
 

 

 
Unione Europea  

 
 

AVVISO PUBBLICO 
(Approvato con Determinazione n. 240 del 02.12.2011 del Direttore Generale di Sardegna Ricerche) 

Procedura comparativa pubblica per titoli e esami per l’affidamento di un incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa nell’ambito del POR FESR SARDEGNA 2007-2013 per il supporto 
nell’attuazione degli interventi in materia di ricerca e innovazione del POR SARDEGNA 2007-2013 - Linea 
di azione "Promozione e sostegno all'attività di RSI dei Poli di Innovazione e dei progetti strategici". 
 
 
Profilo professionale: esperto in disseminazione dei risultati dei progetti comunitari (Regolamento (CE) 
n. 1159/2000) tramite web (1 figura). 
 
 
 
PREMESSA 
E’ indetta una procedura comparativa pubblica per titoli ed esami per la stipula di un contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa rivolto ad alte professionalità, per lo svolgimento delle attività per il periodo di durata 
del POR SARDEGNA fino al 31.12.2013, finalizzate al supporto per l’attuazione degli interventi in materia di 
ricerca e innovazione del POR SARDEGNA 2007-2013 - Linea di azione "Promozione e sostegno 
all'attività di RSI dei Poli di Innovazione e dei progetti strategici". 
La Regione Autonoma della Sardegna, con deliberazione n. 40/3 del 01/09/2009 della Giunta Regionale, ha 
adottato le linee programmatiche relative ai "progetti strategici" e alla "ricerca innovazione e trasferimento 
tecnologico" per l'avvio del POR 2007- 2013. 
La summenzionata deliberazione ha, tra le altre, stabilito che dal punto di vista operativo il Centro Regionale di 
Programmazione, competente di tutti gli interventi della Regione nel campo della ricerca e innovazione, potrà 
avvalersi delle competenze dell'Agenzia Regionale Sardegna Ricerche, che istituzionalmente agisce con 
approccio orientato al mondo delle imprese, ed è quindi il soggetto fondamentale di attuazione operativa di tali 
strategie, che si configura come Organismo Intermedio ai sensi della normativa comunitaria, e opererà assicurando 
la valorizzazione dei propri laboratori, mettendoli a sistema con quanto realizzato dalle Università con i Centri 
di Competenza Tecnologica e, in generale, con le infrastrutture e attrezzature scientifiche presenti in Sardegna 
e portando a compimento e valorizzando, insieme alle Università, la Rete Regionale dell'Innovazione messa in 
piedi nel corso del POR 2000-2006. 
Sulla base della succitata delibera, è stata affidata a Sardegna Ricerche l'attuazione delle linee di azione inerenti 
Ricerca e Innovazione del POR FESR Sardegna 2007/2013 denominate "1.2.3.c, 6.1.1.a, 6.1.1.b, 6.1.1.c, 6.1.2.a, 
6.1.2.c, 6.1.2.d, 6.2.1.c, 6.2.1.d", successivamente unificate, con deliberazione n. 31/11 del 20/07/2011 della 
Giunta Regionale, in un'unica linea di azione denominata "Promozione e sostegno all'attività di RSI dei Poli di 
Innovazione e dei progetti strategici". 
In data 21/12/2009 è stato stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e Sardegna Ricerche il 
Disciplinare Quadro per l’attuazione degli interventi in materia di ricerca e innovazione per la suindicata Linea 
di azione del POR FESR Sardegna 2007-2013. 
Tale disciplinare prevede  l’attuazione di interventi riconducibili a tre tipologie di attività: 
1. Assistenza e supporto: 

Questa tipologia riguarda lo svolgimento di attività tecniche in favore del Centro Regionale di 
Programmazione a supporto dei programmi gestiti direttamente dal Centro, anche attraverso soggetti 
esterni (banche, finanziarie, ecc.); 

2. Aiuti alle imprese: 
Questa tipologia riguarda la gestione diretta di programmi che implicano applicazione di regimi di aiuti; 

3. Attività di animazione, promozione e trasferimento tecnologico: 
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Questa tipologia riguarda lo svolgimento di attività di animazione, promozione e trasferimento tecnologico 
non configurabili come aiuti alle imprese, se non, eventualmente, come “de minimis” erogati sotto forma di 
servizi; 

4. Aiuti attraverso i Laboratori tecnologici: 
Questa tipologia riguarda la prestazione di servizi da parte dei Laboratori tecnologici dei settori ICT, 
biomedicina/biotecnologie ed energie rinnovabili: si tratta di aiuti “in natura” che dovranno costituire attività 
di base dei laboratori e dovranno essere erogati in coerenza con le previsioni comunitarie per questa 
tipologia di attività. 

