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PROFILI PROFESSIONALI 
 
 

COD PROFILO  
TITOLO DI STUDIO E SPECIFICI 

REQUISITI RICHIESTI  
COMPETENZE RICHIESTE  

NUMERO 

RISORSE 
RICHIESTE 

1 
Esperto di diritto 

amministrativo 

Laurea vecchio ordinamento (DL) o 
Laurea specialistica (LS) o Laurea 
magistrale (LM) in Giurisprudenza o 

equipollenti .  

▪ Conoscenza del diritto amministrativo, della contabilità e contrattualistica pubblica, 
forme di partenariato pubblico privato,  diritto pubblico dell’economia; 
▪ Conoscenza dei principali elementi del diritto comunitario applicabile e delle disposizioni 

normative europee e nazionali riguardanti i  Fondi Strutturali e d’Investimento Europei (SIE). 
 

1 

2 
Esperto di diritto civile, 

commerciale e 
societario 

Laurea vecchio ordinamento (DL) o 
Laurea specialistica (LS) o Laurea 
magistrale (LM) in Economia e 

Commercio o giurisprudenza o 
equipollenti. 
 
 

▪ Conoscenza delle disposizioni normative inerenti alle differenti forme societarie, la 
costituzione della società, i  modelli  di governance sociale, strumenti, regole, relazioni, 
i  rapporti patrimoniali all’interno delle imprese; fusioni, scissioni, scioglimento di società;  

▪ Conoscenza della contrattualistica e delle negoziazioni commerciali;   
▪ Conoscenza delle disposizioni normative comunitarie e nazionali riguardanti i  Fondi SIE 
e attinenti al PNRR con particolare riferimento al Regolamento europeo 2021/241  e al 
Decreto-legge 77/2021. 

▪  

1 

3 

Esperto di diritto dei 

contratti e degli appalti 
pubblici 

Laurea vecchio ordinamento (DL) o 
Laurea specialistica (LS) o Laurea 
magistrale (LM) in Giurisprudenza o 

equipollenti;  
 

Iscrizione all’albo degli Avvocati da 
almeno 10 anni   

▪ Conoscenza delle politiche di coesione e fondi SIE;  
▪ Conoscenza del diritto amministrativo e della normativa nazionale applicabile alle 
Amministrazioni Centrali; 

▪ Conoscenza della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici;  
▪ Conoscenza dei meccanismi di attuazione del PNRR previsti dal Regolamento europeo 
2021/241 e della governance multil ivello definita dal Decreto-legge 77/2021.  

2 

4 

Esperto in ambito di 

programmazione e 
attuazione dei progetti 

di investimento 

Laurea vecchio ordinamento (DL) o 

Laurea specialistica (LS) o Laurea 
Magistrale in Economia e 
Commercio, Giurisprudenza, 
Scienze Politiche o equipollenti. 

▪ Conoscenza delle disposizioni normative, comunitarie e nazionali che impattano 

sull’attuazione e sul monitoraggio del PNRR con particolare riferimento al Regolamento 
europeo 2021/241 e al Decreto-legge 77/2021; 
▪ Conoscenza delle disposizioni normative, comunitarie e naziona li riguardanti i  fondi SIE. 
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COD PROFILO  
TITOLO DI STUDIO E SPECIFICI 

REQUISITI RICHIESTI  
COMPETENZE RICHIESTE  

NUMERO 

RISORSE 
RICHIESTE 

▪ Conoscenza in materia di analisi e gestione economico – finanziaria dei progetti di 
investimento. 
 

5 

Esperto in attività di 
audit verifiche e 

controlli e 
rendicontazione dei 

progetti 

Laurea vecchio ordinamento (DL) o 

Laurea specialistica (LS) o Laurea 
magistrale (LM) in Economia e 
Commercio o equipollenti;  

 
Iscrizione nel registro dei revisori 
legali da almeno 10 anni .  

