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BANDO PER LA SELEZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 
Il Centro di Competenza MedITech 
 
Il Centro di Competenza ad alta specializzazione MedITech è istituito nelle Regioni Campania e Puglia nella 
forma di Consorzio con attività esterna, in risposta agli indirizzi strategici del Bando MISE emanato con DD 
29.1.2018: Costituzione di centri di competenza ad alta specializzazione in grado di favorire il trasferimento 
di soluzioni tecnologiche e l’innovazione nei processi, nei prodotti e nei modelli di business derivanti dallo 
sviluppo, adozione e diffusione delle tecnologie in ambito 4.0, in coerenza con il quadro degli interventi del 
Piano nazionale Industria 4.0. Il Centro di Competenza MedITech è stato ammesso a finanziamento dal MISE 
con Decreto n. 23 del 18.12.2019 CUP B61F19000060008 – COR 1485792. 
 
MedITech si propone come Competence Center a dimensione nazionale con una particolare proiezione verso 
il Sud Italia e verso il bacino Mediterraneo. MedITech mette a sistema, nella fase di avviamento, le migliori 
competenze che le Regioni Campania e Puglia, insieme a grandi player a vocazione nazionale ed 
internazionale, possono esprimere, in ambito sia accademico sia industriale. 
 
Nell’ambito del Bando MISE, MedITech è l’unico Competence Center baricentrato nel Mezzogiorno d’Italia. 
Peraltro MedITech non intende limitare la propria azione alle sole Regioni Campania e Puglia, che esprimono 
l’attuale partenariato pubblico, ma ha già attivato iniziative rivolte all’allargamento delle relazioni e delle 
progettualità ad altri soggetti, sia pubblici che privati, operanti in aree diverse del Mezzogiorno d’Italia.  
 
Il progetto MedITech ha stimolato una consistente adesione di soggetti privati al partenariato del Centro: a 
seguito della manifestazione di interesse emanata mediante avviso pubblico dall’Università di Napoli 
Federico II sono state selezionate 22 imprese nella qualità di “Consorziati Ordinari” che si aggiungono alle 8 
Università di Campania e Puglia che costituiscono il Partenariato pubblico di MedITech. Sono in corso di 
definizione le modalità di associazione a MedITech dei Soggetti Aderenti, identificati a seguito della 
richiamata procedura di selezione del partenariato privato del Centro.   
 
 
Il profilo  
 
Descrizione della posizione e principali attività  
 
Il Candidato ideale possiede solida formazione universitaria o post-universitaria ed esperienza manageriale, 
maturata in contesti, preferibilmente aziendali, caratterizzati da forte propensione alla innovazione 
tecnologica. Dimostra marcate attitudini alla leadership, solida capacità di giudizio, competenze analitiche 
nei settori di interesse di MedITech, capacità di pensiero strategico e giudizio critico, capacità organizzativa 
e decisionale, abilità di generare soluzioni innovative, buone attitudini relazionali. 
 
Il Direttore Generale attua le decisioni e le direttive del Consiglio d'amministrazione e dei soci per la 
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realizzazione delle strategie aziendali. A tal fine dirige e coordina il personale, esercita il potere disciplinare, 
gestisce le risorse, definisce chi realizzerà i programmi o i progetti, esercita il controllo sull'attività finanziaria 
e sull’avanzamento dei progetti, individua le competenze più adeguate a soddisfare le richieste provenienti 
dai clienti, e promuove l’attuazione di best practices organizzative e gestionali, contratta con i terzi, con 
ampia autonomia esecutiva per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, coordina la gestione delle 
infrastrutture e delle strumentazioni del Centro di Competenza, partecipa alle sedute e alle attività di tutti 
gli organi di MedITech di cui svolge funzione di segretario.  
 
Con apposita procura, e senza ulteriore aggravio economico per il Centro, il Direttore Generale può ricevere 
dal Consiglio d'amministrazione, sulla base di specifiche deliberazioni, poteri di rappresentanza esterna della 
società per tutti i contratti relativi al personale nonché per quelli esecutivi di programmi, progetti o direttive 
deliberate dal Consiglio d'amministrazione, ed inoltre per i rapporti con Enti Pubblici, Istituzioni anche 
internazionali e con gli Istituti di Credito.  
 
