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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO 

DI ESPERTI TECNICO-SCIENTIFICI E DI ESPERTI AMMINISTRATIVO-CONTABILI 
CUI AFFIDARE IL MONITORAGGIO DI PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO NEL CAMPO 

DELL’ICT (INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGIES)  
E DELLE DMT (DIGITAL MEDIA TECHNOLOGIES) 

 
nell’ambito del P.O.R. Sardegna 2000/2006 

Misura 3.13 “Ricerca e sviluppo tecnologico nelle imprese e territorio” 
 

******* 
 

Art. 1 Avviso di selezione pubblica 

Sardegna Ricerche, quale soggetto attuatore del Programma cofinanziato dal FESR, con il presente 
avviso invita gli interessati in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3 a presentare la 
propria candidatura per essere inseriti nei seguenti due elenchi: 
1. elenco di esperti tecnico-scientifici; 
2. elenco di esperti amministrativo-contabili, 

per il monitoraggio in itinere e finale di progetti di ricerca e sviluppo realizzati con il contributo 
della Misura 3.13 del P.O.R. Sardegna 2000/2006. 

I candidati che propongono l’iscrizione nell’elenco di cui al punto 1 (esperti tecnico-scientifici) 
devono possedere e dimostrare competenze e conoscenze scientifiche e tecnologiche nel campo 
dell’ICT (Information & Communication Technologies)  e delle DMT (Digital Media Technologies). 
 

Art. 2 Attività da svolgere e modalità di svolgimento 

Sardegna Ricerche si avvarrà dei due Elenchi per selezionare gli esperti chiamati a svolgere attività 
di affiancamento tecnico ed assistenza ai suoi servizi nel monitoraggio in itinere e finale di 
progetti di ricerca e sviluppo, beneficiari di contributi nell’ambito della suddetta Misura 3.13. 

In particolare, gli esperti di cui all’Elenco 1 (esperti tecnico-scientifici) di volta in volta incaricati 
dovranno svolgere le seguenti attività: 

1) Monitoraggio tecnico-scientifico in itinere e finale 
– esaminare e valutare le relazioni periodiche predisposte dai beneficiari circa l’andamento 

dei progetti e i risultati conseguiti; 
– effettuare delle verifiche presso le sedi di svolgimento delle attività di ricerca; 
– valutare la congruità dei risultati tecnici intermedi e finali conseguiti; 
– verificare l’ammissibilità di eventuali modifiche progettuali di carattere tecnico scientifico 

richieste dai beneficiari; 
– predisporre report sulle attività di verifica svolte. 

mentre gli esperti di cui all’Elenco 2 (esperti amministrativo-contabili) di volta in volta incaricati 
dovranno svolgere le seguenti attività: 

2) Monitoraggio amministrativo-contabile in itinere e finale 
– esaminare e valutare le rendicontazioni periodiche predisposte dai beneficiari circa 

l’andamento della spesa sostenuta sui progetti; 
– effettuare delle verifiche amministrativo-contabili presso le sedi di svolgimento delle 

attività di ricerca; 
– valutare e certificare la spesa quietanzata effettiva e documentata; 
– valutare la congruità delle spese documentate rispetto a quella prevista in progetto; 
– verificare l’ammissibilità di eventuali modifiche progettuali richieste dai beneficiari 

relative alle spese da sostenere; 
– predisporre report sulle attività di verifica svolte. 

Gli eventuali affidamenti degli incarichi avverranno sulla base delle specifiche esigenze dei 
programmi e delle attività realizzate nell’ambito della Misura 3.13, e in funzione delle 
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competenze dei candidati e della loro disponibilità ad assumere l’incarico alle condizioni proposte 
da Sardegna Ricerche. 

 

Art. 3 Requisiti di partecipazione 

I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione all’Elenco di cui al punto 1 (esperti tecnico-
scientifici) se in possesso di adeguata esperienza nella amministrazione, gestione o valutazione di 
progetti di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico. Risulta elemento privilegiante l’iscrizione 
all’albo degli esperti di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297; 

I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione all’Elenco di cui al punto 2 (esperti 
amministrativo-contabili) se in possesso di adeguata esperienza nella rendicontazione, revisione e 
verifica di progetti di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico. Risulta condizione necessaria  
l’iscrizione all’albo dei revisori contabili di cui decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 

È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi di cui al presente 
avviso mentre non è ammessa la candidatura di società, associazioni, enti di ricerca pubblici e 
privati, ecc..  

Il candidato risultato idoneo che sia pubblico dipendente ha l'onere di produrre il nulla osta ex art. 
26, comma 7, D.lgs. 80/98 dell'ente di appartenenza prima della stipula del contratto. 

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di 
partecipazione alla selezione e devono continuare a sussistere fino al momento in cui sarà 
sottoscritto il contratto. 

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti, ovvero la mancata dichiarazione 
del loro possesso, comporterà l’esclusione della candidatura.  

