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AVVISO PUBBLICO 

PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’AFFIDAMENTO DI UN 
INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA NELL’ATTUAZIONE DELLE 
AZIONI INERENTI LO SPORTELLO RICERCA EUROPEA NELL’AMBITO DEL POR FESR 2014-2020 – 
Azione 1.2.2. 

 

PREMESSA 

1. Con la Decisione C(2015) 4926 del 14.7.2015 è stato approvato dalla Commissione Europea il POR 
Sardegna FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per il 
periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, presentato dalla Regione Sardegna nella sua versione 
definitiva il 6 luglio 2015. 

Il programma recepisce e fa proprie le indicazioni programmatiche contenute nei documenti comunitari e 
nazionali, in particolare, le Raccomandazioni specifiche per Paese, il Position Paper dei Servizi della 
Commissione Europea e l’Accordo di Partenariato (AP) [adottato dalla CE con Decisione C(2014) 8021 final 
del 29.10.2014]. 

Tra gli Assi Prioritari del POR FESR Sardegna 2014-2020 è ricompreso il seguente: 

- Asse I - Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico e Innovazione (OT 1) 

Per la realizzazione delle azioni ad esso riconducibili e agli ulteriori interventi del POR FESR concernenti 
l’assistenza alle imprese, la Regione si avvale della propria Agenzia Sardegna Ricerche, la quale è dotata di 
un profilo istituzionale e di una competenza consolidata nell’attuazione delle politiche regionali a sostegno 
della ricerca ed innovazione nei precedenti periodi di programmazione che giustificano la designazione 
quale Organismo Intermedio secondo le vigenti disposizioni normative. 

Con la deliberazione n. 57/11 del 25/11/2015, la Giunta Regionale ha individuato Sardegna Ricerche quale 
organismo intermedio del POR Sardegna FESR 2014-2020, conformemente a quanto disposto dall’art. 123, 
paragrafo 7, del Reg. (UE) n. 1303/2013. 

A tal fine, in data 31 marzo 2015 è stato sottoscritto l’accordo disciplinante la delega di funzioni 
dall‘Autorità di Gestione del POR FESR Sardegna 2014–2020 all’Organismo Intermedio Sardegna Ricerche 
per l’attuazione delle azioni inerenti la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione di talune 
nell’ambito dell’Asse Prioritario I “Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione”. 

2. L’Agenzia regionale Sardegna Ricerche gestisce lo Sportello Ricerca europea, finalizzato a favorire la 
partecipazione di imprese, università, centri di ricerca, enti pubblici e singoli ricercatori, operanti nel 
territorio regionale, ai programmi di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica dell’Unione Europea, in 
particolare Horizon 2020, LIFE 2014 – 2020, COSME 2014 - 2020. 

Lo scopo è quello di accrescere il livello di attività di ricerca, sviluppo e innovazione della regione 
Sardegna, sostenendo la competitività del suo sistema produttivo, attraverso il supporto e 
l’accompagnamento degli enti sopracitati: nella predisposizione delle proposte progettuali per la 
partecipazione ai bandi dei programmi quadro di ricerca e innovazione dell’Unione Europea; nella 
successiva fase di negoziazione con la Commissione e di stipula del Consortium Agreement tra i partner del 
progetto; nella gestione e rendicontazione dei progetti finanziati e nell’assistenza in caso di audit da parte 
degli organismi comunitari.  

Tale iniziativa si inquadra pienamente nelle politiche regionali nei settori della ricerca e dell’innovazione, 
alle quali il POR FESR Sardegna 2014-2020 ha destinato una specifica linea di intervento nell’ambito 
dell’Asse prioritario I “Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione”: l’Azione 1.2.2 del POR FESR 
Sardegna 2014 – 2020, che prevede il supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca 
e sviluppo su aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla 
realizzazione delle strategie regionali di Specializzazione Intelligente (S3) [da realizzarsi anche attraverso la 
valorizzazione dei partenariati pubblico-privati esistenti, come i distretti tecnologici, i laboratori pubblico- 
privati e i poli di innovazione]. 

