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POR Campania FSE 2014-2020 ASSE III Ob. Sp. 14 
Azioni 10.4.2 - 10.4.3-10.4.4 

“Misure di rafforzamento dell'Ecosistema innovativo della Regione Campania” 
 

Progetto 
“Suite Tecnologica per una Fattoria 4.0” 
CUP B69J19000560007 CML 19097AP000000014 

“Lab Fattoria 4.0 – Incubatore di idee e innovazione per il settore Agrifood” 
 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 25 DESTINATARI IN FAVORE DEI QUALI ATTIVARE 
IL PERCORSO FORMATIVO E I SERVIZI DI ORIENTAMENTO NELL’AMBITO 
DELL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “Suite Tecnologica per una Fattoria 4.0” - CUP 
B69J19000560007 CML 19097AP000000014 - FINANZIATO A VALERE SULLE AZIONI 
10.4.2, 10.4.3 e 10.4.4 FSE 2014-2020 ASSE III Ob. Sp. 14  - POR Campania FSE 2014-2020 

 
 

PREMESSO CHE: 
 

- con la D.G.R. Campania n. 475 del 27/11/2017 è stato 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 Specifico 14, azioni 10.4.2, 10.4.3 e 10.4.4; 

- con il Decreto Dirigenziale n. 329 del 23/10/2019 è stato approvato l’Avviso “Misure di rafforzamento 
dell'ecosistema innovativo della regione Campania” - a valere sul POR Campania FSE 2014.2020 - asse III 
- obiettivo specifico 14, pubblicato sul BURC n. 63 del 24/10/2019; 

- con il Decreto Dirigenziale n. 3 del 21/01/2021 è stata approvata la graduatoria dell’avviso pubblico “Misure 
di Rafforzamento dell'ecosistema innovativo della Regione Campania” - a valere sul POR Campania FSE 
2014/2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 14- D.D. n. 329 del 23/10/2019”; 

- la costituita ATS composta da IPE- Istituto per ricerche ed attività educative - CF 01846550638 con sede 
legale in Via Crispi n. 110, Napoli – in qualità di Soggetto Capofila-, e UNISOB Università degli Studi Suor 
Orsola Benincasa, CF/PIVA 8004052063 9, con sede in Via Suor Orsola 10, Napoli – in qualità di Partner - 
, con nota prot. 785471 del 24/12/2019 ha inoltrato la domanda di finanziamento relativa al Progetto “SUITE 
TECNOLOGICA PER UNA FATTORIA 4.0”; 

- il Progetto “SUITE TECNOLOGICA PER UNA FATTORIA 4.0” risulta inserito tra i progetti approvati di 
cui al Decreto Dirigenziale n. 3 del 21/01/2021, successivamente modificato con il D.D. n. 154 del 
24/05/2021 e il D.D. n. 202 del 09/07/2021; 

- con D.D. n. 353 del 14/12/2021 è stato ammesso a finanziamento il progetto “SUITE TECNOLOGICA PER 
UNA FATTORIA 4.0” - CUP B69J19000560007 CML 19097AP000000014; 

- in data 24/01/2022 è stato sottoscritto l’Atto di Concessione prot. CZ/2022/0000002 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 quanto premesso, si rende noto che: 
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Art.1 
 

IPE- Istituto per ricerche ed attività educative ha indetto il presente avviso pubblico per 
l’individuazione di n. 25 (venticinque) destinatari in favore dei quali attivare il percorso formativo e i 
servizi di orientamento nell’ambito dell’attuazione del progetto “SUITE TECNOLOGICA PER UNA 
FATTORIA 4.0” - CUP B69J19000560007 - finanziato a valere sul POR FSE Campania 2014/2020, 
Priorità di investimento 10.III, Obiettivo Specifico 14, azioni 10.4.2, 10.4.3 e 10.4.4. 
I candidati selezionati parteciperanno ad un percorso di accelerazione imprenditoriale, formativo e 
applicativo, per la realizzazione di una soluzione tecnologica per il settore dell’Agrifood 4.0. 

 
I soggetti promotori dell’iniziativa sono i seguenti: 

- IPE – Istituto per ricerche ed attività educative - scuola di alta formazione manageriale da 20 
anni nel campo dell’economia, della finanza e del management aziendale. Da Aprile 2012, socio 
ordinario ASFOR - Associazione Italiana per la Formazione Manageriale. 

- Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - polo formativo attento all'eccellenza di 
un'offerta didattica multidisciplinare e altamente professionalizzante, proiettata alla 
sperimentazione e al mondo dell'impresa e focalizzata nell’ambito della formazione economico- 
organizzativa e green economy. 