▪ Conoscenza dei principali elementi del diritto comunitario e dell e disposizioni normative 

europee e nazionali riguardanti i  fondi SIE;  
▪ Conoscenza delle disposizioni normative comunitarie e nazionali che impattano 
sull’attuazione del PNRR con particolare riferimento al Regolamento europeo 2021/241 e al 

Decreto-legge 77/2021;  
▪ Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR;  
▪ Conoscenza della normativa di settore vigente per quanto riguarda i sistemi di audit e 
controllo;  

▪ Conoscenza della normativa in materia di definizione di costi e spese ammissibili per gli  
interventi cofinanziati dai fondi strutturali; 
▪ Conoscenza del diritto comunitario e delle disposizioni normative comunitarie e 
nazionali riguardanti le frodi, le irregolarità  e i  recuperi. 

 

2 

6 
Esperto in monitoraggio 

e valutazione di 
programmi e progetti 

Laurea vecchio ordinamento (DL) o 
Laurea specialistica (LS) o Laurea 
magistrale (LM) Statistica o 
Ingegneria o Informatica o 

Economia e commercio o 
giurisprudenza o equipollenti . 

▪ Conoscenza delle disposizioni normative comunitarie e nazionali che impattano 
sull’attuazione e sul monitoraggio del PNRR con particolare riferimento al Regolamento 
europeo 2021/241 e al Decreto-legge 77/2021;  
▪ Conoscenza delle disposizioni normative riguardanti  la gestione dei fondi comunitari e 

nazionali;  
▪ Conoscenze di tecniche per l 'analisi e l’elaborazione dei dati  inerenti ai progetti  
cofinanziati dai fondi comunitari e nazionali; 

▪ Conoscenza delle metodologie e delle tecniche per la valutazione degli investimenti 
pubblici. 
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COD PROFILO  
TITOLO DI STUDIO E SPECIFICI 

REQUISITI RICHIESTI  
COMPETENZE RICHIESTE  

NUMERO 

RISORSE 
RICHIESTE 

7 

Esperto in analisi dei 

dati e sistemi 
informativi 

Laurea vecchio ordinamento (DL) o 
Laurea specialistica (LS) o Laurea 
magistrale (LM) Statistica o 

Ingegneria o Informatica o 
Economia e commercio o 
equipollenti . 

▪ Conoscenza delle tecniche per l’analisi dei dati, e per la predisposizione di documenti 
informativi ad uso interno ed esterno all’amministrazione sull’andamento qualitativo e 
quantitativo degli interventi finanziati;  

▪ Conoscenza delle disposizioni normative comunitarie e nazionali riguardanti i  Fondi 
comunitari e nazionali e attinenti al PNRR con particolare riferimento al Regolamento 
europeo 2021/241 e al Decreto-legge 77/2021.  

 

1 

8 

Esperto in ambito di 
organizzazione e 

gestione del sistema e 

legislazione 
dell’ordinamento 

universitario e degli enti 
di ricerca 

Laurea vecchio ordinamento (DL) o 
Laurea specialistica (LS) o Laurea 
Magistrale in Economia e 
Commercio, Giurisprudenza, 

Scienze Politiche, Ingegneria o 
equipollenti . 

▪ Conoscenza della normativa inerente all’organizzazione, amministrazione e gestione del 
sistema universitario e degli enti di ricerca;  
▪ Conoscenza dei principi di contabilità economico patrimoniale con particolare riguardo 
al sistema universitario, agli  enti pubblici di ricerca e alla contabilità di forniture e servizi; 

▪  Conoscenza delle regole di gestione e rendicontazione di progetti di ricerca nazionali ed 
internazionali; 
▪ Conoscenza delle disposizioni normative comunitarie e nazionali riguardanti i  Fondi SIE 
e attinenti i l  PNRR con particolare riferimento al Regolamento europeo 2021/241 e al 

Decreto Legge 77/2021.   
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