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PREMESSA
Sardegna Ricerche è l’ente che assiste il governo regionale nelle politiche per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico e gestisce Polaris, il Parco tecnologico isolano.
Attraverso l’utilizzo di risorse finanziarie pubbliche, Sardegna Ricerche dispone di piattaforme tecnologiche ovvero laboratori scientifici dotati di know how, impianti, attrezzature organizzati per un utilizzo comune a più imprese/progetti e destinate alla ricerca nell’ambito dei settori considerati più innovativi e strategici dalla Regione Sardegna: Biomedicina e Biotecnologie, Energie Rinnovabili, ICT. 
I tre settori individuati rappresentano le aree tecnologiche di specializzazione del Parco scientifico e tecnologico Polaris. 
Il presente avviso nasce in attuazione della seconda fase del “Programma Risorse umane -Formazione di giovani laureati nell’ambito delle piattaforme tecnologiche del parco scientifico - Polaris” attraverso il quale Sardegna Ricerche si propone di:
	formare giovani laureati in discipline tecnico scientifiche negli ambiti delle proposte progettuali presentate dalle imprese regionali interessate all’utilizzo delle Piattaforme tecnologiche; 

promuovere l’accesso alle Piattaforme tecnologiche e favorire l’interazione tra mondo produttivo e mondo della ricerca; 
fornire alle imprese un bacino di competenze tecnico-scientifiche dal quale attingere personale altamente qualificato. 

1) OGGETTO DELLA SELEZIONE
Sardegna Ricerche per il tramite del presente avviso intende procedere all’attivazione di 5 borse di ricerca della durata di 18 mesi da svolgersi presso i laboratori scientifici della piattaforma tecnologica di ICT del Parco scientifico e tecnologico – Polaris in attuazione dei percorsi formativi delineati nelle proposte progettuali presentate dalle PMI che hanno superato la prima fase di valutazione del presente programma. 
A ciascuna proposta progettuale ammessa, corrisponderà un percorso formativo del borsista e pertanto un profilo del candidato per ambito di competenza.
A tal fine è indetta una selezione finalizzata all’assegnazione di borse di ricerca il cui importo mensile forfettario lordo è pari a: € 1.500,00.

2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Alla selezione saranno ammessi i 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;

possesso di uno dei seguenti titoli: diploma di Laurea triennale secondo il vecchio ordinamento, titolo di Laurea ai sensi del D.M. 270/04, titolo di Laurea specialistica ai sensi del D.M. 509/99, titolo Laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale 270/2004 in discipline tecnico scientifiche. 







Tabella dei profili ricercati nell’ambito delle proposte progettuali presentate dalle PMI:
COD. PROFILO
TITOLO
PROGETTO
PIATTAFORMA TECNOLOGICA DI ICT:  LABORATORI SCIENTIFICI
IMPRESA PROPONENTE
A
“Identity TV” – studio delle  soluzioni tecnologiche audiovisive per sottomodelli dell’IdTV
	Produzione collaborativa programmi TV multi-piattaforma

Software Open Source
Produzione prototipi e nuovi format di contenuti digitali
UZZUPINK STUDIO SNC
B
Realizzazione di una distribuzione Linux commerciale open source.

	Software Open Source

IUNIPERUS SRL
C
Mobile push notification for document updates
	Geoweb and Mobile User Experience

Software Open Source
PROSSIMA ISOLA SRL
D
Interazione dinamica tra oggetti fisici nel Web of Things, orientata al trasferimento di dati strutturati
	Geoweb and Mobile User Experience


CNIT
E
Lo sviluppo della forza negli arti inferiori in palestra. Due metodologie di lavoro a confronto in giovani ed adulti: Piramidale VS carichi ripetuti
	ICT per la Biomedicina AIMA (Advanced Imaging and Motion Analysis )

AREA 3 SRL

I profili ricercati richiedono il possesso di competenze tecnico-scientifiche maturate attraverso percorsi di formazione post laurea, attività di ricerca ed esperienza di laboratorio connesse con i progetti di ricerca presentati dalle imprese con gli ambiti di competenza dei laboratori scientifici della piattaforma tecnologica di ICT.
Il dettaglio dei progetti su cui verranno attivati i percorsi formativi è contenuto nell’Allegato 3 del presente avviso. 

