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POR CAMPANIA FSE 2014.2020 
ASSE III - OBIETTIVO SPECIFICO 14 - AZIONE 10.4.2  

“MISURE DI RAFFORZAMENTO DELL’ECOSISTEMA INNOVATIVO DELLA REGIONE CAMPANIA”  
PUBBLICATO SUL BURC N.63 DEL 24/10/2019 

 
Progetto IN.TE.S.E. 

“INnovazione TEcnologica per lo Sviluppo dell’Ecosistema” 
CUP B59J1900060007 – CML 19097AP000000008   

 
AVVISO PUBBLICO 

 
PER IL RECLUTAMENTO DI 40 PARTECIPANTI A CUI SARANNO DESTINATI PERCORSI DI 
ORIENTAMENTO E DI TUTORAGGIO NELL’AMBITO DEL PROGETTO IN.TE.S.E.  
PROMOSSO DALL’ATS COSTITUITA DALLA FONDAZIONE CARISAL E DAL CONSORZIO 
CORISA 

 
PREMESSO CHE: 

 
La Regione Campania, con DGRC 745 del 27/11/2017 ha stabilito di programmare 
interventi di animazione e scouting, idea generation e business acceleration finalizzati 
al rafforzamento della capacità imprenditoriale della Campania, ad opera di Università, 
Incubatori d’impresa, centri di ricerca e mondo produttivo locale, a valere sul POR FSE 
Campania 2014/2020, Priorità di investimento 10 III, Obiettivo 14, azioni 10.4.2, 10.4.3 
e 10.4.4, per le annualità 2018 – 2019.  
 
Con il Decreto Dirigenziale n. 329 del 23/10/2019, la Regione Campania ha approvato 
l’Avviso “Misure di rafforzamento dell'ecosistema innovativo della regione Campania” 
finalizzato a valorizzare il capitale umano impegnato nello sviluppo di start-up 
innovative ad alta intensità conoscitiva in linea con la RIS3 Campania e con i settori 
della green economy, dell’energia, dell’ambiente, della cultura e del turismo, al fine di 
incrementare la competitività d’impresa e favorire i mutamenti tecnologici ed 
economici della Regione Campania.  

 
L’ ATS composta da "Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana", soggetto Capofila, e il 
"CORISA - Consorzio Di Ricerca Sistemi Ad Agenti", soggetto partner, ha presentato, a 
valere sul suddetto Avviso, la proposta progettuale "IN.TE.S.E. INnovazione 
TEcnologica per lo Sviluppo dell’Ecosistema", risultata inserita tra i progetti approvati 
di cui al Decreto Dirigenziale n. 3 del 21/01/2021, modificato con il D.D. n. 154 del 
24/05/2021 e il D.D. n. 360 del 20/12/2021 e ammessa a finanziamento con D.D. n. 
368 del 30/12/2021 - CUP B59J1900060007 – CML 19097AP000000008. 
 
In data 7/02/2022 è stato sottoscritto l’Atto di Concessione che disciplina i rapporti tra 
Regione Campania e i soggetti beneficiari, in conformità allo schema approvato con il 
Decreto Dirigenziale n. 306 del 23/11/2021;  
 
Tutto ciò premesso, si comunica quanto segue: 
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Art. 1 Soggetti promotori dell’Avviso  

 
I Soggetti promotori dell’Avviso Pubblico, costituiti in ATS: 
 
- Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana (Fondazione Carisal) Capofila - 

fondazione di origine bancaria, ente no profit, privato ed autonomo, che persegue 
di scopi di interesse sociale e di promozione dello sviluppo economico e culturale 
del territorio di Salerno e della sua provincia, in sinergia con i principali attori locali, 
il mondo accademico e le Istituzioni nazionali ed internazionali. 

