Prot. 246‐19 del 24.07.2019
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI
ESPERTI IN COMUNICAZIONE E DI ADDETTI STAMPA, FINALIZZATO ALL’EVENTUALE AFFIDAMENTO DI
INCARICHI PROFESSIONALI PER IL LABORATORIO CYBERSECURITY DEL CINI.

Il CINI – Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica ‐ intende procedere all’effettuazione di
un’indagine di mercato finalizzata alla formazione di un elenco di professionisti esperti in Comunicazione,
con sede a Roma, con esperienza nei settori elencati al successivo punto A), e finalizzato all’eventuale
affidamento di incarico professionale su tematiche di comunicazione del Laboratorio Nazionale di
Cybersecurity del CINI.
Il presente avviso non pone in essere alcuna procedura ad evidenza pubblica né selettiva, e individua
unicamente un elenco di soggetti a cui rivolgersi ai fini dell’eventuale conferimento di incarichi professionali,
nel rispetto della normativa vigente.
A. REQUISITI RICHIESTI
In riferimento alle iniziative, agli eventi e ai progetti organizzati e gestiti dal Laboratorio Nazionale Laboratorio
Cybersecurity, possono presentare domanda i candidati in possesso dei seguenti requisiti:





Laurea magistrale o specialistica in Discipline Umanistiche, con almeno 3 anni di esperienza
all’interno di ufficio stampa di aziende e/o istituzioni;
Ottime competenze comunicative;
Ottima conoscenza della lingua Inglese;
Competenze documentabili all’interno delle esperienze di redazioni e uffici stampa sulle seguenti
aree:
o Definizione e realizzazione di strategie di comunicazione e piani di comunicazione mirati per
ciascun evento/progetto
o Ideazione e redazione comunicati stampa
o Diffusione comunicati stampa
o Recall giornalisti
o Attività di pianificazione e gestione di iniziative di comunicazione e interazione con i media
o Redazione di articoli tematici
o Rassegna stampa italiana e internazionale
o Creazione di piani editoriali innovativi
o Collaborazioni con referenti Social Media.

B. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in conformità allo schema – allegato 1 al presente Avviso,
debitamente firmata. In caso di utilizzo della firma non digitale, il modello dovrà essere accompagnato da
una copia del documento di identità del sottoscrittore.
L’istanza dovrà essere trasmessa all’indirizzo PEC: consorzio.CINI@legalmail.it
e in cc a
segreteria.cybersecurity@consorzio‐cini.it recando, come oggetto, la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI ESPERTI IN COMUNICAZIONE E DI
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ADDETTI STAMPA, FINALIZZATO, ALL’EVENTUALE AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER IL
LABORATORIO CYBERSECURITY DEL CINI” entro e non oltre, le ore 24:00 del giorno 09 agosto 2019.
Alla predetta manifestazione di interesse, dovrà essere allegato un Curriculum Vitae et studiorum dal quale
si evinca l’esperienza professionale del dichiarante, corredato da copia fotostatica del documento di identità
del dichiarante.
C. EVENTUALE AFFIDAMENTO DI INCARICHI
Scaduto il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, il CINI procederà a definire un elenco
dei professionisti, cui potersi rivolgere allorché si verifichino le esigenze e necessità sopraccitate.
L’elenco così predisposto sarà reso pubblico sul sito del CINI.
L’individuazione del professionista ed il conferimento dell’incarico saranno affidati con apposito atto
amministrativo del CINI, sulla base dei seguenti criteri e presupposti:
a. specifica competenza del professionista in relazione al contenuto e alle peculiarità dell’incarico;
b. esperienza professionale e valore dell’incarico;
c. rispetto del principio di rotazione, a parità dei requisiti sopraindicati e, comunque, fatte salve
specifiche esigenze motivate, in base alla normativa vigente.
Tipologia di contratto: Prestazione professionale. È fatta salva la facoltà da parte del CINI di incaricare
professionisti non iscritti nell’elenco in casi eccezionali, nonché a fronte di specifiche esigenze tecnico‐
operative.

D. TRATTAMENTO DEI DATI
I dati raccolti saranno trattati nel rispetto e in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento
UE 2016/679, dal D.Lgs. 101/2018 e dal D.lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è il CINI.
E. DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Avviso costituisce esclusivamente un invito a manifestare interesse, e non costituisce un’offerta
al pubblico ex art. 1336 cod. civ., né comporta per l’Amministrazione alcun obbligo nei confronti dei soggetti
interessati né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione.
Il CINI si riserva la facoltà di modificare, prorogare o revocare e/o sospendere la presente procedura, qualora
ne ravvisi l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito del CINI ‐ www.consorzio‐cini.it ‐ nella sezione "Bandi".
Roma, 25/07/2019

Il Presidente CINI
Prof. Ernesto Damiani
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