
REGOLAMENTO 
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI 

PER LA VALUTAZIONE EX ANTE E IL MONITORAGGIO TECNICO-SCIENTIFICO IN ITINERE E FINALE 
DI PROGETTI DI RICERCA, DI SVILUPPO AZIENDALE, DI INVESTIMENTI E DI SERVIZI ALLE IMPRESE 

 
 
Premessa 
Sardegna Ricerche intende procedere alla costituzione di un elenco di esperti scientifici, al quale fare riferimento per 
conferire incarichi di lavoro autonomo, finalizzati alla valutazione ex ante e al monitoraggio tecnico-scientifico in itinere e 
finale di progetti di ricerca e sviluppo, piani di sviluppo aziendale, piani di investimento e servizi innovativi alle imprese. 
 
Art. 1 - Oggetto delle prestazioni 
Sardegna Ricerche potrà avvalersi dell'elenco per selezionare gli esperti chiamati a svolgere attività di affiancamento 
tecnico e assistenza ai propri servizi nella valutazione ex ante e il monitoraggio in itinere e finale progetti di ricerca e 
sviluppo, piani di sviluppo aziendale, piani di investimento e servizi innovativi alle imprese. In particolare, gli esperti di 
volta in volta incaricati dovranno svolgere una o più delle seguenti attività: 
 
1) Valutazione ex ante 

– prendere parte, presso la sede di Sardegna Ricerche o presso altra sede da questa indicata, alle riunioni delle 
commissioni di valutazione di volta in volta costituite per valutare progetti di ricerca e sviluppo e start-up 
innovative; nei casi in cui non sia prevista la costituzione di una commissione, l'attività di valutazione potrà 
essere svolta dall'esperto incaricato senza vincolo di sede; 

– esprimere una valutazione numerica sui progetti, secondo i criteri e le modalità specificate nei regolamenti di 
ciascun programma; 

– esprimere un giudizio sintetico sui progetti stessi. 
 

2) Monitoraggio 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 intermedi e finali conseguiti e delle spese documentate; 
– verificare l’ammissibilità di eventuali modifiche progettuali di carattere tecnico scientifico richieste dai 

beneficiari; 
– predisporre report sulle attività di verifica svolte. 

 
Gli eventuali affidamenti degli incarichi avverranno sulla base delle specifiche esigenze dei programmi e delle attività di 
Sardegna Ricerche, e in funzione delle competenze dei candidati e della loro disponibilità ad assumere l’incarico alle 
condizioni proposte da Sardegna Ricerche. 
 
Art. 2 - Requisiti di partecipazione 

1) Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea; 
2) Godimento dei diritti politici; 
3) Non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo; 
4) Non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
5) Iscrizione all’albo degli esperti di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (di qui 

in avanti: albo esperti MIUR), oppure, qualora non iscritti all’albo esperti MIUR, purché appartenenti ad una 
delle seguenti categorie (secondo i criteri previsti per l’iscrizione all’albo medesimo dal Decreto Direttoriale 
MIUR 20 dicembre 2001 prot. n. 1521/2001): 
o professori universitari di ruolo; 
o dirigenti di ricerca o primi ricercatori degli enti pubblici di ricerca di cui al DPCM 30 dicembre 1993, n.593, e 

successive modifiche e integrazioni, nonché dell’ENEA e dell’ASI; 
o personalità in possesso di documentata esperienza tecnico-scientifica, almeno decennale, in una struttura 

di ricerca pubblica o privata; 
6) Non essere operanti nel territorio della Sardegna. 

 
La prestazione richiesta al collaboratore esterno è altamente qualificata, in quanto riferita a esperti dotati di una 
particolare e comprovata specializzazione universitaria, in possesso di una laurea magistrale o titolo equivalente o con 
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percorsi didattici universitari completi e definiti dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta, in 
aggiunta alla laurea triennale. 
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 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. 3 - Domande di iscrizione 
Gli interessati dovranno presentare un dossier di candidatura composto da: 

– istanza di iscrizione all'elenco , redatta in base alla modulistica allegata al presente avviso (Allegato 1); 
– 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; 
– autorizzazione al trattamento dei dati redatta secondo lo schema allegato al presente avviso (Allegato 2); 
– 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. 4 - Conflitto d’interessi 
Per garantire l’indipendenza nelle valutazioni e nel monitoraggio dei progetti di ricerca e sviluppo e delle start-up 
innovative, 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. 
Gli incaricati dovranno, inoltre, impegnarsi a garantire la massima riservatezza nel trattamento delle informazioni e dei 
documenti di cui verranno a conoscenza. 
 
Art. 5 - 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) 
 
La busta dovrà riportare la dicitura: 
“CANDIDATURA ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DI ESPERTI PER VALUTAZIONE E MONITORAGGIO” 
 
In alternativa, la domanda di iscrizione può essere presentata per posta certificata, con l’invio all’indirizzo e-mail: 
 
protocollo@cert.sardegnaricerche.it 
 
La scadenza per la presentazione di candidature è fissata a 20 giorni dalla pubblicazione del regolamento, fermo 
restando che i singoli avvisi di selezione potranno riaprire i termini per la presentazione di nuove candidature. 
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. 
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Art. 6 – Inserimento nell'elenco 
L’esame delle domande per l'iscrizione all'elenco è esclusivamente finalizzato a verificare la completezza e la veridicità 
delle candidature. 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, nell'elenco. 
L’iscrizione sarà effettuata entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. 
L'inserimento nella lista non comporta alcun diritto ad ottenere un incarico professionale con Sardegna Ricerche. 
 
