
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN DIRETTORE DIDATTICO 

PRESSO LA “ACCADEMIA DI CYBERSICUREZZA LAZIO.” 

Progetto cofinanziato dal PR FSE+ 2021-2027 

Premessa

L’Accademia di Cybersicurezza del Lazio, cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo (PR FSE+ 2021-2027), rappresenta una scuola

di alta formazione dedicata alla sicurezza informatica, pubblica e gratuita, realizzata in forza dell’Accordo Interistituzionale,

approvato con DGR n. 81 del 1° marzo 2022, tra la Regione Lazio e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e a seguito della

sottoscrizione,  in  data  26/07/2022,  di  un  Protocollo  d’Intesa,  tra  Regione  Lazio,  Associazione  Cyber  4.0  e  Ministero

dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio. 

L'attuazione del progetto formativo dell’Accademia di Cybersicurezza del Lazio per il biennio 2022-2024 è stata affidata, in

qualità di Ente Gestore dell’Accademia di Cybersicurezza Lazio, dalla Regione Lazio a LAZIOcrea S.p.A. con Determinazione

dirigenziale n. G09769 del 22/7/2022 della Direzione Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione. 

Nel  biennio  2022-2024,  l’Accademia  di  Cybersicurezza  del  Lazio  prevede  di  realizzare  quattro/cinque  percorsi  formativi

nell’ambito della cybersicurezza, a titolo esemplificativo: 

 un percorso formativo per Cybersecurity Technician, 

 un percorso formativo per Esperto in Sicurezza Informatica

 un percorso formativo per Cybersecurity Risk Manager, 

 un percorso formativo per Cybersecurity Architect, 

 un percorso formativo per Cyber Threat Intelligence Specialist.

Per  garantire  lo  svolgimento  delle  attività  formative  dell’Accademia  di  Cybersicurezza  del  Lazio  è  intenzione

dell’Amministrazione individuare una figura professionale, in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, che svolgerà il

ruolo di  Direttore Didattico dei suddetti percorsi formativi e, nel rispetto delle funzioni di indirizzo e controllo svolte dalla

Regione Lazio attraverso il Comitato scientifico, sarà il responsabile della gestione didattica complessiva dei suddetti corsi.

Articolo 1 – OGGETTO E DURATA DELL’INCARICO 

È  indetta una  procedura  valutativa  comparativa  per  titoli  e  colloquio,  per  l’assegnazione di  n.  _1_  incarico  di  Direttore

didattico per la durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di formalizzazione del contratto.

Il Direttore didattico, nel rispetto delle funzioni di indirizzo e controllo svolte dal Comitato scientifico, è responsabile della

gestione didattica complessiva dell’Accademia.

Nello specifico, l’attività richiesta al Direttore didattico consiste in: 



 promozione, coordinamento e regolazione dell’attività didattica dei percorsi formativi attivati nell’ambito dell’offerta

didattica dell’Accademia; 

 predisposizione  delle  linee  strategiche  e  programmatiche  della  formazione,  organizzazione  dell’attività,  con

particolare attenzione agli aspetti dell’integrazione tra i corsi, garanzia e monitoraggio dello svolgimento delle attività

nel rispetto degli indirizzi ricevuti dal Comitato scientifico;

 presidio e coordinamento dei Docenti dell’Accademia;

 garanzia  della  promozione,  gestione,  monitoraggio  e  sviluppo  delle  attività  di  formazione  ed  assicurazione  del

raggiungimento degli obiettivi formativi dei percorsi;

 gestione degli accordi di collaborazione con stakeholder del settore, enti e associazioni, coerenti con le finalità del

progetto;

 coordinamento della comunicazione attinente alle attività didattiche, culturali e istituzionali, rivolta ai docenti e ai

discenti;

 organizzazione e definizione del calendario didattico; 

 attribuzione dei moduli didattici di insegnamento ad ogni docente incaricato.

Tramite il  presente Avviso pubblico,  LAZIOcrea S.p.A raccoglierà  le  candidature  per lo svolgimento del  ruolo di  Direttore

didattico dei percorsi di Cybersicurezza. L'incarico sarà affidato previa valutazione comparata dell'esperienza e della capacità

professionale sulla base del curriculum e del successivo colloquio. 

Articolo 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

Per partecipare alla presente selezione i soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti, alla data di

presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso.

Requisiti generali

 età non inferiore ad anni 18;

 godimento dei diritti politici;

 cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, fermo restando il disposto di cui al D.P.C.M.