In data 22/07/2010 è stato autorizzato il Piano Operativo degli interventi previsti dal Disciplinare Quadro. 
Tale piano operativo prevede che l’attuazione degli interventi previsti dalle diverse Linee di attività sia orientata 
dai seguenti criteri generali, che ispireranno la progettazione delle singole attività e che dovranno trovare ampio 
risalto e adeguata attuazione: 

• saranno favoriti e promossi tutti i processi che accrescano la propensione all’innovazione del sistema 
delle imprese regionali, anche orientando la ricerca industriale applicata per l’individuazione di nuovi 
processi/prodotti/tecnologie e sostenendo e rafforzando i sistemi informativi a supporto dei comparti 
produttivi; 

• saranno favoriti e promossi tutti i processi e le iniziative finalizzati ad attrarre imprese innovative esterne 
all’isola che localizzino proprie attività di ricerca e innovazione, e, per quanto possibile nell’immediato o 
nel medio termine come diretto sviluppo delle attività di ricerca svolte, anche le relative attività produttive; 

• verrà favorita la costituzione di distretti tecnologici tra imprese a partire dalle attività poste in essere nel 
2000-2006 (Distretto ICT, Cluster Energia, Distretto Biomedicina), definendo una governance di distretto 
in cui abbiano un ruolo fondamentale le imprese di settore, possibili costituenti dei distretti stessi. 

Inoltre la Regione Autonoma della Sardegna in coerenza con gli Orientamenti Strategici e i Regolamenti 
Comunitari in materia di politica di coesione e con le disposizioni del Quadro Strategico Nazionale programma le 
risorse e promuove le opportunità di sviluppo sostenibile  anche attraverso l’attivazione di filiere produttive 
collegate all’aumento della quota di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico (Linee di attività 3.1.1.a, 
3.1.1.c, 3.1.2.c - Asse III del POR 2007- 2013). 

In particolare:  

• attraverso la linea di attività 3.1.1.c, destinata alla realizzazione di un Grande Progetto, persegue 
l’obiettivo di valorizzare e trasferire i risultati della ricerca pubblica nelle tecnologie solari termiche a 
concentrazione per la realizzazione di un sistema integrato di impianti pilota per la produzione di energia;  

• attraverso le linee di attività 3.1.1.a e 3.1.2.c persegue l’obiettivo di aumentare la produzione di energia 
da fonti di energia rinnovabile e promuovere il risparmio e l’efficienza energetica. 

Con la deliberazione n.32/29 del 15.09.2010 della Giunta Regionale la Regione Sardegna ha avviato la 
procedura di cui all’art. 40 del Reg. CE 1828/2006 per la presentazione alla Commissione Europea del Grande 
Progetto dell’Asse III Energia, basato sulla tecnologia del Solare Termodinamico. 

Con la stessa deliberazione n. 32/29 del 15.09.2010 ha individuato l’Agenzia Governativa Sardegna Ricerche 
quale Soggetto Attuatore dell’intero intervento, dando mandato alla stessa affinché metta a disposizione 
dell’Autorità di Gestione tutti gli elementi necessari per la compilazione del formulario di cui all’Allegato XXI del 
Reg. CE 1828/2006 per la notifica del Grande Progetto, in particolare lo studio di fattibilità, l’analisi costi-benefici, 
l’analisi di impatto ambientale, il piano economico-finanziario dell’opera. 
Con disciplinare del 23 novembre 2010 La Regione Sardegna ha attribuito a Sardegna Ricerche i seguenti 
compiti: 
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Cod. 
Linea Descrizione Linea di Attività Compiti del Soggetto Attuatore 

3.1.1.c Valorizzazione e trasferimento dei risultati della ricerca 
pubblica nelle tecnologie solari termiche a 
concentrazione per la realizzazione di un sistema 
integrato di impianti pilota per la produzione di energia 
(Grande Progetto Solare Termodinamico) 