3) MODALITÀ DI SELEZIONE
Per la selezione delle candidature Sardegna Ricerche procederà alla costituzione di una Commissione di selezione distinta per ciascuno dei profili messi a bando, che sarà individuata attraverso determinazione del Direttore Generale. 
La Commissione procederà a una valutazione dei curriculum vitae finalizzata a individuare i candidati da sottoporre a successivo colloquio. La valutazione dei curriculum vitae dei candidati sarà effettuata in base ai criteri definiti nel successivo paragrafo 4 e a quelli esplicitati nei precedenti paragrafi. La Commissione si riserva la possibilità di integrare la valutazione dei curriculum vitae con una prova scritta o pratica, finalizzata a valutare le competenze dei candidati.
I 5 migliori candidati, per ciascun profilo, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base dei criteri sopra indicati, saranno chiamati a sostenere un colloquio, inteso ad approfondire:
	il possesso delle competenze ed esperienze tecnico-professionali richieste;

la conoscenza della lingua inglese;
la motivazione e la predisposizione all'incarico.
L’elenco dei candidati chiamati a sostenere il colloquio, sarà reso pubblico sul sito internet di Sardegna Ricerche (http://www.sardegnaricerche.it).
Sardegna Ricerche si riserva di conferire la borsa di ricerca anche in caso di presentazione di una sola candidatura per ogni profilo messo a bando fatta salva l’idoneità della stessa.

4) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La commissione ha a disposizione 100 punti di cui:
60 punti per la valutazione dei titoli da curriculum vitae di ciascun candidato, così suddivisi:
Voto di Laurea:
	fino a un max di 15 punti per voto di Laurea Magistrale (D.M. 270/04) ovvero Laurea specialistica; 
	fino a un max di 8 punti per laurea D.M. 270/04 ovvero per diploma di laurea triennale v.o.).

Fino a 15 punti
Formazione post laurea su tematiche relative agli ambiti di competenza della Piattaforma tecnologica di ICT del Parco (il possesso di titoli post laurea specialistici, dottorato di ricerca, pubblicazioni attinenti ai temi delle aree tecnologiche considerate).
Fino a 25 punti
Esperienza di laboratorio, di ricerca, tecnico-professionale, di tirocini o stage nei settori di riferimento. 
Fino a 20 punti
I primi 5 candidati che avranno conseguito un punteggio uguale o superiore a 36/60 in base ai criteri sopraindicati, saranno convocati in data e giorno stabiliti per il colloquio. La convocazione verrà effettuata mediante informazione sul sito internet di Sardegna Ricerche. 
40 punti per il colloquio inteso ad approfondire:
Il possesso delle competenze ed esperienze tecnico-professionali richieste
Fino a 20 punti
La conoscenza della lingua inglese 
Fino a 10 punti
La motivazione e la predisposizione all'incarico
Fino a 10 punti
Al termine delle due fasi di valutazione la Commissione stilerà una graduatoria finale di tutti i candidati che avranno ottenuto un punteggio uguale o superiore a 60/100.
Le graduatorie finali, distinte per ciascun profilo, saranno pubblicate sul sito web di Sardegna Ricerche www.sardegnaricerche.it, e avranno una validità di 12 mesi dalla data di approvazione con provvedimento del Direttore Generale di Sardegna Ricerche. 
Si aggiudicheranno la borsa di ricerca dell’importo lordo mensile di Euro 1.500,00 e della durata massima di 18 mesi, i primi candidati con il miglior punteggio in graduatoria per ciascuna delle 5  borse di ricerca messe a bando. 
Le graduatorie seguiranno il criterio “a scorrimento” qualora si verificasse il caso di rinuncia ovvero diniego da parte di uno dei primi cinque candidati. Verrà considerato idoneo all’attribuzione della borsa di ricerca il candidato nella posizione immediatamente successiva in graduatoria. 
Il godimento della borsa non sarà cumulabile con altre borse di ricerca e formazione, né con assegni o sovvenzioni di analoga natura, con stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato. 
Sardegna Ricerche, in base alla proposta progettuale presentata dall’impresa, valuterà la coerenza e l’ammissibilità del periodo di attività che il borsista dovrà svolgere all’esterno dei laboratori scientifici della piattaforma tecnologica di ICT di Polaris. 
L'attività di ricerca del borsista dovrà comunque svolgersi prevalentemente presso le sedi dei laboratori della piattaforma tecnologica del Parco scientifico e tecnologico Polaris (70% della durata della borsa indicata nella proposta progettuale). 
Sardegna Ricerche provvede alla copertura assicurativa prevista contro gli infortuni e a tutti gli obblighi previsti presso l’INAIL. L’assegnazione della borsa di ricerca 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 delle dichiarazioni 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. 