7.02.1994  e  successive  modifiche  e  integrazioni.  I  cittadini  degli  Stati  membri  dell’Unione  Europea  devono  altresì

possedere una conoscenza adeguata della lingua italiana ed il godimento dei diritti civili e politici;

 non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del

rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni, salvo sia stata conseguita la riabilitazione alla data di pubblicazione

del presente Avviso;

 non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di

prevenzione;



 non  essere  stato  destituito  o  licenziato  ovvero  dispensato  dall’impiego  presso  una  Pubblica  Amministrazione  per

persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico a seguito

dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità

non sanabile.

Requisiti minimi

 Laurea specialistica/magistrale in una delle seguenti classi: ingegneria delle telecomunicazioni (30S/LM-27); ingegneria

elettronica  (32S/LM-29);  ingegneria  informatica  (35S/LM-32);  ingegneria  dell’automazione  (29S/LM-25);  informatica

(23S/LM-18); sicurezza informatica (LM-66); matematica (45S/LM-40); fisica (20S/LM-17); ingegneria gestionale (34S/LM-

31); altra laurea equiparata a uno dei suddetti titoli ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009;

OPPURE

 Diploma  di  laurea  di  «vecchio  ordinamento»,  in  una  delle  seguenti  discipline:  ingegneria  delle  telecomunicazioni;

ingegneria  elettronica;  ingegneria  informatica;  informatica;  scienze  dell’informazione;  matematica;  fisica;  ingegneria

gestionale; altra laurea a esso equiparata o equipollente per legge.

 Attività professionale, svolta per almeno 10 anni, di direzione e/o coordinamento didattico di corsi di formazione. 

 Conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese almeno di livello B2 del QCER. 

Ai fini della partecipazione alla presente selezione il soggetto interessato deve pertanto dichiarare il possesso dei suddetti

requisiti. L’accertamento, anche successivo, della mancata sussistenza di uno o più dei requisiti prescritti per l’ammissione alla

presente selezione comporta l’esclusione dalla procedura o la risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 3 - COMPENSO 

Per  l’attività  espletata,  al  Professionista  verrà  corrisposta  la  somma  annua  di  euro  60.000,00  (sessantamila/00)

omnicomprensiva di IVA, e di tutti gli oneri di legge a carico delle parti, in base alle tariffe orarie o giornaliere indicate nella

Determina Dirigenziale della  Regione Lazio n.  B06163 del  17/9/2012 recante “Direttiva Regionale  per  lo  svolgimento,  la

rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi", per un impegno stimato di

120 giornate annue, salvo eventuale proroga da disporsi limitatamente per la conclusione delle attività del Progetto, senza

oneri aggiuntivi.

La  collaborazione  verrà  attivata  solo  in  regime  IVA.  Il  pagamento,  a  seguito  di  sottoscrizione  del  contratto,  avverrà

mensilmente a seguito di presentazione di regolare fattura. 

L’importo annuo dovuto al professionista, sulla base delle prestazioni lavorative svolte e rendicontate, sarà di euro 60.000,00

(sessantamila/00) omnicomprensivo di IVA, e di tutti gli oneri di legge a carico delle parti. 

Le parti si danno atto che nella definizione del compenso pattuito si è tenuto conto di tutto quanto riportato negli articoli

precedenti.



Articolo 4 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La  suddetta  documentazione  dovrà  essere  presentata  esclusivamente  via  PEC,  all’indirizzo

bandodocenti.acl.laziocrea@legalmail.it  entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20 dicembre 2022. Il messaggio di posta

elettronica  certificata  dovrà  riportare  nell’oggetto  la  seguente  dicitura  «AVVISO  DI  SELEZIONE  PUBBLICA  PER

L’INDIVIDUAZIONE DI UN DIRETTORE DIDATTICO PRESSO L’ACCADEMIA DI CYBERSICUREZZA LAZIO».

Il candidato dovrà trasmettere, a pena di esclusione: 

 la  domanda di partecipazione compilata conformemente al modulo di cui al modello allegato, corredata da una

fotocopia del documento di identità in corso di validità;

 il  Curriculum Vitae, debitamente datato e firmato con autorizzazione al trattamento dei dati personali, che dovrà

riportare almeno le seguenti informazioni: dati anagrafici, titoli di studio con relativa votazione, un’ampia descrizione

delle esperienze formative e di lavoro effettuate negli ambiti di interesse del presente bando; esclusivamente per

coloro che hanno conseguito titoli di studio presso un paese straniero, è obbligatoria la certificazione di equipollenza

del titolo di studio posseduto da allegare al curriculum. 