- CORISA Consorzio di Ricerca Sistemi ed Agenti - consorzio di ricerca pubblico-
privato su tecnologie e software intelligenti, costituito all’inizio del 2008, di cui  
L’UNISA detiene la maggioranza, con la missione di produrre e diffondere 
conoscenze nell’area della ricerca industriale, caratterizzata dall’uso della 
tecnologia nei problemi di Knowledge Discovery (ricerca e scoperta della 
conoscenza), Decision Support System, Situational Awareness e sistemi informatici 
avanzati (Information Technology). 

 
hanno indetto il presente Avviso Pubblico per il reclutamento di 40 partecipanti in 
favore dei quali avviare un percorso di orientamento e di tutoraggio per l’attuazione 
del Progetto IN.TE.S.E. “INnovazione TEcnologica per lo Sviluppo dell’Ecosistema” D.D. 
n. 368 del 30/12/2021 - CUP B59J1900060007 – CML 19097AP000000008 - POR FSE 
CAMPANIA 2014 – 2020 ASSE III – ISTRUZIONE E FORMAZIONE – OBIETTIVO SPECIFICO 
14 – AZIONE 10.4.2 PUBBLICATO SUL BURC N.63 DEL 24/10/2019. 

 
Art. 2 OGGETTO DELL’AVVISO  

 
Il Progetto INTESE “INnovazione TEcnologica per lo Sviluppo dell’Ecosistema” persegue 
l’obiettivo generale di rafforzare l’ecosistema territoriale alla base della nascita e del 
supporto di startup ad alta intensità di conoscenza in linea con la RIS3 Campania, 
nonché a orientare e sostenere giovani innovatori che dispongono di una idea 
imprenditoriale. In particolare, il progetto si propone di: 
 

• sviluppare un mindset imprenditoriale, attraverso momenti di orientamento e 
tutoraggio rivolti ad una platea di giovani interessati alla creazione di imprese e 
imprenditorialità; 

• trasferire ai giovani le competenze necessarie a trasformare la propria idea 
imprenditoriale in una start-up innovativa e ad inserirsi nel mondo del lavoro 
con competenze specifiche;  

• promuovere lo sviluppo di un network relazionale e favorire lo sviluppo di 
connessioni con il tessuto imprenditoriale regionale e nazionale. 

 
Art. 3 DESTINATARI DELL’AVVISO   

 
Il presente Avviso è rivolto a giovani laureati e laureandi under 36 con una spiccata 
attitudine verso l’innovazione tecnologica ed una familiarità con l’Information and 
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Communication Technology e gli strumenti digitali, che dispongono di una idea 
imprenditoriale, anche allo stato embrionale, per la realizzazione di un 
prodotto/servizio innovativo di interesse per un’azienda e/o per il mercato. 
 
Pertanto, possono inviare la candidatura individui: 
 

• Laureati e laureandi (iscritti all’ultimo anno del corso di laurea) in Ingegneria, 
Informatica, Medicina, Chimica, Biologia e Biotecnologie, Farmacia, Agraria, 
Nutrizione, Matematica, Fisica, Economia, Management, Comunicazione e 
Statistica (Allegato A)1 

• Che non abbiano compiuto i 36 anni di età alla data di scadenza delle 
candidature previste dall’avviso; 

• Che siano cittadini italiani e/o stranieri, questi ultimi con conoscenza della 
lingua italiana. Per i candidati extra-comunitari è, inoltre, richiesto il permesso 
di soggiorno valido nei Paesi dell’Unione Europea fino a marzo 2023. 

A parità di requisiti, verrà data priorità ai candidati residenti in Regione Campania. 
 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando e 
possono essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all’istanza, secondo le 
modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 
 
Ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso pubblico “Misure di rafforzamento dell'Ecosistema 
innovativo della Regione Campania”, le domande tecnologiche delle medie e grandi 
imprese partner e le soluzioni proposte dagli innovatori in risposta alle domande 
tecnologiche, dovranno essere inserite nella Piattaforma di Open Innovation della 
Regione Campania (www.openinnovation.regione.campania.it) entro il termine 
previsto per la conclusione del progetto.  
 