Attuazione di tutte le fasi necessarie 
alla realizzazione, gestione, 

monitoraggio e rendicontazione  
degli interventi 

3.1.1.a Aiuti alle imprese per la produzione di energia da fonti 
energetiche rinnovabili  

3.1.2.c Promozione dell’utilizzo da parte delle imprese di 
tecnologie ad alta efficienza e risparmio energetico e 
sostegno alla cogenerazione diffusa 

Assistenza tecnica per la 
predisposizione dei bandi e per 

l’istruttoria tecnica delle istanze di 
contributo 

 

Sono in corso di definizione ulteriori disciplinari attuativi di interventi previsti nell’ambito del POR FESR 
2007/2013. 
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ART. 1 – OGGETTO DEL BANDO E COMPETENZE RICHIESTE 
La prestazione richiesta è finalizzata a supportare gli Uffici competenti in materia. 
E' oggetto della selezione la seguente figura professionale: 
 
Esperto in disseminazione dei risultati dei progetti comunitari (Regolamento (CE) n. 1159/2000) tramite 
web (1 figura) 
 
Il progetto consiste nell’attuazione dei nuovi obblighi in materia di informazione e pubblicità sugli interventi 
cofinanziati dai Fondi strutturali con metodologie tradizionali. Le attività previste consisteranno pertanto nella 
progettazione e implementazione di quelle azioni e attività necessarie e previste in osservanza alle previsioni 
del Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione del 30 maggio 2000 relativo alle azioni informative e 
pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei fondi strutturali. Le azioni informative e pubblicitarie 
del progetto sugli interventi dei Fondi strutturali gestiti da Sardegna Ricerche mirano ad aumentare la notorietà 
e la trasparenza dell'azione dell'Unione Europea e a dare in tutti gli Stati membri un'immagine omogenea degli 
interventi in causa. 
Il progetto dovrà prevedere il piano di disseminazione dei prodotti e dei risultati delle linee di attività affidate a 
Sardegna ricerche tramite web. Si dovranno  quindi  progettare e sviluppare i siti tematici ovvero le sezioni del 
sito istituzionale di Sardegna Ricerche per l’attività di disseminazione che si affiancherà a quella di tipo 
tradizionale e degli altri strumenti multimediali. 
A tal fine è necessario che l’esperto sia in possesso delle seguenti competente teorico pratiche: 

- competenza teorica pratica della Suite CS3 Adobe o versioni successive in ambiente MS Windows 
(Photoshop, Illustrator, Indesign, Acrobat Reader, ecc.); 

- competenza teorica pratica sui  principali browser web e programmi di posta elettronica; 
- competenza teorica pratica sui  principali sistemi di Content Management (CMS) open source, quali 

Wordpress, Joomla, ecc;. 
- competenza teorica pratica del linguaggio HTML; 
- competenza teorica pratica dei principi di usabilità e accessibilità dei contenuti web; 
- competenza teorica pratica in materia di  Net Semiology, di SEO e SEM; 
- competenza teorica pratica dei principali strumenti del Web 2.0/Social Network; 
- competenza teorica pratica dei principali strumenti del Web 2.0/Social Network; 
- competenze informatiche di base, buona padronanza e capacità di utilizzo di applicativi di office 

automation, di cui word processor (tipo word), fogli di calcolo o cartelle di lavoro (tipo excel), creazione 
di presentazioni con diapositive (tipo power point); 

- conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta (almeno livello A2 secondo il Council of Europe 
Levels). 

 
L’incaricato svolgerà la propria attività personalmente e senza possibilità di delega a terzi, in stretta 
collaborazione con gli uffici di Sardegna Ricerche delegati allo svolgimento delle singole attività. 
La pubblicazione del presente avviso, la partecipazione alla procedura, la formazione della graduatoria non 
comportano per Sardegna  Ricerche alcun obbligo di procedere alla stipula del contratto, né, per i partecipanti 
alla procedura, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte di Sardegna Ricerche. Sono comunque 
subordinati e condizionati alla previsione nel bilancio di Sardegna Ricerche degli stanziamenti appositi. 
Sardegna Ricerche si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura comparativa e/o di 
non procedere alla stipula del contratto, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della 
stessa, senza che gli interessati alla procedura possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo 
risarcitorio o di indennizzo. 
 