5) 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. Ciascun candidato potrà presentare un’unica domanda ed indicare, a titolo preferenziale, la propria scelta per una sola delle borse messe a bando.
Alla domanda (Allegato 1) dovranno essere allegati:
–	curriculum vitae, indicante in particolar modo: dati personali, formazione, formazione post universitaria, competenze ed esperienze professionali maturate, lingue straniere, dettaglio delle conoscenze informatiche;
–	autorizzazione al trattamento dei dati redatta secondo lo schema allegato al presente avviso (Allegato 2);
–	copia di un documento di identità in corso di validità;
–	sebbene la seguente richiesta non sia prevista a pena di esclusione, il candidato è vivamente invitato a presentare, all’interno di detta busta:
–	elenco descrittivo delle esperienze professionali maturate;
–	elenco delle pubblicazioni.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del 30 settembre 2010, consegnate a mano o per posta, all’indirizzo:

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

indicando sulla busta 

Selezione dei candidati CUI AFFIDARE BORSE DI RICERCA NELL’AMBITO DELLA PIATTAFORMA TECNOLOGICA DI ICT (COD. PROFILO…….)
La stessa documentazione dovrà pervenire, entro gli stessi termini, anche per posta elettronica all’indirizzo rea@sardegnaricerche.it" rea@sardegnaricerche.it con oggetto: Selezione dei candidati CUI AFFIDARE BORSE DI RICERCA NELL’AMBITO DELLA PIATTAFORMA TECNOLOGICA DI ICT 
(COD. PROFILO…….).
Le candidature pervenute oltre i termini sopra specificati non saranno prese in considerazione. Si sottolinea che le candidature pervenute entro il termine delle ore 12:00 del 30/09/2010 esclusivamente per posta elettronica non saranno prese in considerazione.
Il presente avviso e l’ulteriore documentazione complementare è disponibile e scaricabile gratuitamente dal sito http://www.sardegnaricerche.it, sezione Selezioni di personale.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca Murru.
Il referente per il presente avviso sono la dott.ssa Sabrina Orrù e il dott. Antonino Grimaldi. 


Allegato 1

Avviso pubblico 
per la selezione di candidati cui affidare BORSE di ricerca 
NELL’AMBITO  DELLA PIATTAFORMA TECNOLOGICA DI ICT


Il sottoscritto      , nato a     il      , residente in       
C.F.      , tel.      ,  e-mail      
CHIEDE
di partecipare alla selezione indetta per l’attribuzione di borse di ricerca con esplicito riferimento al seguente profilo:  (barrare con una X la casella del profilo prescelto):

COD. PROFILO
TITOLO
PROGETTO
PIATTAFORMA TECNOLOGICA DI ICT:  LABORATORI SCIENTIFICI
IMPRESA PROPONENTE
A
“Identity TV” – studio delle soluzioni tecnologiche audiovisive per sottomodelli dell’IdTV
	Produzione collaborativa programmi TV multi-piattaforma

Software Open Source
Produzione prototipi e nuovi format di contenuti digitali
UZZUPINK STUDIO SNC
B
Realizzazione di una distribuzione Linux commerciale open source
	Software Open Source

IUNIPERUS SRL
C
Mobile push notification for document updates
	Geoweb and Mobile User Experience