La sede principale di lavoro sarà Napoli, con possibilità di missioni presso le sedi dei Soci e Soggetti Aderenti 
di MedITech.  
 
Il Direttore Generale potrà anche essere chiamato a svolgere funzioni di rappresentanza in sedi istituzionali, 
con clienti, fornitori, partner di iniziative progettuali e con gruppi finanziari ed organizzazioni professionali.  
 
 
Competenze e requisiti – Elementi di valutazione  
 
Specifici requisiti di selezione sono: 

a) Laurea Magistrale (o equipollente) in discipline tecnico-scientifiche o economico-manageriali; sarà 
valutato positivamente il possesso di titoli di Dottorato/PhD o di Master Universitari pertinenti;  

b) Almeno 10 anni di esperienza professionale post laurea, di cui almeno 5 anni in ruoli manageriali, 
tecnici o di ricerca e innovazione presso enti pubblici o privati, con inquadramento come quadro o 
dirigente;  

 
Elementi qualificanti del profilo sono: 

a) comprovata conoscenza dei contesti tecnologici riferibili al paradigma Industria 4.0; 
b) comprovata capacità, maturata preferibilmente in contesti aziendali, di guidare e motivare team 

multidisciplinari in contesti ad elevato livello tecnologico; 
c) buona conoscenza degli strumenti finanziari nazionali e comunitari a supporto della innovazione 

tecnologica; 
d) esperienze progettuali in ambito di trasferimento di conoscenza e tecnologia in collaborazione tra 

università, enti di ricerca, aziende ed altri soggetti pubblico-privati;  
e) conoscenza delle modalità di gestione strategica e operative delle imprese;  
f) ottime doti organizzative, di comunicazione e public speaking, attitudine al problem solving, forte 

capacità di leadership ed orientamento allo sviluppo del business;  
g) ottima conoscenza della lingua inglese.  
 

La posizione è a tempo pieno con contratto triennale a tempo determinato rinnovabile. 
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Modalità di presentazione della candidatura  
 
Le persone interessate dovranno presentare la candidatura inviando i seguenti documenti in formato .pdf:  

1) un breve elaborato di max 10000 caratteri nel quale il candidato espone la propria motivazione ad 
assumere il ruolo (obbligatorio);  

2) un curriculum vitae che evidenzi la rispondenza del profilo professionale del candidato al profilo 
ideale sopra descritto (obbligatorio);  

3) elenco di titoli utili a rappresentare il profilo complessivo della candidatura (facoltativo);  
4) la copia di un documento di identità (obbligatorio).  

 
I documenti 2) e 3) dovranno essere sottoscritti e datati, e dovranno contenere la frase: “Sono a conoscenza 
delle sanzioni previste in caso di false attestazioni o dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed 
informato di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 relativo al trattamento dei dati personali”.  
 
Le candidature dovranno essere inviate via PEC all’indirizzo consorziomeditech@legalmail.it scrivendo 
nell’oggetto del messaggio “MedITech - Candidatura alla posizione di Direttore Generale - codice CUP 
B61F19000060008” entro il 31 agosto 2020 alle ore 12,00 (ora italiana). 
 
  
Modalità di selezione  
 
Il CdA di MedITech nominerà una commissione per la selezione del Direttore Generale che valuterà le 
candidature pervenute attraverso l’esame della documentazione prodotta dai candidati ed uno o più 
colloqui. La Commissione potrà richiedere ai candidati di produrre, per la consultazione, i titoli esposti ai fini 
della valutazione riportati dal candidato nell’elenco dei titoli di cui al punto 3 della sezione precedente. 
 
MedITech si riserva il diritto di non selezionare alcun vincitore qualora le candidature pervenute non siano 
pienamente rispondenti ai profili professionali richiesti. MedITech inoltre potrà prendere in esame le 
candidature ritenute idonee al fine di proporre eventuali posizioni diverse rispetto a quella oggetto della 
presente selezione.  
 
 
Inquadramento contrattuale  
 
La forma contrattuale sarà negoziata con il candidato reclutato, a seconda del suo status professionale 
attuale e del profilo, e avrà una componente premiale sulla base del raggiungimento dei risultati e dei KPI.  
La retribuzione annua lorda sarà pari indicativamente a:  
• RAL: 100.000,00 €;  
• MBO: fino a 20.000,00 €.  
 
 