 
ART 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE 
La durata dell’incarico è legata al progetto comunitario gestito da Sardegna Ricerche e pertanto scadrà il 
31.12.2013. La  decorrenza verrà stabilita sulla base delle esigenze di Sardegna Ricerche a seguito dell’avvio 
delle misure comunitarie.  
Il conferimento dell'incarico avverrà tramite stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai 
sensi della normativa vigente. L’esecuzione del contratto non comporta alcun rapporto di dipendenza con 
Sardegna Ricerche. Nel periodo di vigenza del contratto il collaboratore si dovrà impegnare a non svolgere 
alcuna prestazione professionale incompatibile, quanto all’oggetto della prestazione e ai modi e tempi di 
esecuzione, con l’attività oggetto del contratto. 
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ART. 3 – REQUISITI DI AMMISSIONE 
Possono partecipare alla procedura i candidati in possesso dei seguenti requisiti generali: 

- cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi membri dell’Unione Europea; 
- godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza; 
- non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso; 
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione; 
- non essere mai stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, ovvero dichiarato decaduto da altro impiego statale; 
- non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato. 

 
Per l’ammissione alla procedura comparativa è inoltre richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici: 
 
- laurea magistrale (secondo livello) nelle classi LM-18 Informatica, LM-66 Sicurezza Informatica, LM-32 

Ingegneria Informatica, LM-29 Ingegneria Elettronica, LM-25 Ingegneria dell'Automazione o equiparate 
(Laurea specialistica 23/S Informatica, 35/S Ingegneria Informatica, 32/S Ingegneria Elettronica, 29/S 
Ingegneria dell'Automazione); oppure laurea magistrale (secondo livello) nelle classi LM-59 Scienze della 
Comunicazione Pubblica, d'Impresa e Pubblicità, LM-91 Tecniche e Metodi per la Società dell'Informazione, 
LM-92 Teorie della Comunicazione o equiparate (Laurea specialistica 67/S Scienze della Comunicazione 
Sociale e Istituzionale, 59/S Pubblicità e Comunicazione d'Impresa, 100/S Tecniche e Metodi per la Società 
dell'Informazione, 101/S Teoria della Comunicazione); 

 
I predetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza dei termini per la 
presentazione della domanda del presente avviso pubblico di selezione. 
 
ART 4 – MODALITÀ DI SELEZIONE E COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
La selezione alla quale parteciperanno i candidati in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 3 avrà 
luogo tramite valutazione dei titoli (esperienze formative e professionali), colloquio e prova pratica. I requisiti per 
la partecipazione ed i titoli di cui si chiede la valutazione dovranno risultare nella domanda di partecipazione. La 
valutazione sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata dal Direttore Generale e composta da tre 
dipendenti di Sardegna Ricerche e, se necessario, da un esperto nell’oggetto della selezione. 
La Commissione disporrà per la valutazione dei candidati di un punteggio massimo di 100 punti: 40 per la 
valutazione dei titoli e 60 punti per il colloquio e la prova pratica diretta alla valutazione del livello di operatività e 
delle esperienze maturate e dell’attitudine allo svolgimento dell'incarico. Sono ammessi al colloquio e alla prova 
pratica, diretta alla valutazione del livello di operatività, delle esperienze maturate e dell’ attitudine allo 
svolgimento dell'incarico, i candidati che riportano nella graduatoria della valutazione dei titoli il punteggio 
minimo di almeno 18 punti. 
 