Art. 7 – Affidamento degli incarichi 
Gli incarichi saranno affidati ai candidati iscritti all'elenco con esperienza professionale e competenze maggiormente 
pertinenti rispetto agli ambiti scientifici dei progetti da valutare o monitorare.  
Qualora, per determinate categorie di incarichi professionali, nell'elenco 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 nell'elenco con le 
medesime modalità con cui si chiede l'iscrizione. 
L'elenco avrà validità fino al 31/12/2013. 
 
Ogniqualvolta, per esigenze legate alla gestione di programmi e attività, Sardegna Ricerche avesse necessità di fare 
ricorso a una o più professionalità iscritte nell'elenco, procederà: 

 alla pubblicazione di un avviso sul sito web dell'ente, 20 giorni prima della riunione della Commissione di 
selezione di cui al punto successivo; 

 alla costituzione di una Commissione di selezione, che sarà individuata attraverso determinazione del Direttore 
Generale dell’Ente, per selezionare gli esperti ai quale affidare gli incarichi. 

 
La procedura di selezione si basa sull'analisi e valutazione delle competenze scientifiche ed esperienze di valutazione 
ex ante e monitoraggio in itinere e finale, secondo i seguenti criteri: 
 
a. Punti da 0 a 70: sarà valutata la competenza scientifica in ciascuno dei settori disciplinari cui i progetti da valutare o 

monitorare possono essere ricondotti; 
b. Punti da 0 a 30:  sarà valutata l’esperienza di valutazione o monitoraggio tecnico-scientifico di progetti. 
 
Al termine della fase di selezione la Commissione forma la graduatoria di merito per ciascun profilo, sulla base della 
votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. 
Saranno ritenuti idonei i candidati che avranno ottenuto un punteggio complessivo pari o superiore a 60/100. 
In caso di parità costituirà titolo di precedenza in graduatoria la minore età anagrafica. 
La Commissione conclude la propria attività, di norma, entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle 
domande. La graduatoria di merito 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) un contratto di prestazione d’opera, ai sensi degli artt. 2222 e segg. del Codice Civile, nella forma 
del rapporto di lavoro autonomo. 
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. 
 
Art. 8 - Compensi 
Il compenso previsto per ciascun incarico è funzione della complessità dell'incarico, secondo la tabella seguente: 
 
Valutazione ex ante (singolo progetto) 
 

Dimensione del 
progetto da 

valutare 
≤ € 150.000 ≤ € 300.000 ≤ € 1.000.000 ≤ € 5.000.000 > € 5.000.000 

Importo del 
compenso € 300,00 € 350,00 € 400,00 € 450,00 € 500,00 
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Valutazione ex ante (con Commissione di valutazione) 
 

N° progetti da 
valutare 

Compenso a progetto  
(per ciascun valutatore) 

Fino a 10 € 150,00 per ogni progetto 

Fino a 25 € 125,00 per ogni progetto oltre i 10 

Fino a 50 € 100,00 per ogni progetto oltre i 25 

Oltre 50 € 75,00 per ogni progetto oltre i 50 
 
Monitoraggio in itinere e finale 
 
 Dimensione del progetto da monitorare 

 ≤ € 150.000 ≤ € 300.000 ≤ € 1.000.000 ≤ € 5.000.000 > € 5.000.000 
Compenso per 
singolo report 

€ 250,00 € 300,00 € 350,00 € 400,00 € 450,00 

 
L’attività di monitoraggio consiste di  

- una valutazione tecnico-scientifica, e stesura di relativo rapporto di monitoraggio, operata su ciascun rapporto 
tecnico-scientifico presentato dal soggetto beneficiario; 

- nel caso in cui all'esperto venissero richiesti da Sardegna Ricerche dei sopralluoghi presso la sede operativa del 
soggetto beneficiario, è previsto un compenso aggiuntivo di € 150,00 per ogni sopralluogo. 

 
Sia per la valutazione ex ante che per il monitoraggio in itinere e finale, agli esperti incaricati spetta il rimborso delle 
spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute. 
 
Art. 9 - Modalità e termini di esecuzione 
La prestazione oggetto del contratto, data la fattispecie e le modalità di esecuzione, verrà svolta in regime di autonomia, 
senza alcun vincolo di subordinazione e senza inserimento nell’organizzazione aziendale di Sardegna Ricerche. 
 
Art. 10 - 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. 
 
Art. 11 - Forma giuridica del rapporto 
Sardegna Ricerche stipulerà con l’esperto 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 valutazione o 
monitoraggio da svolgere. 
 
Art.12 - 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 Direttore Generale 
Susanna Maxia 