 

Art. 4 Domande di ammissione 

Gli interessati dovranno presentare un dossier di candidatura composto da: 

a. istanza di partecipazione per l’iscrizione ad uno degli Elenchi, redatta in base alla modulistica 
allegata al presente avviso (Allegato 1); 

b. curriculum vitae, contenente i dati generali, i titoli professionali e di studio dal quale si 
evincano le competenze e le specifiche esperienze maturate reso in forma di 
autocertificazione e firmato in ogni pagina; 

c. autorizzazione al trattamento dei dati redatta secondo lo schema allegato al presente avviso 
(Allegato 2); 

d. copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità, in corso di validità, del 
sottoscrittore. 

Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae si 
riconosce valore di autocertificazione, pertanto non è necessario allegare la documentazione. 

Candidature prive della sottoscrizione del dichiarante, incomplete, imprecise o non corrispondenti 
ai criteri minimali di iscrizione, non verranno prese in considerazione. 

 

Art. 5 Conflitto d’interessi 

Per garantire l’indipendenza nelle valutazioni e nel monitoraggio dei progetti di ricerca e sviluppo, 
gli esperti indipendenti, al momento del conferimento dell’incarico, dovranno esplicitamente 
dichiarare che non esistono conflitti di interesse tra le prestazioni per cui ricevono l’incarico e 
l’attività professionale che svolgono abitualmente, non avendo partecipato in alcun modo alla 
predisposizione di uno dei progetti dello specifico programma interessato e non avendo rapporti di 
collaborazione professionale e/o lavoro dipendente con alcuno dei soggetti coinvolti nei progetti di 
cui allo specifico bando stesso come proponenti o terzi affidatari. 
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Gli incaricati dovranno, inoltre, impegnarsi a garantire la massima riservatezza nel trattamento 
delle informazioni e dei documenti di cui verranno a conoscenza. 

 

Art. 6 Modalità di partecipazione e termini di presentazione delle domande 

La partecipazione alla selezione avviene attraverso la presentazione del modello di domanda 
debitamente compilato corredato degli allegati richiesti, consegnato a mano o per posta, al 
seguente indirizzo:  

 
Sardegna Ricerche 
Edificio 2, Loc. Piscinamanna 
09010 Pula (CA) 
 
A seconda dell’Elenco verso il quale si orienta la domanda, la busta dovrà riportare la dicitura: 
“CANDIDATURA AGLI ELENCHI DI ESPERTI SCIENTIFICI PER LA MISURA 3.13” oppure “CANDIDATURA 
AGLI ELENCHI DI ESPERTI CONTABILI PER LA MISURA 3.13” 

Le candidature potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2008. 

Sardegna Ricerche non assume responsabilità per comunicazioni non pervenute a causa di inesatte 
indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure per mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 

Art. 7 Affidamento degli incarichi 

L’esame delle domande è esclusivamente finalizzato a verificare la completezza e la veridicità 
delle richieste ed a inserire quelle ammissibili negli Elenchi. Sardegna Ricerche si riserva la 
possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nel c.v. e di richiedere in qualsiasi momento 
la trasmissione della documentazione comprovante quanto dichiarato. 

Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati saranno inseriti, in ordine 
alfabetico, nei due Elenchi. Non è, pertanto, prevista la predisposizione di graduatorie. 
L'inserimento nella lista non comporta alcun diritto ad ottenere un incarico professionale con 
Sardegna Ricerche. 

Gli incarichi saranno affidati, a insindacabile giudizio di Sardegna Ricerche, ai candidati iscritti agli 
Elenchi con esperienza professionale e competenze maggiormente pertinenti rispetto agli ambiti 
scientifici o contabili dei progetti da valutare o monitorare.  

Qualora, per determinate categorie di incarichi professionali, negli Elenchi non siano presenti 
competenze, ovvero siano presenti in numero insufficiente, Sardegna Ricerche procederà a 
ulteriore ricerca di competenze idonee tramite la pubblicazione o diffusione di nuovi avvisi o 
attraverso i mezzi ritenuti più efficienti, documentando a verbale tale attività. 

È facoltà dei soggetti iscritti ottenere, in qualsiasi momento, l'aggiornamento dei dati contenuti 
nella Banca Dati con le medesime modalità con cui si chiede l'iscrizione. 

Le liste avranno validità fino al 31/12/2008. 
 

Art.8 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dal 
responsabile per il trattamento dei dati personali Ing. Andrea Redegoso per le finalità di gestione 
della selezione e saranno utilizzati anche successivamente per le finalità inerenti alla gestione del 
rapporto professionale. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche 
direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato. 
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Art. 9 Forma giuridica del rapporto 

Per ogni Progetto di Ricerca & Sviluppo Sardegna Ricerche stipulerà con un esperto scientifico e 
con un esperto contabile di volta in volta individuato un contratto, che non comporterà alcun 
rapporto di dipendenza con Sardegna Ricerche, di durata variabile in funzione della durata delle 
attività di monitoraggio scientifico o contabile da svolgere. 
 

Art.10 Pubblicità ed Informazione 

Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito www. 
sardegnaricerche.it. 

Per ulteriori informazioni si può contattare il personale dell’ufficio, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, 
al numero di telefono 070 9243.2204. 
 

Il Presidente 
Giulio Murgia 

 
 