 
ART. 5 - VALUTAZIONE DEI TITOLI  
 
La Commissione procederà alla valutazione, in seduta riservata, delle domande e dei curricula presentati, 
all’attribuzione dei punteggi e alla formazione di una prima graduatoria. Il punteggio sino ad un massimo di 40 
punti, verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri: 
 
 

• FORMAZIONE  
 

Laurea (max 6 punti) 
- votazione fino a 99: punti 1 
- votazione tra 100 e 104: punti 2 
- votazione tra 105 e 107: punti 3 
- votazione tra 108 e 109: punti 4 
- votazione 110: punti 5 
- votazione 110 e lode: punti 6 
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Formazione post lauream (max 4 punti) 
- ciascun dottorato riferibile allo svolgimento dell’attività: punti 3; 
- ciascun diploma di scuola di specializzazione riferibile allo svolgimento dell’attività: punti 1; 
- master riferibili allo svolgimento dell’attività: max 3 punti complessivi; 
- ciascun master universitario della durata di un anno accademico riferibile allo svolgimento 

dell’attività: punti 2; 
- ciascun master della durata minima di sei mesi riferibile allo svolgimento dell’attività :punti 1; 
- ciascun altro master riferibile allo svolgimento dell’attività: fino a punti 0,5; 
- abilitazione professionale se inerente allo svolgimento dell’attività: punti 3; 
- altri corsi di formazione riferibili allo svolgimento dell’attività: fino ad un massimo di punti 0,5 per 

corso (fino ad un totale massimo di 2 punti). 
 

TOTALE FORMAZIONE ( laurea + form. post lauream): max 10 
 
 

• ESPERIENZA  PROFESSIONALE (max 30 punti) 
 
Per ogni anno di attività attinente al profilo: max 10 punti/anno,  le frazioni di anno saranno calcolate 
proporzionalmente. 
 
 
TOTALE GENERALE TITOLI  max 40 punti 
 
 
 
ART. 6 – COLLOQUIO, PROVA PRATICA E ATTITUDINALE ALLO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO PER 
LA VERIFICA DEL LIVELLO DI OPERATIVITÀ E DI ESPERIENZA MATURATA 
 
Sono ammessi al colloquio i candidati che riportano nella graduatoria della valutazione dei titoli il punteggio 
minimo di almeno 18 punti. La verifica del livello di operatività e del livello di esperienza maturata dei candidati 
con riferimento alle materie oggetto del presente avviso si articola in: 

- prova pratica sulle materie oggetto della selezione; 
- colloquio con ciascuno dei  candidati: il colloquio mirerà a verificare il possesso delle competenze nelle 

materie oggetto di selezione  e rispetto alle  esperienze tecnico professionali richieste e a verificare 
l’attitudine allo svolgimento dell’incarico.  

 
La valutazione del colloquio e della prova pratica verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 
 
 

• VALUTAZIONE OPERATIVITA’ PUNTI MAX 
 

Prova pratica: fino a 25 punti 
Colloquio e attitudine allo svolgimento dell'incarico: fino a 35 punti 

 
TOTALE GENERALE COLLOQUIO E PROVA PRATICA E ATTITUDINALE: 60 

 
Per essere inseriti nella graduatoria finale i candidati dovranno riportare una valutazione totale non 
inferiore a 60 punti. 
 
A parità di punteggio vince il candidato di minore età. 
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ART. 7 – AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO, COMPENSO DISCIPLINA FISCALE E PREVIDENZIALE  
 
Il contratto verrà attribuito al candidato dichiarato vincitore della procedura e la decorrenza sarà stabilita sulla 
base delle esigenze sperimentali indicate da Sardegna Ricerche.  
Il candidato dichiarato vincitore verrà convocato per la sottoscrizione del contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa stipulato ai sensi della normativa vigente in materia.  
Il conferimento dell’incarico non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli di Sardegna Ricerche. 
Ai fini fiscali il contratto è disciplinato, a seguito dell’introduzione dell’art. 34 della legge n. 342 del 21.11.2000 e 
in virtù del richiamo operato dall’art. 48 – bis del TUIR, dalle regole previste dall’art. 48 per i redditi di lavoro 
dipendente.  
Il compenso della prestazione per l’intera annualità è stabilito in euro 24.000,00 al lordo degli oneri previdenziali 
ed erariali, se dovuti, a carico del collaboratore/collaboratrice. Gli importi verranno corrisposti in rate bimestrali 
posticipate, previa presentazione all’ ufficio amministrativo di Sardegna Ricerche di apposita nota di debito 
corredata da una relazione esplicativa sulle attività realizzate, redatta secondo la modulistica prevista ai fini della 
rendicontazione del POR SARDEGNA 2007-2013 che verrà consegnata al collaboratore. 
Oltre al compenso della prestazione sono riconosciute le spese sostenute in occasione di missioni fuori sede 
preventivamente richieste ed autorizzate dall’amministrazione per lo svolgimento dell’attività oggetto 
dell’incarico, riferite a vitto, alloggio e trasporto, fino all’importo massimo di euro 1.500,00, calcolate sulla base 
dei regolamento dei criteri e massimali previsti dal regolamento dei rimborsi spese dei collaboratori di Sardegna 
Ricerche in funzione dei massimali previsti dalla normativa comunitaria. 
Il compenso spettante è inoltre soggetto alle ritenute previdenziali previste dalla legge n. 335 del 08.08.1995 e 
successive modifiche ed integrazioni, a favore della Gestione separata tenuta presso l’INPS e, ai sensi del 
D.Lgs n. 38 del 23.02.2000, alla ritenuta INAIL calcolata in base al tasso applicabile per l’attività svolta.  
 
