AVVISO PER LA SELEZIONE DI DUE COLLABORATORI
PER LA GESTIONE TECNICA DI UN MASTER IN TELERILEVAMENTO E GIS


Sardegna Ricerche intende procedere al conferimento di 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa nella gestione del seguente programma di attività, secondo le modalità illustrate dal presente avviso:

	Progetto “Master universitario di II livello in Telerilevamento e GIS” gestito dall’Università di Cagliari, Dipartimento di Scienze della Terra, con la collaborazione del polo Sulcis di Sardegna Ricerche e del Consorzio AUSI, nelle sedi di Monteponi – Iglesias.




1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

Alla selezione saranno ammessi candidati che alla data della presentazione della domanda risultino in possesso dei seguenti requisiti:
	cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione Europea;

assenza di condanne penali o interdizione o altre misure che escludano l’accesso agli impieghi presso pubbliche amministrazioni secondo la vigente normativa;
	laurea specialistica o V.O. in  Fisica, Scienze geologiche o equipollenti;



2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere redatte in carta semplice, utilizzando il modulo di domanda allegato al presente avviso, e dovranno essere corredate da:
	curriculum, con fotografia, dal quale risulti in modo circostanziato il possesso dei requisiti di partecipazione;

autorizzazione al trattamento dei dati redatta secondo lo schema allegato al presente avviso.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15/04/2008, consegnate a mano o inviate per posta a mezzo raccomandata, all’indirizzo:

Sardegna Ricerche
Polaris - Edificio 2
Località Piscina Manna
09010 Pula (CA)

indicando sulla busta il seguente oggetto:

SELEZIONE COLLABORATORI MASTER TELERILEVAMENTO E GIS – cod. GIS_08 
COLLABORATORE N. _  (indicare il profilo 1  oppure 2)

Le candidature pervenute oltre i termini sopra specificati non saranno prese in considerazione.

Si raccomanda a ciascun candidato di spedire copia della documentazione sopra indicata all’indirizzo di posta elettronica info.iglesias@sardegnaricerche.it 



3. MODALITÀ DI SELEZIONE

Per la selezione delle candidature Sardegna Ricerche procederà alla costituzione di una Commissione di selezione, che sarà individuata attraverso determinazione del Direttore Generale dell’Ente.

La selezione avverrà per titoli ed esami. Per Sardegna Ricerche procederà a una valutazione dei titoli (curriculum vitae), finalizzata a individuare fino a un massimo di 5 candidati per ciascun profilo (vedi punto 4), da sottoporre a successivo colloquio. Le date verranno indicate attraverso il sito web di Sardegna Ricerche. 
La commissione avrà a disposizione 100 punti di cui:

	fino a un massimo di 60 punti per la valutazione dei titoli che riguarderà:



Competenze ed esperienze professionali, indicate al paragrafo 4 del presente avviso;

fino a un massimo di 25 punti
Corsi e ulteriori specializzazioni post-lauream;

fino a un massimo di 5 punti
Conoscenze informatiche di base
fino a un massimo di 10 punti
Conoscenza della lingua inglese e/o francese; oppure
Conoscenza della lingua italiana (per eventuali candidati stranieri);
fino a un massimo di 20 punti

I 5 candidati da ammettere al colloquio saranno scelti in base alla graduatoria. La data verrà indicata al momento della definizione della graduatoria.



	I candidati ammessi per ciascuno dei due profili saranno invitati a un colloquio, inteso ad approfondire il possesso delle competenze ed esperienze tecnico-professionali richieste, relative al profilo di competenza, la motivazione e la predisposizione all’incarico. Per il colloquio è previsto sino a un massimo di 40 punti.


Il colloquio, se necessario, potrà essere integrato da una prova pratica di verifica del possesso delle competenze professionali richieste.

Per entrambi i punteggi da assegnare verranno considerati i fattori premianti definiti al punto 4.3.


4. COMPETENZE ED ESPERIENZE PROFESSIONALI


4.1 Attività previste nell’ambito del programma

4.1.1 collaboratore n° 1

	Affiancamento al Direttore del Master per lo svolgimento di mansioni di segreteria tecnico-amministrativa del master, anche in collaborazione del personale di Sardegna Ricerche e dei soggetti coinvolti nella realizzazione del master stesso.