A tal uopo tutti i partecipanti, all’atto dell’ammissione, sottoscriveranno specifica 
dichiarazione di autorizzazione all’inserimento nella Piattaforma di Open Innovation 
della Regione Campania (www.openinnovation.regione.campania.it) delle soluzioni 
proposte nel corso del progetto, in risposta alle domande tecnologiche delle medie e 
grandi imprese, partner di “INTESE” CUP B59J1900060007 – CML 19097AP000000008  

 
Art. 4 MODALITÀ DI CANDIDATURA 

 
La domanda di ammissione al progetto dovrà essere presentata entro le 23.59 del 
21/05/2022, esclusivamente inviando la candidatura tramite posta elettronica 
certificata al seguente indirizzo selezione@pec.refarm.it e dovrà contenere i seguenti 
allegati: 
 

• Domanda di Partecipazione (schema Allegato B) 
• Copia documento di identità e del Codice Fiscale 
• Curriculum vitae et studiorum in formato europeo datato e firmato con 

 
1 Si allega l’elenco delle specifiche classi di laurea triennale e magistrale di interesse per il bando. 
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specifica, in calce al documento, della veridicità dei dati in esso contenuto ai 
sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche  

•  “Idea Imprenditoriale” (schema Allegato C) 
 
Non saranno prese in considerazione le domande: 

• incomplete 
• Pervenute oltre la data di scadenza prevista 
• Compilate su modelli diversi da quelli previsti dal bando 

 
Art. 5 MODALITÀ DI SELEZIONE 

 
Il processo di selezione è così articolato: 
 

1. Verifica della rispondenza ai requisiti indicati nel bando (link al bando)  
2. Valutazione del curriculum vitae e dell’idea imprenditoriale 
3. Valutazione del candidato attraverso un colloquio conoscitivo 
4. Pubblicazione della graduatoria finale sul sito web ufficiale di REFARM 

 
L’accertamento dei requisiti, il controllo delle domande pervenute e lo svolgimento 
delle selezioni tramite colloqui saranno effettuati da una apposita Commissione 
nominata dal Comitato Tecnico Scientifico. L’eventuale convocazione per la selezione 
verrà comunicata via PEC a ciascun candidato. 
Nella convocazione sarà specificato luogo e l’orario del colloquio. Il colloquio potrà 
essere svolto anche in modalità telematica.  
La mancata presentazione al colloquio comporterà l’automatica esclusione dalla 
procedura di valutazione. 
A insindacabile giudizio della Commissione verrà elaborata la graduatoria finale degli 
ammessi che sarà pubblicata sul sito www.refarm.it dell’ATS INTESE.  
 
Nella graduatoria finale, nel rispetto dei principi di parità di genere e delle pari 
opportunità, sarà riservata una quota almeno del 20% dei posti disponibili per le 
donne; inoltre, nella selezione delle domande, verrà data priorità ai candidati con 
disabilità, a parità di punteggio, e dunque, di qualità della proposta. 
   
Saranno ammessi un massimo di n. 40 (quaranta) candidati.  
Tuttavia, qualora si verificassero delle rinunce, si procederà con lo scorrimento della 
graduatoria. Verranno, pertanto, contattate le persone idonee non vincitrici, a cui 
verrà chiesto di comunicare tempestivamente la propria disponibilità a sostituire 
coloro che rinunceranno. 
La Commissione, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la 
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e delle 
successive modificazioni. 
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Art.6 MODALITA’ E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 
 
La frequenza alle attività progettuali è gratuita. Saranno ritenute giustificate le assenze 
fino ad un massimo del 20% del monte ore totale. Visto il perdurare dell’attuale 
emergenza sanitaria relativa al contagio da COVID-19, le attività si potranno svolgere 
anche attraverso modalità telematiche e quando si opererà in presenza questo avverrà 
sempre nel rispetto delle leggi in vigore. 
I partecipanti selezionati verranno avviati ad un percorso di accelerazione 
imprenditoriale, attraverso un programma articolato in due fasi.   
 
