
 

 

 
 
 
 
 

 
 

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 

 

COMUNICAZIONE DI RIAPERTURA TERMINI 
 
Sardegna Ricerche ha costituito 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. 
 
In accordo con il 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 (allegato alla presente comunicazione), tramite il presente 

avviso sono riaperti i termini per l’iscrizione all’elenco, al fine di selezionare esperti per le seguenti 
attività e programmi: 
 

- monitoraggio in itinere e finale di progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito del “Programma 
di Aiuti per Progetti di Ricerca e Sviluppo” (POR FESR 2007-2013 Asse VI Competitività) 

- monitoraggio ex ante in itinere e finale di progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito del 
“Programma Incentivo Ricerca Polaris”.  

 
I progetti di ricerca e sviluppo potranno riguardare i seguenti settori disciplinari:  
 

- ING - IND/21 - METALLURGIA 

- ING - IND/34 - BIOINGEGNERIA INDUSTRIALE 

- ING - INF/04 - AUTOMATICA 

- ING - INF/05 - SISTEMI ELABORAZIONI INFORMAZIONI 

- ING - INF/06 - BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA 

- CHIM/05 - SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI POLIMERICI 

- CHIM/08 - CHIMICA FARMACEUTICA 

- AGR/11 - ENTOMOLOGIA GENERALE E APPLICATA   

- AGR/12 - PATOLOGIA VEGETALE 
 

Gli interessati potranno presentare domanda di iscrizione entro il 30 marzo 2014, secondo le 

modalità previste dal Regolamento citato. 
 
Gli eventuali affidamenti degli incarichi avverranno in funzione delle peculiarità dei progetti 
presentati ed in funzione delle competenze dei candidati e della loro disponibilità ad assumere 
l’incarico alle condizioni proposte da Sardegna Ricerche. 
 
È richiesto invio del Curriculum Vitae;  
 

- in formato cartaceo, all’indirizzo: Sardegna Ricerche - Loc. Piscinamanna 09010 Pula, 
(Ca) 
Edificio 2; 

- in formato pdf, all’indirizzo email: baghino@sardegnaricerche.it. 

 
 



 

 

Per informazioni: 

Sebastiano Baghino, Sardegna Ricerche, Tel 070/92431, baghino@sardegnaricerche.it. 