Tale linea di azione si articola su attività volte a promuovere e valorizzare i risultati dell’innovazione 
prodotta nelle imprese, nelle università, nei centri e negli organismi di ricerca. 
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I servizi di promozione, informazione, assistenza tecnica specialistica e formazione dello Sportello Ricerca 
europea saranno rivolti prioritariamente ai progetti inquadrabili in una delle aree di specializzazione della 
Smart Specialisation Strategy (S3) regionale, in affiancamento e come ulteriore sviluppo dei progetti 
complessi che saranno realizzati nell’ambito della linea di Azione 1.2.2. 

Le attività dello Sportello Ricerca sono infatti indirizzate a “facilitare l’incontro tra domanda e offerta di 
innovazione, a orientare la ricerca e le relative applicazioni verso fabbisogni reali del sistema economico 
regionale e a favorire i processi di trasferimento tecnologico verso le imprese anche attraverso azioni 
finalizzate a migliorare il posizionamento competitivo del territorio nel contesto internazionale”. 

 
ART. 1 - OGGETTO DEL BANDO  

Oggetto del presente avviso pubblico è la selezione di una figura professionale di supporto al settore 
“Valorizzazione della Ricerca” di Sardegna Ricerche per l’attuazione delle azioni inerenti lo Sportello Ricerca 
europea. 

Attività da svolgere 

- Azioni di informazione, divulgazione e comunicazione sui programmi europei di ricerca e innovazione, in 
particolare Horizon 2020, LIFE 2014 – 2020, COSME 2014 – 2020;  

- Supporto alla progettazione, organizzazione e gestione di attività formative, seminariali effettuate nel 
territorio regionale a favore di imprese, università, centri di ricerca, enti pubblici e singoli ricercatori; 

- Supporto nell’attuazione delle procedure per l’accesso ai servizi di assistenza tecnica specialistica erogate 
a favore dell’utenza dello Sportello per la partecipazione ai programmi di ricerca, sviluppo e innovazione 
tecnologica dell’Unione Europea; 

- Acquisizione, archiviazione, valutazione e selezione delle domande di accesso ai servizi dello Sportello; 

- Supporto nella creazione e nella promozione di partenariati tra università, centri di ricerca e attori privati 
per lo sviluppo di progetti transnazionali da presentare nell’ambito dei programmi europei per la ricerca e 
l’innovazione; 

- Supporto nell’individuazione e attuazione delle azioni trasversali da attuarsi per lo sviluppo e 
internazionalizzazione dei progetti complessi nell’ambito della Strategia di Specializzazione Intelligente 
(S3) regionale; 

- Supporto alle attività di audit per la valutazione preliminare di fattibilità dell’idea progettuale e di verifica 
dei requisiti di ammissibilità delle imprese operanti nel territorio regionale, finalizzata alla partecipazione 
ai programmi di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica dell’Unione Europea; 

- Supporto nell’elaborazione e pubblicazione di avvisi pubblici, articoli e notizie per la promozione dei 
servizi e delle azioni oggetto delle attività dello Sportello; 

- Supporto nella redazione di dossier tematici, materiali informativi e newsletter di informazione su eventi e 
bandi oggetto delle attività dello Sportello; 

- Supporto nell’ implementazione dei contenuti dello speciale “Sportello Ricerca europea” nel sito di 
Sardegna Ricerche; 

- Creazione, gestione e aggiornamento su piattaforme informatiche dei database per la raccolta dei dati di 
accesso ai servizi dello Sportello al fine di garantire un monitoraggio efficace del processo e la 
rintracciabilità della relativa documentazione; 

ART. 2 - DURATA DELL’INCARICO 

Il contratto avrà durata a decorrere dalla data di stipula e fino al 31.12.2018, salve le eventuali proroghe ai sensi 
dell’art. 6 bis comma 2 della L.R. 11 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni. 

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 presente contratto, fermo restando che il rapporto di collaborazione è compatibile con lo svolgimento di 
altre attività di lavoro autonomo. 
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ART. 3 - CORRISPETTIVI E COPERTURA FINANZIARIA 

Il compenso della prestazione per l’intera annualità è stabilito in euro 30.000,00 al lordo degli oneri previdenziali ed 
erariali, se dovuti, a carico del collaboratore/collaboratrice. Gli importi verranno corrisposti in rate mensili posticipate, 
previa presentazione all’ufficio amministrativo di Sardegna Ricerche di apposito report mensile e relazione esplicativa 
sulle attività realizzate, redatta secondo la modulistica su supporto informatico prevista dalla normativa sulla 
rendicontazione che verrà consegnata al collaboratore. 

