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Ministero dello Sviluppo Economico 
 

ALLEGATO ALL’AVVISO DI SELEZIONE 

PER LA RICERCA DI ESPERTI PER LE ESIGENZE  

DEL PNRR 

 

Profilo  Attività Requisiti specifici 

2 esperti in materia di aiuti 

di stato 

analisi criticità aiuti di stato nelle misure MiSE, 

supporto a notifica-prenotifica-negoziazione con la 

CE-raccordo con Ufficio coordinamento aiuti di 

stato presso il DPE e con RPUE 

Laurea magistrale in discipline giuridiche; approfondita conoscenza del diritto 

dell’UE con particolare riferimento alla normativa sugli aiuti di stato e alle sue 

recenti evoluzioni. Esperienza professionale, in pubbliche amministrazioni 

nazionali o internazionali o a supporto di PA, nell’analisi e definizione di strumenti 

di incentivazione comportanti un assessment di aiuti di stato, incluso il supporto in 

procedure di prenotifica o notifica di regime di aiuto. 

 

1 esperto giuridico – affari 

legali - contenzioso 

 

coordinamento procedure gestionali per l’attivazione 

delle misure, supporto nella redazione di linee guida 

per le DDGG (es. criteri selezione progetti, 

condizionalità PNRR, ecc.), nelle procedure 

amministrative con i soggetti attuatori (es. accordi 

pubblico-pubblico e PPP), nelle procedure di 

redazione di bandi nel rispetto delle norme DL 

Governance e semplificazioni e nelle procedure di 

recupero delle somme indebitamente erogate. 

 

Laurea magistrale in discipline giuridiche; approfondita conoscenza del diritto 

europeo e nazionale in materia di appalti e contratti pubblici, del diritto 

amministrativo; delle norme sul lavoro pubblico. Esperienza professionale, in 

pubbliche amministrazioni nazionali o internazionali o a supporto di PA, 

nell’analisi e definizione di bandi di gara, linee guida per la selezione di operazioni 

in strumenti di incentivazione, rapporti negoziali con soggetti pubblici e privati, 

contenzioso pubblico, attivazione di azioni di recupero di somme indebitamente 

percepite.  

 

1 esperto di Audit di 

programmi europei 

(controlli) 

supporto al dirigente della Divisione III dell’UDM 

nel coordinamento delle funzioni di audit; 

definizione e attuazione degli indirizzi in materia di 

controlli documentali e in loco. 

Laurea magistrale in discipline giuridiche o economiche; approfondita conoscenza 

del diritto e delle politiche dell’UE con particolare riferimento alla normativa e al 

meccanismo di funzionamento dei fondi strutturali europei e della Recovery and 

resilience facility. Esperienza professionale nel settore dell’audit, in pubbliche 

amministrazioni nazionali o internazionali o a supporto di PA, nei fondi strutturali.  
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1 esperto di 

rendicontazione progetti 

cofinanziati UE 

guidance all’UDM e alle DDGG nell’utilizzo di 

innovative modalità di rendicontazione, basate ad 

esempio sui “costi semplificati”, sul metodo di 

“finanziamento non legato ai costi” ed altro ancora. 

 

Laurea magistrale in discipline giuridiche o economiche; approfondita conoscenza 

del diritto e delle politiche dell’UE con particolare riferimento alla normativa e al 

meccanismo di funzionamento dei fondi strutturali europei e della Recovery and 

resilience facility. Esperienza professionale nel settore della pianificazione e/o 

rendicontazione di progetti cofinanziati dall’UE, acquisita in pubbliche 

amministrazioni nazionali o internazionali o a supporto di PA, nei fondi strutturali. 

 

1 esperti in sostenibilità 

per supporto ad 

assessment DNSH 

principle e tagging 

supporto all’Unità di missione e alle Direzioni 

generali nell’assessment degli aspetti ambientali (cd. 

tagging) dei progetti PNRR e soprattutto del rispetto, 

in ciascuno dei progetti PNRR, del principio europeo 

di “non arrecare danno significativo all’ambiente”. 

 

Laurea magistrale in materie giuridiche, economiche o ingegneristiche; esperienza 

professionale nelle attività di cui alla vacancy, acquisita in pubbliche 

amministrazioni nazionali o internazionali o nel settore privato. 

 

1 esperto nell’innovazione 

e nelle tecnologie 

emergenti 

supporto all’Unità di missione e alle Direzioni 

generali nell’analisi del ritorno sugli investimenti in 

campi d’avanguardia, con particolare attenzione alla 

sfera delle tecnologie e del digitale; supporto sui 

temi di innovazione e nel coinvolgimento delle 

risorse chiave in ottica multidisciplinare. 