Software Open Source
PROSSIMA ISOLA SRL
D
Interazione dinamica tra oggetti fisici nel Web of Things, orientata al trasferimento di dati strutturati
	Geoweb and Mobile User Experience


CNIT
E
Lo sviluppo della forza negli arti inferiori in palestra. Due metodologie di lavoro a confronto in giovani ed adulti: Piramidale VS carichi ripetuti
	ICT per la Biomedicina AIMA (Advanced Imaging and Motion Analysis 

AREA 3 SRL

DICHIARA:
di essere 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 così come indicato al paragrafo 2 dell’avviso.
Dichiara a tal fine di possedere i requisiti di partecipazione alla selezione di cui al punto 2 dell’avviso per la selezione dei candidati cui affidare borse di ricerca per progetti da svolgersi presso la piattaforma tecnologica di ICT di Polaris.
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:

1. I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Selezione di candidati cui affidare borse di ricerca  nell’ambito  della piattaforma tecnologica di ICT


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


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


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


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


6. Il responsabile del trattamento è Andrea Redegoso . E-mail:  redegoso@sardegnaricerche.it


7. 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 ........................... data .................................



Firma ....................................................................................










Allegato 3


CODICE PROFILO A
IMPRESA PROPONENTE
UZZUPINK STUDIO SNC
TITOLO PROGETTO
“Identity TV” – studio delle soluzioni tecnologiche audiovisive per sottomodelli dell’IdTV
LABORATORI SCIENTIFICI IN CUI AVRA’ LUOGO IL PERCORSO FORMATIVO DEL BORSISTA

Produzione collaborativa programmi TV multi-piattaforma

Polaris – sede Pula

Software Open Source

Polaris – sede Pula

Produzione prototipi e nuovi format di contenuti digitali
Polaris – sede Pula
Descrizione Progetto

Il progetto ha come scopo la presentazione sul mercato di una web tv flessibile e modellabile sui diversi  target commerciali di riferimento: Aziende di servizi, Enti Pubblici, GDO, Editori, Organizzazioni formali. Il nome identificato del prodotto  è IdTV (Identity TV), ogni sito potrà essere l’editore di se stesso, capace di diffondere via rete i propri contenuti in alta definizione, secondo i valori adottati,  e per comunicare la propria Identità. Il titolare della borsa dovrà identificare le soluzioni tecnologiche adatte per ogni sottomodello di IdTV e ideare dei “pacchetti tech” spendibili sul mercato.  
Il candidato ideale possiede un’ottima conoscenza del mercato e delle tecnologie audio/video, in particolare le tematiche relative alla codifica e alla compressione, allo streaming di eventi Live e alla gestione VOD, inoltre ha  buona padronanza della lingua inglese. Costituisce un plus l’esperienza in project management nel settore. 




CODICE PROFILO B
IMPRESA PROPONENTE
IUNIPERUS SRL
TITOLO PROGETTO
Realizzazione di una distribuzione Linux commerciale open source
LABORATORI SCIENTIFICI IN CUI AVRA’ LUOGO IL PERCORSO FORMATIVO DEL BORSISTA
Software Open Source
Polaris – sede Pula
Descrizione Progetto

Il progetto si inquadra nell'ambito dei sistemi operativi di fascia Enterprise, e ha l'obiettivo di realizzare una nuova distribuzione commerciale Linux, open source, indirizzata ad un contesto industriale.
Il prodotto sarà quindi concepito e rivolto ad ambienti server basati su piattaforme x86 e x86_64, e prevede nello specifico la realizzazione di un sistema ottimizzato per garantire i massimi livelli prestazionali e corredato di una serie di sofisticati strumenti software integrati.
Fra questi trovano collocazione una suite di prodotti di classe enterprise studiati per ambienti mission-critical, quali soluzioni per la realizzazione di cluster ad alta affidabilità e di bilanciamento di carico, soluzioni per la virtualizzazione ed il cloud computing, sistemi avanzati di gestione del network e della sicurezza, e per la diagnostica di problemi funzionali e prestazionali.