Oltre al compenso della prestazione sono riconosciute le spese sostenute in occasione di missioni fuori dalle sedi di 
Cagliari – Pula – Macchiareddu, 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 
annuali, calcolate sulla base dei criteri e massimali previsti dal regolamento dei rimborsi spese dei collaboratori di 
Sardegna Ricerche in funzione dei massimali previsti dalla normativa comunitaria. 

 

ART. 4 - REQUISITI GENERALI 

Possono partecipare alla selezione di cui al presente bando i candidati che, alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande di ammissione, siano in possesso dei seguenti requisiti generali: 

- cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; 

- non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

- non essere stato dichiarato destituito, decaduto o dispensato dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione; 

ART. 5 - REQUISITI SPECIFICI 

Per l’ammissione alla selezione sono richiesti inoltre i requisiti specifici:  
− Diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento, o diploma appartenente alla classe delle lauree 

specialistiche (LS) o diplomi di laurea equipollenti per legge, conseguiti presso una università o altro istituto 
universitario statale o legalmente riconosciuto. 

e competenze professionali: 
− buona conoscenza delle tematiche e della normativa europea sui programmi di ricerca, sviluppo e 

innovazione tecnologica dell’Unione Europea, in particolare Horizon 2020, LIFE 2014 – 2020, COSME 2014 – 
2020;  

− buona conoscenza delle tematiche e della normativa regionale ed europea sui programmi POR-FESR 2014 – 
2020;  

− buona conoscenza degli strumenti e procedure amministrative nella Pubblica Amministrazione; 
− esperienza nell’organizzazione e gestione di attività formative, di animazione, divulgazione e comunicazione 

per imprese, università, centri di ricerca e singoli ricercatori in materia di programmi di ricerca, sviluppo e 
innovazione tecnologica dell’Unione Europea; 

− buona conoscenza degli strumenti di supporto a imprese, università, centri di ricerca, enti pubblici e singoli 
ricercatori per la partecipazione ai programmi di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica dell’Unione 
Europea; 

− 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); uso della posta elettronica, uso di software per la creazione di 
presentazioni (tipo power point), buona conoscenza del web e dei principali social network; 

− buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. 
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ART. 6 - DOMANDA E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
I candidati dovranno presentare domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato 
al presente avviso “Allegato A – Domanda di partecipazione”. La domanda compilata dovrà essere firmata e 
accompagnata da una fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati, a pena di esclusione: 
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000, secondo il fac-simile “Allegato B” al presente 

bando, attestante i titoli di cui si richiede la valutazione; 

- dettagliato curriculum vitae (preferibilmente 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 richiesto per il profilo dal 
presente avviso; lingue straniere; dettaglio delle conoscenze informatiche; 

- Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2013 e Autorizzazione relativa alle notifiche inerenti l’accesso agli atti, 
secondo il fac-simile “Allegato C”. 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 25 novembre 2016, 
con una delle seguenti modalità: 

• posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:  protocollo@cert.sardegnaricerche.it 

• consegna a mano o raccomandata a/r in busta chiusa, presso: 

Sardegna Ricerche – Via Palabanda 9 – 09123 CAGLIARI 
 
Nota bene: per inviare la candidatura via PEC, è necessario possedere un indirizzo PEC di invio. 
 
Sulla busta il candidato deve indicare: 
 

• AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN COLLABORATORE PER LO SPORTELLO RICERCA EUROPEA 
 
Si considerano presentate in tempo utile le domande consegnate a mano presso l’ufficio protocollo di Sardegna 
Ricerche (via Palabanda 9 – 09123 Cagliari) 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. In caso di inoltro via PEC, rimane a 
carico del mittente la verifica dell’effettivo invio e della corretta ricezione da parte di Sardegna Ricerche. 
 
Non saranno prese in considerazione in nessun caso le domande pervenute oltre il suddetto termine.  

 
ART. 7 - CAUSE DI ESCLUSIONE 

Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande non sottoscritte, incomplete o che, per qualsiasi 
causa, anche di forza maggiore, dovessero pervenire oltre il termine di scadenza della selezione. 
I vincitori della selezione dovranno dimostrare, al momento della chiamata, il possesso dei titoli e delle esperienze 
professionali dichiarate. L’impossibilità di produrre la documentazione e certificazione rispetto a quanto attestato 
nella dichiarazione sostitutiva comporterà la facoltà, da parte dell’Amministrazione, di non procedere alla stipula 
del contratto. 