Definizione dei dettami della gestione 

dell’innovazione con particolare attenzione alle 

norme di riferimento quali ad es. ISO 56000, ISO 

56002, ecc. 

 

Laurea magistrale in discipline ingegneristiche o scientifiche. 

Comprovata esperienza in attività di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento 

tecnologico; esperienza nell’applicazione e diffusione delle tecnologie informatiche 

nelle strutture organizzative anche al fine della trasformazione digitale dei processi; 

progettazione e gestione di progetti complessi, preferibilmente a supporto di PA; 

profonda conoscenza delle tecnologie emergenti, tra le quali IoT, Big Data Analysis 

e Intelligenza Artificiale; gestione dei gruppi di lavoro, in particolare quelli 

multidisciplinari. 

 

 

 

 

1 esperto informatico-

giuridico e nelle tecnologie 

emergenti 

definizione delle linee guide nelle misure PNRR in 

ambito digitale e delle nuove tecnologie emergenti e 

degli atti connessi; supporto nella definizione dei 

servizi digitali e nelle procedure amministrative con 

i soggetti attuatori; supporto nella definizione e nel 

monitoraggio degli obiettivi (KPI); supporto 

giuridico nella definizione del Piano Tecnico 

Operativo dei progetti in ambito digitale e delle 

nuove tecnologie e nella verifica delle attività 

previste. 

 

Laurea magistrale in discipline giuridiche; approfondita conoscenza del diritto 

europeo e nazionale in materia di diritto delle tecnologie emergenti, informatica 

giuridica e alla regolazione del mercato. Esperienza professionale, in pubbliche 

amministrazioni o a supporto di PA; ottima conoscenza della normativa relativa al 

trattamento e protezione dei dati personali in ambito digitale. 
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1 esperto di audit, 

cybersecurity e sicurezza 

economico-finanziario 

analizzare i gap di resilienza delle infrastrutture e dei 

servizi ICT alla minaccia cyber (data breech/data 

theft), definire le azioni di rafforzamento e 

monitorare la implementazione dei piani operativi. 

La finalità è supportare le strutture competenti 

nell’ottimizzare la sicurezza delle informazioni 

relative alla gestione di bandi, partecipanti e progetti, 

in conformità alle normative vigenti. 

Definire l’approccio risk-based per il monitoraggio 

della permanenza dei requisiti di eleggibilità dei 

soggetti beneficiari delle agevolazioni finanziarie. 

La finalità è supportare le strutture competenti 

nell’individuare le tipologie di controparte 

maggiormente esposte al rischio di perdita dei 

requisiti tecnico-finanziari e normativi, concorrendo 

in parallelo a favorire l’efficacia della 

programmazione degli interventi di audit in materia. 

 

Laurea magistrale in discipline giuridiche o economiche; approfondita conoscenza 

in materia di auditing, della cybersecurity e nella sicurezza economico-finanziaria. 

Comprovata esperienza professionale, in pubbliche amministrazioni o in grandi 

imprese industriali o finanziarie. 

 

1 esperto nella gestione dei 

programmi 

supporta il Direttore dell’UDM nella pianificazione 

e coordinamento dei diversi progetti; collabora e 

supporta i project manager ed è responsabile della 

pianificazione complessiva. 

Garantisce il corretto allineamento tra le aspettative 

dell’UDM/Ministero ed i requisiti tecnici di 

implementazione. Supporta il Direttore dell’UDM 

negli incontri operativi, nelle presentazioni per 

comunicare i risultati e nella gestione centralizzata 

della documentazione di progetto. 

 

Laurea magistrale in discipline economiche, ingegneristiche o scientifiche. 

Comprovata esperienza nella pianificazione, gestione, coordinamento e 

supervisione di progetti complessi e strategici; esperienza nella definizione e 

pianificazione strategica di progetti complessi; competenza nell’analisi dei processi 

amministrativi; gestione dei gruppi di lavoro. 

 

1 esperto in strategia 

dell’innovazione 

l’esperto potrà fornire guidance e supporto 

nell’ambito dei progetti innovativi 

 

Laurea magistrale in materie giuridiche o ingegneristiche; comprovata esperienza 

professionale nelle attività di cui alla vacancy, acquisita in pubbliche 

amministrazioni nazionali o internazionali o nel settore privato, preferibilmente a 

supporto di PA. 
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