 
- GRADED S.p.A. - società che opera nel campo dell'efficientamento energetico e delle energie 

rinnovabili. Energy Service Company (ESCo) con una vision oltre i confini nazionali che opera, 
in Italia e all’estero, nel campo della progettazione e realizzazione di soluzioni energetiche 
integrate, nel settore sia pubblico che privato, in più mercati di riferimento: Amministrazione 
Pubblica (PA), industriale, sanitario e residenziale. 

 
- NETCOM GROUP S.p.A. - società leader nel testing automation e validazione di software e 

modelli utili in più soluzioni “chiavi in mano” con sedi a Napoli, Milano, Roma e Torino, in 
Brasile, Polonia e altri paesi dell’Est Europa. L’azienda opera nel settore ICT fornendo servizi di 
consulenza specializzata in progettazione, sviluppo, testing e validazione del software/hardware 
per applicazioni in ambito telecomunicazioni, automotive, aerospazio, difesa e sanità. 

 
Il programma prevede le seguenti fasi progettuali: 

 
Fase 1: Formazione su Global Thinking & Green View 

 
Sede di svolgimento: Università Suor Orsola Benincasa (Unisob) 

 
In questa fase agli allievi verrà erogata la formazione di base necessaria per lavorare sulla proposta 
progettuale. L’intento è fornire una visione dei principali scenari globali su cui focalizzarsi (paradigmi 
economici, ambiente, tecnologia, ..). 

Moduli di formazione – 36h complessive (a cura di Unisob) 

• Ambiente e nuovi paradigmi economici: il modello delle benefit corporation 
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• Sostenibilità e processi produttivi Green – focus su agrifood 

• Principi di efficienza energetica 

• Innovation thinking 

• Digital Transformation 

• Market view & analysis 
 

Fase 2: Svolgimento Hackathon & Call for Ideas 
 

Sede di svolgimento: IPE - Istituto per ricerche ed attività educative 
 

Gli allievi in gruppo potranno vivere 12h di full immersion con modalità Hackathon per lavorare alla 
generazione di idee / soluzioni progettuali. Le idee verranno poi esposte in modalità business model. 

 
 

Fase 3: Formazione su skill manageriali 
 

Sede di svolgimento: Università Suor Orsola Benincasa 
 

In questa fase gli allievi verranno formati sulle principiali competenze manageriali necessarie per 
costruire una nuova azienda ma ancor di più per gestirla con successo. 

Moduli di formazione – 52h complessive (a cura di IPE - Istituto per ricerche ed attività educative) 

• Il Bilancio Aziendale: il conto economico e la visione per cassa 

• Il Controllo di gestione: budget e analisi degli scostamenti 

• Digital Marketing: comunicazione, lead generation & social media marketing 

• Contrattualistica e fiscalità d’impresa 

• La gestione efficace di un team 

• Time management 

• Public Speaking & comunicazione efficace 

Fase 4: Progettazione di dettaglio delle idee (Worklab) 
 

Sede di svolgimento: IPE - Istituto per ricerche ed attività educative 
 

Gli allievi, suddivisi in team, avranno a disposizione per 4 mesi uno spazio di lavoro open (Worklab) 
per lavorare alla progettazione dell’idea imprenditoriale (Business Plan). In tale periodo sono 
previsti momenti di formazione e di confronto con un Advisory Board per guidare gli allievi nella 
corretta progettazione delle idee generate. 
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Moduli di formazione previsti durante il Worklab – c.a. 30h complessive 
 

• Pianificazione strategica (a cura di Unisob) 
 

• Business Plan (a cura di IPE  - Istituto per ricerche ed attività educative ) 
 

• Coding & Linguaggio di programmazione (a cura di Netcom) 
 

• Efficientamento Energetico (a cura di Graded) 

Board di Advisors 

Il Board di Advisors è formato da manager e esperti di settore dei promotori dell’iniziativa: 
 

- Ing. Livio Ferraro (Business Planning Advisor, IPE Business School) 

- Ing. Domenico Lanzo (Technology Advisor – Amministratore Delegato, Netcom Group) 

- Ing. Claudio Miranda (Esperto di Sostenibilità & Green - Responsabile R&D, Graded SpA) 

- Prof.ssa Alessandra Storlazzi (Vertical Expert Economia Aziendale - Università Suor 
Orsola  Benincasa) 

 
Fase 5: Roadshow & Presentazione dei risultati 

 

Al termine del Worklab e delle attività di Advisory & Mentorship, gli allievi, con giornate di Roadshow 
dedicate, presenteranno le idee imprenditoriali a professionisti e imprenditori esperti del settore 
ambiente, del digitale e dell’open innovation. 

 
La partecipazione alle attività di progetto è obbligatoria. 
E’consentito un numero di ore di assenze, a qualsiasi titolo, pari al massimo al 20% del totale delle 
ore previste. 
Al termine del percorso sarà rilasciato un “attestato di frequenza” agli allievi che abbiano frequentato 
per almeno l’ottanta per cento (80%) del monte ore previsto dal progetto. 
Non è previsto il superamento di prova di esame finale con commissione. 