 Solamente per coloro che intendono sottoporre a valutazione le proprie pubblicazioni, si richiede di allegare i titoli e

le pubblicazioni che si  intendono sottoporre a valutazione e l’elenco dei titoli  e delle pubblicazioni debitamente

firmato.

Le domande pervenute oltre  le  ore 12.00 o recapitate con modalità diverse da quelle previste nel  presente Avviso  non

saranno prese in considerazione nella selezione in oggetto. 

I candidati ammessi al colloquio, e soltanto questi, verranno informati tramite posta elettronica certificata. 

Il  colloquio,  svolto  da una apposita  Commissione valutatrice,  avrà  luogo presso una sede dell’Amministrazione che sarà

successivamente comunicata ai candidati.

 La Commissione, procederà alla valutazione dei requisiti di ammissibilità dei candidati, nonché dei relativi curricula; sarà

quindi comunicata direttamente ai candidati e resa pubblica sul sito Internet dell’Accademia la data per l’esame mediante

colloquio. La mancata presentazione del candidato al colloquio comporterà l’esclusione dalla selezione. 

Ogni comunicazione relativa alla procedura selettiva di cui al presente avviso, ivi compresa la graduatoria finale di merito, sarà

pubblicata sul sito www.aclazio.it.

Ogni ulteriore chiarimento può essere formulato, entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi antecedenti alla scadenza dei

termini per la presentazione delle domande, scrivendo all’indirizzo e-mail bandodocenti.acl@laziocrea.it .

Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso nonché le risposte alle domande più frequenti saranno

pubblicate sotto forma di FAQ sul sito internet di LAZIOcrea S.p.A e su www.aclazio.it.

Articolo 5 - CRITERI DI VALUTAZIONE

La procedura di selezione si svolgerà in due fasi:
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 una prima fase prevede la valutazione a punteggio sulla base del curriculum vitae, al quale potranno essere attribuiti

un massimo di 100 punti;

 una  seconda  fase  prevede  la  valutazione  attraverso  un  colloquio  orale,  al  quale  potranno  essere  attribuiti  un

massimo di 100 punti. 

Al termine della prima fase della procedura di selezione verrà elaborata una graduatoria parziale di merito. I candidati che

ricoprono le prime dieci posizioni in tale graduatoria saranno ammessi alla seconda fase della procedura di selezione. 

A parità di punteggio del decimo candidato in graduatoria, verranno ammessi a colloquio tutti coloro che ricoprono la decima

posizione pari merito in graduatoria. 

Qualora le candidature pervenute siano di numero inferiore a 10, tutti i candidati saranno ammessi alla seconda fase della

procedura. 

Al termine della seconda fase della procedura di selezione verrà elaborata la graduatoria finale di merito.

Di seguito sono riportati i criteri di valutazione del curriculum e i relativi punteggi.

Nella colonna “Modalità di attribuzione del punteggio” vengono indicati:

- con la lettera T i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in

ragione della presenza o assenza dei requisiti specificamente richiesti;

- con la lettera D i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui punteggio è attribuito in ragione dell’esercizio

della discrezionalità spettante alla Commissione valutatrice.

I punteggi saranno così ripartiti per un massimo di 100 punti:



TITOLO DI STUDIO

Il punteggio massimo che può essere raggiunto complessivamente in questa sezione è 25 punti.

Verranno valutati solamente i titoli di studio relativi agli ambiti didattici coerenti con l’Accademia.

Requisiti specifici Punteggio
Modalità

attribuzione
punteggio

Dottorato di ricerca 8 T

Titolo di specializzazione post laurea / Master/ Corso di perfezionamento conseguito

in ambito accademico
5 T

Laurea Magistrale / Specialistica o Laurea vecchio ordinamento (5 anni) 8 T

Titolo post diploma rilasciato da istituzioni formative pubbliche o equipollenti 4 T

ATTIVITA’ PROFESSIONALI E DIDATTICHE

Il punteggio massimo che può essere raggiunto complessivamente in questa sezione è 55 punti
1) Esperienze lavorative in attività di direzione e/o coordinamento didattico di percorsi di formazione di durata 

superiore rispetto al requisito minimo di ammissione, ovvero 10 anni di esperienza in attività di direzione e/o 

coordinamento (max 30 punti). Il punteggio verrà attribuito in base agli anni di esperienza:

• nessun anno di esperienza ulteriore: 0 punti,

• da 1 a 2 anni: 15 punti,

• da 3 a 5 anni: 20 punti,

• da 6 a 10 anni: 25 punti,

• oltre 10 anni: 30 punti.