ART. 8 - MODALITÀ DI SELEZIONE E COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La selezione alla quale parteciperanno i candidati in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 4 e dei 
requisiti specifici previsti all’art. 5, avrà luogo tramite valutazione dei titoli (formazione ed esperienze 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.  
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La valutazione sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata dal Direttore Generale e composta da tre 
dipendenti di Sardegna Ricerche e/o delle sue partecipate o, se necessario, da un esperto nell’oggetto della selezione. 

La Commissione disporrà per la valutazione dei candidati di un punteggio massimo di 100 punti:  

- 60 punti per la valutazione dei titoli (formazione ed esperienze professionali); 

- 40 punti per il colloquio e la prova pratica diretti alla valutazione del livello di operatività e delle 
esperienze maturate e dell’attitudine allo svolgimento dell'incarico.  

La Commissione procederà alla valutazione, in seduta riservata, delle domande e dei curriculum presentati, 
all’attribuzione dei punteggi e alla formazione di una prima graduatoria.  

Verranno valutati esclusivamente i titoli formativi e professionali attinenti al profilo richiesto e comunque relativi alla 
tematica oggetto della prestazione professionale richiesta dal presente avviso. A tal fine il candidato, nella 
dichiarazione di cui all’allegato B al presente avviso di selezione, dovrà fornire una descrizione dei titoli professionali 
posseduti che ne evidenzi l’attinenza con la tematica oggetto della prestazione professionale e con il profilo richiesto. 

ART. 9 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELL’ESPERIENZA PROFESSIONALE 

La Commissione procederà, in prima istanza, alla valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale dichiarati dai 
candidati, all’attribuzione dei punteggi e alla formazione della graduatoria intermedia per il profilo richiesto. 

VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELL' ESPERIENZA PROFESSIONALE: 60 punti 
 
- TITOLO DI STUDIO: 
 

Laurea secondo il vecchio ordinamento, o Diploma appartenente alla classe delle lauree specialistiche: 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 

La mancata indicazione del voto di laurea conseguito comporterà l’automatica attribuzione del punteggio 
inferiore previsto (punti 1) 

In caso di possesso di più titoli di Laurea, verrà valutato esclusivamente il titolo di Laurea con votazione più 
favorevole per il candidato. 

 
- FORMAZIONE POST-LAUREAM: MAX 4 PUNTI 

Fino a 4 punti, in funzione della durata e del livello di attinenza con il profilo oggetto della selezione; sono 
inclusi i tirocini e gli stage. 

 
- ESPERIENZA PROFESSIONALE: max 50 punti 

Tutte le esperienze professionali saranno valutate in funzione della durata e del livello di attinenza con il profilo 
oggetto della selezione: 

- Per ogni anno di attività attinente al profilo: max 15 punti/anno, le frazioni di anno saranno calcolate 
proporzionalmente. 

In caso di più esperienze professionali concentrate nel medesimo arco temporale verrà valutata la sola 
esperienza lavorativa più favorevole per il candidato 

I titoli, unitamente all’esperienza professionale di cui si chiede la valutazione, dovranno essere posseduti alla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle domande e risultare dalla dichiarazione sostitutiva, redatta secondo il 
modello “Allegato B” al presente avviso, completa di tutti gli elementi ivi indicati necessari per procedere alla 
valutazione. 

I titoli e le esperienze professionali non dichiarati, ancorché posseduti, non saranno presi in considerazione.  

Verranno valutati esclusivamente i titoli formativi e professionali attinenti al profilo richiesto. 
Al termine della fase di valutazione dei titoli e delle esperienze professionali, la Commissione elaborerà una 
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graduatoria, ammettendo alle successive fasi di prova pratica e colloquio i primi 10 tra i candidati che riportano 
nella graduatoria della valutazione dei titoli il punteggio minimo di 30 punti. 

In caso di parità di punteggio, saranno ammessi alle fasi successive i candidati che avranno riportato lo stesso 
punteggio del 10° classificato. 
 