Fase I - IDEA GENERATION 
Prima fase per coltivare l’idea, con un programma di pre-accelerazione rivolto a 40 
Giovani, della durata di tre mesi, articolati in 96 ore di incontri con Speaker selezionati, 
complessive 500 ore di affiancamento da tutor altamente qualificati, ingresso nella 
Community Refarm, accesso agli ambienti di coworking.  
 
Fase II - BUSINESS ACCELERATION  
Tra i 40 partecipanti, i migliori 12 Giovani potranno rientrare nel programma di 
accelerazione avanzato, della durata di sei mesi, per supportare la trasformazione 
dell’idea in una start-up. Durante questa seconda fase, saranno offerti contatti con 
potenziali clienti ed investitori, supporto con servizi digitali per avviare la propria start-
up, segreteria tecnica, 64 ore di incontri con Speaker selezionati, complessive 400 ore 
di affiancamento da tutor altamente qualificati, ingresso nella Community Refarm, 
accesso agli ambienti di coworking, profilo accessibile ad aziende ed enti coinvolti. Ai 
12 partecipanti sarà corrisposta una indennità di 3.000 euro – 500 euro al mese per 6 
mesi.  
Tutte le attività si svolgeranno presso il Complesso San Michele della Fondazione Cassa 
di Risparmio Salernitana, situata in via Bastioni 14/16 – Salerno.  
 

Art. 7 CONTATTI ED INFORMAZIONI 
 
Il presente avviso, così come altre successive comunicazioni, sarà pubblicato sul sito 
web www.refarm.it dell’ATS INTESE. 
Per maggiori informazioni e quesiti sul presente avviso è possibile scrivere a 
info@refarm.it con oggetto: “Progetto INTESE - Candidatura”. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si applicano le disposizioni 
normative vigenti. 
 

Art. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 e disposizioni applicabili ai sensi del 
D. Lgs. n. 196/2003 aggiornato dal D. Lgs. 101/2018, informiamo i candidati che i dati 
personali da essi forniti saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di 
selezione e saranno trattati anche successivamente all’eventuale partecipazione al 
bando, per le finalità inerenti alla gestione    del bando medesimo. 
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Il conferimento dei dati da parte di ciascun candidato è facoltativo, tuttavia, in caso di 
mancato rilascio del consenso non sarà possibile procedere alla gestione del bando 
medesimo in relazione all'invio di mail informative e pubblicazione graduatoria. I dati 
di ciascun candidato non saranno diffusi e saranno trattati, in via prevalentemente 
informatica, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza e nel 
rispetto della normativa vigente e dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, 
minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, 
riservatezza e responsabilizzazione da soggetti appositamente nominati Responsabili o 
Incaricati che potranno svolgere, per nostro conto, operazioni tecniche, informatiche 
ed organizzative strettamente necessarie per lo svolgimento delle suddette attività. I 
dati personali di ciascun candidato saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di 
sicurezza previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali e saranno 
conservati fino alla eventuale opposizione da parte dell’interessato. 
La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento e disposizioni applicabili ai 
sensi del D. Lgs. n. 196/2003 aggiornato dal D. Lgs. 101/2018) garantisce a ciascun 
candidato il diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano, nonché alla 
loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla 
limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all’opposizione al loro 
trattamento per motivi legati alla sua situazione particolare.  
Inoltre, resta fermo il diritto di ciascun candidato a presentare reclamo all’Autorità 
italiana, il Garante privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei propri dati 
personali e dei propri diritti in materia. 
Per ulteriori informazioni può consultare l’informativa sul trattamento dei dati 
personali completa e disponibile sul sito: ww.refarm.it. 
 
Salerno, lì 7/05/2022 
 
Il Presidente 
Dott. Domenico Credendino  

 
Il Direttore Scientifico  
Prof. Massimo de Falco 

 


