Raccolta manifestazioni di interesse a ricoprire l'incarico
di temporary manager nell'ambito del progetto
finanziato “Data Driven Business Models” nella modalità
di lavoro autonomo della durata di mesi 12 per
professionista esperto in tecnologie informatiche in
partenariato con l’azienda DigitalViews Srl.

Avviso per Temporary Manager
Linea di intervento “Area di Crisi Industriale Complessa di Venezia - Politiche
attive e percorsi di innovazione aziendale a supporto del Progetto di
Riconversione e Riqualificazione Industriale (PRRI)”.
In riferimento alla convenzione di partenariato tra Università Cà Foscari Venezia e
Digital Views Srl per la realizzazione del Progetto Cod. 2120-0001-204-2019 “Data
Driven Business Models”, CUP H72F20000410007 finanziato dalla DGR 204/2019
Linea 2 - Innovazione aziendale, finalizzata alla presentazione di Politiche attive e
percorsi di innovazione aziendale a supporto del Progetto di Riconversione e
Riqualificazione Industriale (PRRI). Legge n. 236 del 19 luglio 1993 e Legge n. 53 del
8 marzo 2000.
Finalità. Raccolta di manifestazioni di interesse a ricoprire l'incarico di temporary
manager nell'ambito del progetto finanziato Data Driven Business Models al
servizio di DigitalViews Srl. Il principale scopo è quello di facilitare il trasferimento
di conoscenze e competenze tecnologiche e scientifiche all’azienda committente.
Il Temporary management è un servizio fornito da personale altamente
qualificato e motivato con deleghe, obiettivi e tempi predeterminati cui viene
affidata, attraverso un contratto di preposizione l’amministrazione e la gestione
completa del progetto in oggetto.
Riferimento. D
 GR 204 del 26/02/2019 - Linea 2 - Innovazione aziendale - bando
aperto.

Attività del Temporary Manager:
a. Analisi di mercato rispetto alle potenzialità dell'applicazione dei risultati
della ricerca. In particolare combinando le potenziali innovazioni di
maggior rilievo emerse e selezionate dalle spin-off come interessanti e le
capacità di adozione espresse dal
b. settore di mercato di riferimento, eventualmente anche tramite interviste
alle aziende;
c. Valutazione delle soluzioni già esistenti e individuazione dei potenziali
punti di forza e di maggiore caratterizzazione dei prodotti potenzialmente
sviluppabili dalle spin off. Individuazione dei requisiti funzionali e non
funzionali delle soluzioni da implementare;
d. Valutazione della brevettabilità della soluzione complessiva o di alcune sue
parti, anche in relazione con la pubblicabilità degli aspetti scientifici e con
attività di coordinamento di questi due aspetti al fine di non inficiarne
alcuno;
e. Coordinamento con i project manager delle spin-off al fine di garantire uno
sviluppo coerente con le aspettative di mercato individuate.
Compenso: Il compenso è definito in € 40.000, oltre IVA se dovuta e inclusi
contributo Cassa previdenziale, e ritenute di legge a carico del professionista ed è
omnicomprensivo di qualsiasi spesa che il professionista dovesse sostenere in
ordine.
Condizioni necessarie per l’affidamento dell’incarico di Temporary Manager:
❏ essere in possesso di P.IVA;
❏ possesso di competenze manageriali e esperienza nel ruolo di almeno 12
mesi;
❏ non aver beneficiato del medesimo finanziamento nel biennio 2017-20018.

Scadenza. La scadenza per l'invio della propria candidatura è fissata al giorno 15
Febbraio 2020, ore 23:59.
Presentazione domande. La domanda, stesa in forma libera e corredata di
curriculum vitae del candidato, dovrà essere recapitata telematicamente
all’indirizzo a
 ndrea.albarelli@digitalviews.it