CODICE PROFILO C
IMPRESA PROPONENTE
PROSSIMA ISOLA SRL
TITOLO PROGETTO
Mobile push notification for document updates
LABORATORI SCIENTIFICI IN CUI AVRA’ LUOGO IL PERCORSO FORMATIVO DEL BORSISTA

Geoweb and Mobile User Experience

Polaris – sede Pula

Software Open Source
Polaris – sede Pula
Descrizione Progetto

Scopo del progetto è quello di favorire l’uso di WhereIsNow che è un servizio Internet che consente a qualunque documento di reperire la propria versione aggiornata, ovunque questa si trovi. Si vuole estendere il servizio anche agli smartphones, per consentire di reperire velocemente e in mobilità la versione aggiornata di un documento presente sul proprio dispositivo mobile.
Il focus del progetto verte sul formato PDF e sulle tecnologie di push notification e il suo obiettivo è il rilascio delle applicazioni per iPhone, Android e Blackberry in grado di:
 - notificare un utente quando una nuova versione di un documento presente sul suo smartphone è stata resa disponibile
 - verificare manualmente se, per un dato PDF presente sullo smartphone, esiste una versione più recente e permetterne quindi l'aggiornamento
Lo sviluppo di tali applicazioni comporta, ovviamente, la necessità di interagire con il webservice WhereIsNow, apprendere le architetture basate sui servizi (SOA) e implementarle sulle piattaforme iPhone, Android e BlackBerry.







CODICE PROFILO D
IMPRESA PROPONENTE
CNIT
TITOLO PROGETTO
Interazione dinamica tra oggetti fisici nel Web of Things, orientata al trasferimento di dati strutturati
LABORATORI SCIENTIFICI IN CUI AVRA’ LUOGO IL PERCORSO FORMATIVO DEL BORSISTA
Geoweb and Mobile User Experience

Polaris – sede Pula
Descrizione Progetto

Il progetto di ricerca si baserà su un’architettura esistente, attualmente in fase di sviluppo; l'ambito applicativo è quello del Web Of Things. In questo scenario l'azione dell'utente è descritta nel paradigma "point-scan-connect", e prevede l'impiego di visual tags 2D come meccanismo di indirezione per accedere al servizio associato ad un oggetto, e di un dispositivo mobile necessario per la decodifica dei barcodes e per l’avvio delle connessioni. L'orchestrazione tra i Web Services viene realizzata dinamicamente tramite linguaggio WS-BPEL; i processi (Hyper Pipes) sono basati sulla sintassi WSDL dei servizi da collegare. Si prevede di estendere l’architettura al linguaggio WSDL 2.0, con integrazione di servizi REST ed annotazioni di tipo semantico, mirando ad una “orchestrazione universale” tra Web Services. Si prevede inoltre la georeferenziazione degli oggetti stessi, da collegare tramite Hyper Pipes. 



CODICE PROFILO E
IMPRESA PROPONENTE
AREA 3 SRL
TITOLO PROGETTO
Lo sviluppo della forza negli arti inferiori in palestra. Due metodologie di lavoro a confronto in giovani ed adulti: Piramidale VS carichi ripetuti
LABORATORI SCIENTIFICI IN CUI AVRA’ LUOGO IL PERCORSO FORMATIVO DEL BORSISTA
ICT per la Biomedicina AIMA (Advanced Imaging and Motion Analysis
Polaris/PCR – Sede Aghero
Descrizione Progetto

La ricerca si propone di analizzare  due tra le metodologie d’allenamento più utilizzate in palestra per lo sviluppo della Forza:  carichi ripetuti e piramidale. Tali metodiche saranno assegnate a due gruppi ben definiti. Al termine dello studio, verranno raffrontati i dati ottenuti. I parametri legati alla forza verranno periodicamente monitorati per valutare l’ impatto delle metodologie di allenamento applicate. Saranno svolti test specifici  attraverso l’uso di sistemi per l’ analisi cinematica e dinamica del movimento, per l’ analisi dei salti, attraverso un dispositivo indossabile a sensori inerziali. Sarà altresì usato un dinamometro isocinetico (Biodex System 3), in grado di fornire numerose informazioni riguardanti i picchi di forza, la potenza ed il lavoro muscolare circa i flesso-estensori della ginocchio e della caviglia. 