Requisiti specifici
Punteggio
(massimo)

Modalità
attribuzione
punteggio

Attività di direzione e/o responsabilità didattica comprendente pianificazione delle 

attività, gestione risorse umane, finanziarie, strumentali
30 T

2) Attività di insegnamento nelle discipline STEM danno diritto ad un punteggio massimo di 25 punti, non cumulativi

Requisiti specifici Punteggio

Modalità

attribuzione

punteggio
Docenza universitaria in qualità di professore ordinario nel quinquennio precedente 

alla data di pubblicazione del bando
25 T

Docenza universitaria in qualità di professore associato nel quinquennio precedente 

alla data di pubblicazione del bando
20 T

Attività di ricercatore universitario nel quinquennio precedente alla data di 

pubblicazione del bando
13 T

Docenza universitaria in qualità di professore a contratto titolare di insegnamento 

per almeno 30 ore nel quinquennio precedente alla data di pubblicazione del bando
10 T



Docenza presso enti di formazione accreditati dalla Regione in qualità di docente a

contratto per una durata di almeno 30 ore nel quinquennio precedente alla data di

pubblicazione del bando

10 T

PUBBLICAZIONI 

Il punteggio massimo che può essere raggiunto complessivamente in questa sezione è 20 punti.

Verranno valutate solamente le pubblicazioni inerenti agli ambiti didattici propri dell’Accademia.

Requisiti specifici

Punteggio
(si intende il
punteggio

massimo per
ciascuna

pubblicazione)

Modalità
attribuzione
punteggio

Libro max 8 D
Contributo in libro max 2 D
Contributo in rivista scientifica max 4 D
Contributo a convegno scientifico max 2 D
Curatela max 2 D
Altra tipologia max 1 D
Brevetto max 8 D



Di seguito sono riportate le aree oggetto di valutazione del colloquio orale. 

Il punteggio massimo ottenibile dal colloquio orale è pari a 100 punti. 

AREA 1. Conoscenza dei quadri di riferimento e delle direttive nazionali ed europee in tema di cybersicurezza 

Il punteggio massimo che può essere raggiunto complessivamente in questa sezione è 20 punti.

Punteggio 

a. Direttiva europea e strategie nazionali e regionali in tema di cybersicurezza dell’eco-

sistema digitale nazionale

10

b. Autorità nazionali ed europee competenti in materia di cybersicurezza 10

AREA 2. Competenza/conoscenza in materia di formazione professionale e relativi finanziamenti 

Il punteggio massimo che può essere raggiunto complessivamente in questa sezione è 20 punti.

Punteggio

a. Elementi fondamentali della programmazione regionale del Fondo Sociale Europeo

(PR FSE+ 2021-2027)

10

b. Normativa statale e regionale in materia di formazione professionale 10

AREA 3. Competenze di tipo didattico e organizzativo 

Il punteggio massimo che può essere raggiunto complessivamente in questa sezione è 36 punti.

Punteggio

a. Programmazione  e  pianificazione  di  percorsi  di  formazione  sulle  tematiche  di

cybersicurezza

12

b. Monitoraggio e valutazione delle modalità di erogazione della didattica 12

c. Valutazione e raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 12



AREA 4. Aspetti di tipo attitudinale

Il punteggio massimo che può essere raggiunto complessivamente in questa sezione è 24 punti.

Punteggio

a. Motivazioni alla base della propria candidatura 12

b. Esperienze  professionali  pregresse  a  valore  aggiunto  per  l’esercizio  delle

competenze proprie del profilo di Direttore Didattico

12

La Commissione valutatrice, sulla base dell’esito dei colloqui orali, provvederà a stilare la graduatoria finale di merito. 

Il/La candidato/a, all’atto dell’affidamento dell'incarico professionale, sarà tenuto/a presentare i documenti eventualmente

richiesti dall'Amministrazione. 

LAZIOcrea S.p.A si riserva la facoltà di assegnare l’incarico anche in presenza di un solo candidato nel caso in cui lo stesso sia

ritenuto idoneo; si riserva inoltre anche la facoltà di non procedere al conferimento qualora le candidature vengano reputate

non idonee allo svolgimento dell’incarico.