 
ART. 8 – DOMANDA E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
 
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere redatte in carta semplice, utilizzando il modulo di 
domanda allegato (Allegato 1) al presente avviso e devono essere corredate, a pena di esclusione, da: 

• curriculum vitae, in formato europeo indicante in particolar modo: dati personali, formazione, 
formazione post universitaria, dettagliata, univoca e verificabile descrizione delle competenze ed 
esperienze professionali maturate in correlazione a quanto specificato al paragrafo 3), lingue straniere, 
dettaglio delle conoscenze informatiche; 

• autorizzazione al trattamento dei dati redatta secondo lo schema allegato al presente avviso; 
• copia del documento d’identità del candidato. 

 
Tale documentazione deve pervenire, a pena di esclusione, in busta chiusa entro e non oltre le ore 12:00 di 
venerdì 03 febbraio 2012, consegnate a mano o per posta, all’indirizzo: 

Sardegna Ricerche 
c/o Polaris - Edificio 2 

loc. Pixina Manna 
09010 Pula (CA) 

Indicando sulla busta, a pena l'esclusione: 
• il nome, cognome e indirizzo del candidato 
• AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI COLLABORATORI nell’ambito del POR FESR 

SARDEGNA 2007-2013 - Profilo: esperto in disseminazione dei risultati dei progetti comunitari 
tramite web. 

 
Sebbene la seguente richiesta non sia prevista a pena di esclusione, il candidato è vivamente invitato a inviare 
via mail la domanda di partecipazione ed il CV al seguente indirizzo res@sardegnaricerche.it riportando 
nell’oggetto: 

• AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI COLLABORATORI nell’ambito del POR FESR 
SARDEGNA 2007-2013 - Profilo: esperto in disseminazione dei risultati dei progetti comunitari tramite 
web 
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Si considerano presentate in tempo utile le domande consegnate a mano presso l’ufficio protocollo di Sardegna 
Ricerche (c/o Polaris - Edificio 2 Loc. Pixina Manna 09010 Pula - CA) o pervenute a mezzo raccomandata, con 
avviso di ricevimento, entro il termine indicato. In caso di inoltro a mezzo postale, raccomandata o corriere, 
rimane a cura degli interessati il rispetto dei termini di consegna, non essendo in alcun modo Sardegna  
Ricerche responsabile di eventuali ritardi rispetto al termine di cui sopra per il quale non farà fede il timbro 
postale. 
Non saranno prese in considerazione in nessun caso le domande pervenute oltre il suddetto termine. Non 
saranno prese in considerazione, inoltre, le domande non sottoscritte che, pertanto verranno automaticamente 
escluse. 
 
ART. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il Responsabile del procedimento è il dott. Valter Songini. 
 
ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai fini del D.lgs 196/2003 tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla presente 
procedura comparativa ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di collaborazione. La presentazione 
della domanda costituisce espressione di consenso tacito al trattamento dei dati personali. 
 
 
ART 11 –  PUBBLICITÀ 
 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale di Sardegna Ricerche nella sezione “Selezioni di 
personale” (www.sardegnaricerche.it). Per informazioni è possibile contattare:  
 
Mercedes Fancellu 
fancellu@sardegnaricerche.it 
Sardegna Ricerche: 
Tel. 070 9243.1 

mailto:songini@sardegnaricerche.it

