il lavoro in team, flessibilità al 
cambiamento. Costituiscono titolo preferenziale la pregressa esperienza in 
attività cofinanziate dal Fondo FESR con particolare riferimento alle attività 
di Ricerca 

 
Almeno 5 anni di esperienza 

nell’iter di procedure di 
affidamenti e bandi e nella 

rendicontazione delle spese 
ammissibili. 

 
Esperienza in 
attività di audit, 
verifiche 
amministrativo-
contabili e nella 
gestione dell’iter di 
bandi e affidamenti 
diretti.  

Esperti 
junior 

10 

Laurea 
specialistica o 

vecchio 
ordinamento 

Conoscenze in ambito di programmazione, gestione, controllo e sorveglianza 
di programmi e progetti cofinanziati dai fondi strutturali; conoscenza dei 
sistemi di audit e della normativa vigente per quanto riguarda bandi, 
affidamenti e spese ammissibili; conoscenza del diritto comunitario e delle 
disposizioni normative comunitarie e nazionali riguardanti i fondi strutturali; 
conoscenza della lingua inglese e/o francese e dei pacchetti applicativi 
informatici attualmente in uso; disponibilità alle relazioni interpersonali e ai 
rapporti di collaborazione, interesse per il lavoro in team, flessibilità al 
cambiamento. Costituiscono titolo preferenziale la pregressa esperienza in 
attività cofinanziate dal Fondo FESR con particolare riferimento alle attività 
di Ricerca 

Almeno 3 anni di esperienza 
nell’iter di procedure di 

affidamenti e bandi e nella 
rendicontazione delle spese 

ammissibili. 

 
Esperienza in 
attività di audit, 
verifiche 
amministrativo-
contabili e nella 
gestione dell’iter di 
bandi e affidamenti 
diretti.  

3 RU Unità per i Controlli di I livello UCAT (Gabinetto del Ministro) 

Esperti 
junior 

3 

Laurea 
specialistica o 

vecchio 
ordinamento 

Conoscenze in ambito di programmazione, gestione, controllo e sorveglianza 
di programmi e progetti cofinanziati dai fondi strutturali; conoscenza dei 
sistemi di audit e della normativa vigente per quanto riguarda bandi, 
affidamenti e spese ammissibili; conoscenza del diritto comunitario e delle 
disposizioni normative comunitarie e nazionali riguardanti i fondi strutturali; 
conoscenza della lingua inglese e/o francese e dei pacchetti applicativi 
informatici attualmente in uso; disponibilità alle relazioni interpersonali e ai 
rapporti di collaborazione, interesse per il lavoro in team, flessibilità al 
cambiamento. Costituiscono titolo preferenziale la pregressa esperienza in 
attività cofinanziate dal Fondo FESR con particolare riferimento alle attività 
di Ricerca 

Almeno 3 anni di esperienza 
nell’iter di procedure di 

affidamenti e bandi e nella 
rendicontazione delle spese 

ammissibili. 

 
Esperienza in 
attività di audit, 
verifiche 
amministrativo-
contabili e nella 
gestione dell’iter di 
bandi e affidamenti 
diretti.  

 