Svolgimento di azioni di animazione (seminari) di completamento delle attività didattiche.
Le attività si svolgeranno prevalentemente presso la sede locale di Sardegna Ricerche c/o Consorzio AUSI di Monteponi (Iglesias) e presso la Cittadella Universitaria di Monserrato.
Esperienze richieste:
	Esperienze nella gestione di progetti di ricerca sul territorio e l'ambiente;
Esperienze nell'ambito dell'amministrazione  e segreteria;
Esperienza nel trattamento di dati derivati da satellite;
Esperienze nel trattamento di dati georeferenziati;
Utilizzo di sistemi Linux, Windows e MAC;
Conoscenza e buona propensione verso linguaggi di programmazione;
Conoscenza lingua Italiana e almeno una lingua straniera, Francese e/o Inglese;


4.1.1 collaboratore n° 2

Attività di tutoraggio, frontale e via web, nei confronti degli studenti.
Rilevazione delle criticità e degli effettivi fabbisogni dei partecipanti al master.
	Esperienze richieste:

	Esperienze in gestione di sistemi informativi;

Esperienze in didattica nel campo dei sistemi informativi geografici;
Esperienze nell'organizzazione di  percorsi formativi in campo cartografico;
	Esperienze nel trattamento di dati cartografici coi principali software commerciali e non



4.2. Titoli richiesti

	laurea specialistica o V.O. in Fisica, Scienze geologiche o comunque in discipline scientifiche attinenti specialmente alla tematica del telerilevamento e GIS.




4.3. Fattori premianti
Tesi di laurea sui temi del telerilevamento e GIS.
Corsi ulteriori di approfondimento post laurea sui temi del telerilevamento e GIS (master, ecc).
Esperienza di attività di animazione economica e diffusione delle informazioni in contesti plurisettoriali.
Esperienza lavorativa in attività connesse al settore del telerilevamento e GIS.



5. PROVVEDIMENTI GENERALI

Sardegna Ricerche non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni derivanti da inesatte indicazioni del recapito da parte dei candidati.

Al termine della fase di selezione la Commissione forma la graduatoria di merito sulla base della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La Commissione conclude la propria attività, di norma, entro 10 giorni dal termine per la presentazione delle domande. 

La graduatoria di merito per ognuno dei profili verrà approvata con provvedimento del Direttore Generale dell’Ente, e sarà pubblicata mediante affissione presso la sede di Sardegna Ricerche e sul suo sito internet.
Il Direttore Generale, a seguito della pubblicazione della graduatoria, stipulerà con i migliori candidati idonei (secondo l’ordine della stessa e nel numero previsto rispetto a ciascun profilo), un contratto di prestazione d'opera ai sensi degli artt. 2222 e segg. del codice civile.
In funzione delle esigenze che si dovessero determinare nell’ambito delle attività del Master, potranno essere attivati ulteriori rapporti di collaborazione, sempre secondo l’ordine della graduatoria di merito per ognuno dei profili.
La graduatoria avrà validità fino al 31.12.2008.

Sardegna Ricerche provvederà alla copertura assicurativa prevista contro gli infortuni e a tutti gli obblighi previsti presso l’INAIL. I titolari dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, a seguito dei costituiti rapporti, provvederanno, qualora ne ricorrano le condizioni in base alla normativa ed essendone autonomamente e personalmente tenuti, a dichiarare/costituire la propria posizione contributiva presso l’I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ai sensi dell’art. 2 comma 26 della Legge n. 335/1995. 

L’esecuzione del contratto non comporta alcun rapporto di dipendenza con Sardegna Ricerche.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per l’ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità della dichiarazione rese dal concorrente, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 


 Allegato 1


DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI COLLABORATORI
PER LA GESTIONE TECNICA DI UN MASTER IN TELERILEVAMENTO E GIS


Il sottoscritto       ,  
nato a            
il         (gg/mm/aaaa)  
residente in      , 
C.F.      ,                            tel.      ,                        e-mail      

chiede di partecipare alla selezione di collaboratori indetta per affiancare il personale di Sardegna Ricerche nella gestione di alcuni programmi di attività, per il profilo professionale “Collaboratore attività del master di Telerilevamento e GIS  –  cod. GIS_08 . 

Dichiara a tal fine di possedere i requisiti di partecipazione alla selezione di cui al punto 1 dell’avviso per la selezione di collaboratori.

Allega alla presente domanda:
	Curriculum vitae

Autorizzazione al trattamento dei dati ex art. 13 Dlgs. 196/2003
Copia di un documento di identità in corso di validità



Luogo e data      


         Firma 
     




Allegato 2

Informativa ex art. 13 Dlgs. 196/2003

Ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs. n. 196/2003, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, il trattamento dei dati che ci sta affidando sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.

La informiamo, pertanto, che:

	I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Selezione di collaboratori per affiancare il personale di Sardegna Ricerche nella gestione del seguente programma di attività:


	Progetto “Master universitario di II livello in Telerilevamento e GIS” gestito dall’Università di Cagliari, Dipartimento di Scienze della Terra, con la collaborazione del polo Sulcis di Sardegna Ricerche e del Consorzio AUSI, nelle sedi di Monteponi – Iglesias.


	Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato.



	Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto.



	I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.



	Il titolare del trattamento è Sardegna Ricerche con sede legale in via Palabanda, 9 - 09123 Cagliari.



	Il responsabile del trattamento è l’ing. Andrea Redegoso. E-mail: privacy@sardegnaricerche.it



	In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.196/2003.



Il sottoscritto presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.


Luogo e data:      



Firma      





