Avviso per la selezione di N. 3 Borse di Studio
aventi per oggetto
“Attività di ricerca e applicazione su modelli e percorsi innovativi di
accelerazione, internazionalizzazione e trasformazione digitale
delle piccole e medie imprese e della pubblica amministrazione”

*** Le Borse di studio sono intitolate al Prof. Mario Raffa ***
Al Professore – e al caro Amico - Mario Raffa, che da marzo 2022 non è più con noi, sono dedicate queste Borse di
Studio, promosse da SPICI srl – Società per l’Innovazione, la Cooperazione e l’Internazionalizzazione, affinché una nuova
generazione di giovani professionisti possa portare avanti il suo lavoro, fatto di dedizione, ricerca, visione, capacità di
fare rete.
Queste borse di studio intendono rappresentare un segno tangibile di gratitudine nei suoi confronti per l’impegno di
una vita -con e per i giovani- per promuovere la cultura imprenditoriale e manageriale nel settore pubblico e privato, e
un gesto di stima e di affetto per la sua famiglia.
Mario Raffa, con il suo esemplare impegno scientifico, politico e personale, ha incarnato quello che per noi rappresenta
un modello eccellente di innovatore: un esperto brillante e preparato, portatore di una visione del mondo e di un’etica
improntata a principi sani e costruttivi, animato dal desiderio di conoscenza e di crescita, da un forte spirito di squadra,
dalla voglia di fare, dal coraggio di costruire e percorrere nuove strade.
Questo è stato il suo lascito, e questo è l’obiettivo di queste Borse di Studio: valorizzare giovani talenti e contribuire a
fare crescere una nuova generazione di professionisti riconosciuti e apprezzati in Italia e nel mondo.
Mario Raffa
Già professore ordinario di Ingegneria Economico-Gestionale presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, ha
ricoperto tra le altre, le cariche di Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale (dal 1995 al
2002), Direttore del DIEG – Dipartimento di Ingegneria Economico-Gestionale (dal 2000 al 2005), Coordinatore del
Dottorato di Ricerca in Ingegneria Economico-Gestionale (16°-18° ciclo), responsabile scientifico di ODISSEO,
Osservatorio sull’innovazione tecnologica e l’organizzazione.
Dal 2003 al 2008 è stato Direttore della Start Cup Federico II; nel 2007 Direttore scientifico del PNI – Premio Nazionale
per l’Innovazione. La sua attività di ricerca – per la quale ha ricevuto diversi riconoscimenti internazionali – ha
riguardato le piccole imprese innovative, le relazioni di subfornitura, l’organizzazione industriale, l’imprenditorialità. È
stato autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche nazionali e internazionali. È stato membro e ha collaborato con
numerose associazioni scientifiche nazionali ed internazionali, tra cui l’Associazione italiana di Ingegneria Gestionale
(AiIG) – di cui è stato Presidente nel biennio 2003-2005, International Council for Small Business (ICSB), European
Council for Small Business and Entrepreneurship (ECSB), International Purchasing & Supply Education & Research
Association (IPSERA).
È stato componente del board editoriale di numerose riviste, nazionali ed internazionali tra cui «Small Business/Piccola
Impresa», «Journal of Purchasing and Supply Management», «Journal of Small Business Management». Ha fatto parte
di numerosi comitati tecnico scientifici tra cui CIRA – Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (fino al 2001), CERIS-CNR
(Torino). E’ stato socio fondatore della Fondazione IDIS Città della Scienza (Napoli). È stato il delegato italiano per il
comitato “Research for the benefit of SMEs” del 7° Programma Quadro (nel bienno 2007-2008).
Nel Governo Prodi ha fatto parte del Gruppo di Lavoro “Ricerca e Innovazione” della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Dal maggio 2008 al giugno 2011 è stato Assessore allo Sviluppo del Comune di Napoli.
Dal 2009 è stato White Wilford Fellow (primo italiano dal 1977, anno di istituzione del prestigioso riconoscimento da
parte dell’ICSB – International Council for Small Business), per meriti scientifici, culturali e politici sui temi
dell’imprenditorialità e della nascita e sviluppo di nuove imprese. Dal 2016 è stato ECSB Fellows (primo italiano ad
essere insignito di tale carica dall’European Council for Small Business and Entrepreneurship) per meriti nel campo
della ricerca/insegnamento nell’imprenditorialità.
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1. SPICI srl – Società per l’Innovazione, la Cooperazione e l’Internazionalizzazione (di seguito, per brevità,
anche SPICI srl), con sede in Napoli, nel Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II, al Corso Nicolangelo Protopisani 70, Codice Fiscale e Partita IVA 09236311214,
rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante Dr. Vincenzo Lipardi, lancia un Avviso per
l'assegnazione di n. 3 borse di studio, della durata di 12 mesi, per “Attività di ricerca e applicazione su
modelli e percorsi innovativi di accelerazione, internazionalizzazione e trasformazione digitale delle
piccole e medie imprese e della pubblica amministrazione”.
2. L’attività oggetto delle presenti borse di studio verterà su metodologia e pratica della progettazione e
gestione di progetti complessi riguardanti i seguenti temi: innovazione e creazione di startup innovative
a impatto tecnologico e sociale, incubazione e accelerazione, internazionalizzazione, digital
transformation, alternando training on the job e momenti di formazione teorica.
3. Le borse di studio, rivolte a coloro che sono in possesso di diploma di laurea, che non abbiano superato
il 28° anno di età al momento dell’inizio della borsa, avranno ciascuna la durata di un anno, con
decorrenza dal 15 giugno 2022, e si svolgeranno a Napoli presso le seguenti sedi operative di SPICI:


Corso Nicolangelo Protopisani 70 – 80146 Napoli;



Via Coroglio 57 – 80124 Napoli

Qualora le attività oggetto delle presenti borse di studio lo richiedano, potrà essere necessario svolgere
l’attività relativa alle borse in altri luoghi, anche all’estero, compatibilmente con le misure restrittive
disposte dalle Autorità per l’emergenza sanitaria in corso, sulla base delle indicazioni del Direttore
Generale.
4. Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in
ingegneria gestionale o in discipline economiche e sociali, con prevalente indirizzo nel campo oggetto
delle borse di studio, con voto di laurea pari o superiore a 106/110, oppure coloro che siano in possesso
di un titolo universitario adeguato all’attività da svolgere e che eventualmente dimostrino di possedere
competenze curriculari o esperienze nell’ambito dell’oggetto delle borse di studio. In tal caso
l’equipollenza del titolo sarà stabilita dalla Commissione. È richiesta particolare attitudine ai rapporti
interpersonali e un’ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, opportunamente
documentata. Costituiscono titolo preferenziale eventuali precedenti esperienze di ricerca e/o
lavorative in Italia e/o all’estero, così come la conoscenza di una seconda lingua straniera.
5. I tre vincitori fruiranno ciascuno di una borsa di studio annuale di € 18.000 (euro diciottomila) lordi,
corrisposti in rate mensili posticipate. SPICI srl si riserva il diritto di sospendere le borse di studio nel
caso di insufficiente rendimento o di inadempienza.
6. Le candidature a partecipare al presente Avviso, redatte in lingua italiana ed in carta semplice, dovranno
essere inviate tramite mail all’indirizzo segreteria@spici.eu, con l’indicazione del seguente oggetto
“Avviso per la selezione di N. 3 Borse di Studio”, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022.
7. Le domande di partecipazione dovranno contenere le generalità complete dei candidati, inclusi un
indirizzo di mail e un recapito telefonico su cui si chiede di ricevere comunicazioni relative al presente
Avviso. Alle domande dovranno inoltre essere allegati:
a. autocertificazione attestante la data di nascita;
b. copia firmata di un documento di identità valido;
c. curriculum di studi e professionale;
d. copia o certificazione dei titoli di studio con relativa votazione;
e. certificato di attestazione del livello di conoscenza della lingua inglese e di ogni eventuale altra lingua
conosciuta;
f.

ogni altro documento o titolo che i candidati stessi riterranno utile presentare.
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8. Nella valutazione, si terrà particolarmente conto del voto di laurea, del livello di conoscenza della lingua
inglese, della eventuale conoscenza di lingue straniere oltre alla lingua inglese, di ogni altra documentata
attività di studio, di ricerca e/o eventuali esperienze lavorative del candidato attinenti alla tematica delle
borse di studio.
9. L’assegnazione delle borse di studio non rappresenta in alcun modo un rapporto di lavoro dipendente
con SPICI srl. Le borse di studio saranno soggette alle ritenute fiscali previste dalla legge.
10. I vincitori non potranno contemporaneamente usufruire di altre borse di studio, ovvero percepire
stipendi o retribuzioni derivanti da rapporti di impiego pubblici o privati.
11. Le borse di studio verranno assegnate a giudizio insindacabile di una Commissione nominata da SPICI
srl, in seguito a prove orali e/o scritte alle quali saranno chiamati esclusivamente i candidati ritenuti
meritevoli in base ai titoli di cui ai precedenti punti 5, 8 e 9. La convocazione al colloquio avverrà con
adeguato preavviso, tramite email.
12. SPICI srl si riserva la possibilità di assegnare ulteriori borse di studio a scorrimento sulla graduatoria
finale. Si riserva, inoltre, di non assegnare una o più borse di studio qualora i candidati che superino la
fase di selezione siano in numero inferiore rispetto alle borse previste.
13. SPICI srl si riserva il diritto di sospendere in ogni momento la presente procedura ovvero di non
addivenire ad alcuna assegnazione, a proprio insindacabile giudizio. Si riserva altresì il diritto di
prorogare l’Avviso, nonché di posticipare il termine di avvio dell’attività.
14. Una o più delle borse di studio assegnate, ad insindacabile giudizio di SPICI srl, potranno essere
prorogate per ulteriori 12 mesi.
15. SPICI srl “Titolare del trattamento”, tratta i soli dati indispensabili trasmessi spontaneamente e
conformemente a quanto richiesto dal Regolamento UE 2016/679. Per informazioni riguardo le modalità
di trattamento dei dati, si rimanda all’informativa estesa pubblicata al seguente indirizzo: www.spici.eu
Napoli, 30 marzo 2022

Il Presidente
Dr. Vincenzo Lipardi
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