Articolo 6 - CONFERIMENTO INCARICO

L’incarico verrà conferito al  professionista  che risulta primo nella graduatoria definitiva;  esso sarà formalizzato mediante

apposito contratto nel quale verranno specificati i termini e le modalità di espletamento della prestazione. 

Il  giudizio  della  Commissione  valutatrice  e  la  conseguente  valutazione  non  sono  assolutamente  vincolanti  per

l’Amministrazione che può valutare anche di non ultimare la procedura che porta alla stipula del contratto. 

Ai fini del conferimento dell’incarico, l’incaricato dovrà dichiarare di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche

potenziale, con l’Amministrazione conferente e dichiarare, inoltre, gli  eventuali  incarichi e/o titolarità di cariche in enti di

diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione e/o le attività professionali svolte a favore di tali enti (art.

15, comma 1, lettera c del D. Lgs n° 33/2013). Qualora il professionista abbia un contratto di lavoro con Ente Pubblico o

Amministrazione Pubblica dovrà presentare autorizzazione ad effettuare incarico extra-impiego da parte del Datore di Lavoro

pena la non procedibilità. Nel caso in cui il  professionista non accetti l’incarico, vi  rinunci o nell’ipotesi di risoluzione del

contratto,  LAZIOcrea  S.p.A.  si  riserva  la  facoltà  di  utilizzare  la  graduatoria  conferendo l’incarico  a  colui  che segue nella

graduatoria stessa.

Dalla sottoscrizione del contratto deriverà all'incaricato anche l'obbligo di partecipare alle riunioni di coordinamento indette

dalla Regione. Tutte le attività dovranno essere realizzate in accordo con gli indirizzi del Comitato scientifico.

Il candidato che non possa essere presente all’eventuale convocazione dovrà inviare a LAZIOcrea S.p.A., a mezzo PEC, prima

della data prevista per la convocazione, una nota scritta con la motivazione dell’assenza. In tal caso il candidato perderà la

possibilità di un eventuale incarico previsto in sede di sessione ma manterrà il diritto di presenza in graduatoria per ulteriori

eventuali incarichi. In mancanza di tale comunicazione il candidato decadrà dalla graduatoria. Altresì il candidato che rinunci a

due proposte di incarico nella stessa annualità decadrà dalla graduatoria.



Articolo 7 – MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

L’attività svolta nel corso dell’incarico, sarà sottoposta a monitoraggio periodico e a valutazione il cui esito potrà essere uno

degli  elementi rilevanti per l’assegnazione di futuri incarichi. A tal fine, LAZIOcrea S.p.A. potrà somministrare al Direttore

didattico delle  schede di  valutazione e/o  dei  questionari  elaborati  dal  Comitato  scientifico.  Le  modalità  e  i  tempi  della

valutazione verranno decisi in accordo con le esigenze didattiche dei corsi.

Articolo 8 - TUTELA DELLA PRIVACY

I dati personali dei candidati che parteciperanno al presente Avviso, saranno trattati da LAZIOcrea S.p.A.– Ente gestore del

progetto formativo sopra descritto – nel  rispetto della  normativa europea e  nazionale in  materia  di  protezione dei  dati

personali di cui al Regolamento UE 679/2016 e al D.Lgs. n° 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n° 101/2018 (c.d. Codice

della privacy).

Con  la  partecipazione  alla  presente  procedura  di  selezione  per  l’iscrizione  all’Albo  dei  docenti  della  Accademia  di

Cybersicurezza del Lazio, i candidati acconsentono al trattamento dei propri dati personali nonché all’eventuale divulgazione

degli stessi ai fini della pubblicazione delle graduatorie nonché delle informazioni prescritta dalla normativa in materia di

trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Per  eventuali  approfondimenti in  materia  di  protezione dei  dati personali  nonché per  avere  informazioni  in  merito  agli

obblighi di pubblicazione, alle modalità e finalità dei trattamenti effettuati sui dati personali  dei candidati/partecipanti al

presente  Avviso,  si  rinvia  all’informativa predisposta  in  osservanza dell’art.  13  Regolamento UE 679/2016 pubblicata  sul

portale istituzionale.

Articolo 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., è il Dott. Roberto Raffi.

Articolo 10 – FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie si elegge quale Foro esclusivamente competente quello di Roma.