 
Il materiale didattico e le attrezzature per il Worklab verranno forniti gratuitamente da IPE a ciascun 
partecipante. 
Ai partecipanti che abbiano frequentato per almeno l’ottanta per cento (80%) del monte ore previsto 
dal progetto sarà concesso in omaggio il tablet/laptop utilizzato per il Corso e per il Worklab.. 

 
 

Art. 2 
 

L’intervento persegue l’obiettivo di valorizzare il capitale umano impegnato nello sviluppo di start-up 
innovative ad alta intensità conoscitiva in linea con la RIS3 Campania nei settori della green economy, 
dell’energia, dell’ambiente, al fine di incrementare la competitività d’impresa e favorire i mutamenti 
tecnologici ed economici della Regione Campania. 



CAPOFILA 

 

 

Possono partecipare alla selezione imprenditori, lavoratori, compresi lavoratori autonomi, studenti e 
disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata. Avranno titolo preferenziale gli under 35 che non 
hanno ancora trovato la loro strada professionale o che al momento della pubblicazione del bando siano 
inoccupati. 
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.cam- 
pania.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 “Suite Tecnologica per una Fattoria 
4.0” CUP B69J19000560007 CML 19097AP000000014. 

 
La graduatoria finale verrà effettuata sulla base dei criteri specificati all’art.3. 

 
 

Art. 3 
 

I candidati verranno selezionati sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi attraverso la 
valutazione dei titoli richiesti e di un colloquio motivazionale: 

- Percorso accademico e professionali - Curriculum Vitae (30 punti) 
- Preparazione tecnica su tematiche ambientali e tecnologiche (30 punti) 
- Dimostrata attitudine imprenditoriale (20 punti) 
- Motivazione e attitudine personale (30 punti) 

 
Saranno ammessi un massimo di n. 25 (venticinque) candidati. 
La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi, con una riserva di almeno il 20% dei posti a favore del genere 
femminile e 20% a favore della categoria dei disabili (ex Legge n. 104/1992). 

 
Art. 4 

 
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente online al seguente link 
http://ipeistituto.it/fattoria4-0 e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 24:00 del 
giorno 28 febbraio 2022. 
Nella domanda di partecipazione il candidato è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità: 
1. Cognome, nome e codice fiscale; 
2. Data e luogo di nascita 
3. Eventuali disabilità 

 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
- curriculum vitae in formato europeo datato e firmato con specifica, in calce al documento, della 
veridicità dei dati in esso contenuto ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche. Il curriculum 
dovrà evidenziare, in maniera circostanziata, le esperienze che attestino l’attitudine del candidato ai 
due pilastri del progetto, tecnologia e ambiente; 
- copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento 
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La Commissione convocherà i candidati in possesso dei requisiti per il colloquio motivazionale. 
 

La mancata presentazione al colloquio comporterà l’automatica esclusione dalla procedura di 
valutazione. 
La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito dell'IPE www.ipeistituto.it 
Tale pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale. Pertanto, i candidati non riceveranno alcuna 
personale notifica in merito alla graduatoria finale". 
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. 

 
Art. 6 

 
La Commissione, composta da 3 membri, formulerà la graduatoria di merito in base ai criteri sopra 
indicati e, nel rispetto dei principi di parità di genere e delle pari opportunità, sarà riservata la quota del 
20% alle donne e la quota del 20% a candidati appartenenti a categorie protette con particolare 
attenzione a chi si trova in una condizione di disabilità. A parità di votazione totale precede il candidato 
più giovane di età. L’Ente si riserva di non procedere alla elaborazione della graduatoria qualora 
sussistano o intervengano motivi di pubblico interesse o nel caso in cui le domande non siano ritenute 
idonee ad insindacabile giudizio dell’Ente. 

 
Art. 7 

 
I dati personali di cui il capofila di progetto IPE – Istituto per ricerche ed attività educative entrerà in 
possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto del Regolamento GDPR 2018 UE 
2016/679 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i, esclusivamente per le finalità 
attinenti l’attuazione del presente intervento. 
Il titolare del trattamento dei dati personali è IPE – Istituto per ricerche ed attività educative. 

 
Art. 8 

 
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’IPE – Istituto per ricerche ed attività educative 
www.ipeistituto.it e sui siti web dei partner di progetto www.unisob.na.it, www. 
https://www.netcomgroup.eu/ www.graded.it. 
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente avviso: 
Tel: 081.2457074 
e-mail: ipe@ipeistituto.it 

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le disposizioni normative 
vigenti. 

 
 

Napoli, 8 febbraio 2022 Il Segretario Generale 
Ing. Nicola Scafuro 