ART. 10 – COLLOQUIO E PROVA PRATICA 

Per la verifica del livello di operatività e del livello di esperienza maturata dei candidati con riferimento alle materie 
oggetto della presente selezione la Commissione dispone di un punteggio massimo di 40 punti.  

Il colloquio prevede anche una prova pratica sulle materie oggetto della selezione con la quale si assegneranno 
massimo 15 punti. 

Il colloquio individuale, con il quale si assegneranno massimo 25 punti, mirerà a verificare il possesso delle 
competenze nelle materie oggetto di selezione, le esperienze tecnico professionali richieste, l’attitudine allo 
svolgimento dell’incarico oltre alla conoscenza della lingua inglese. 

ART. 11 – GRADUATORIA FINALE 

Sulla base dell’esito del colloquio, della prova pratica e della precedente valutazione titoli, la Commissione stilerà una 
graduatoria finale degli idonei per il profilo richiesto, che trasmetterà al Direttore Generale di Sardegna Ricerche per 
l’adozione degli atti amministrativi conseguenti.  

Saranno ritenuti idonei i candidati che a seguito della valutazione totale (somma punteggio valutazione titoli e 
punteggio colloquio e prova pratica) otterranno un punteggio di almeno 60 punti. 

A parità di punteggio all’interno della graduatoria vince il candidato di minore età. 

La graduatoria finale verrà pubblicata sul sito internet di Sardegna Ricerche; tale forma di pubblicità sostituirà 
qualsiasi altra comunicazione ai candidati in ordine ad ogni fase ed allo stesso esito del procedimento.  

La graduatoria, relativa agli idonei, avrà validità sino alla conclusione delle attività affidate a Sardegna Ricerche, 
nell’ambito del POR Sardegna FESR 2014-2020. 

ART. 12 – COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Sardegna Ricerche si riserva la facoltà di procedere alla stipula del contratto con il candidato idoneo classificato nella 
prima posizione della graduatoria finale formata per il profilo professionale richiesto.  

Il contratto verrà attribuito al candidato dichiarato vincitore e la decorrenza sarà stabilita sulla base delle esigenze 
operative 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 dalla normativa vigente in materia (art.50 TUIR e successive modifiche ed 
integrazioni). 

Il collaboratore è tenuto ad iscriversi alla Gestione separata INPS, alla quale Sardegna Ricerche provvederà a versare la 
contribuzione previdenziale. Il compenso spettante è soggetto alle ritenute previdenziali nelle forme e modalità 
previste dalla legge a favore della Gestione separata tenuta presso l’INPS e alla ritenuta INAIL calcolata in base al tasso 
applicabile per l’attività svolta. 

È riservata a Sardegna Ricerche la facoltà di non procedere ad alcun conferimento di incarico. L’inserimento nella 
graduatoria non comporta pertanto alcun diritto da parte del candidato a ottenere il conferimento dell’incarico 
stesso.  

Prima della stipula del contratto Sardegna Ricerche provvederà alla verifica delle dichiarazioni rese nelle domande di 
partecipazione e alla acquisizione dei documenti relativi a tutti i titoli autocertificati. 
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In fase di esecuzione del contratto, qualora il responsabile di Sardegna Ricerche giudichi la prestazione non conforme 
a quanto previsto dal contratto stesso, richiede al contraente di adempiere entro un congruo termine. In caso di 
ulteriore inadempienza Sardegna Ricerche può recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni, erogando il 
compenso per la prestazione già svolta conformemente al contratto.  

Il Collaboratore ha la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno 15 giorni. 

ART. 13 - CONDIZIONI 

La pubblicazione del presente avviso, la partecipazione alla procedura, la formazione della graduatoria non 
comportano per Sardegna Ricerche alcun obbligo di procedere alla stipula dei contratti, 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 dei 
contratti, 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. 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Natascia Soro. 

ART. 15 - 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. 16 – PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONI 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di Sardegna Ricerche alla voce “Selezioni di personale” 
(www.sardegnaricerche.it).  

Tutte le comunicazioni relative al presente avviso (ad esempio graduatorie provvisorie e finali, date delle selezioni, 
ecc.) saranno pubblicate sul sito istituzionale di Sardegna Ricerche alla voce “Selezioni di personale” 
(www.sardegnaricerche.it).  

Per informazioni: 

Natascia Soro 

Email: soro@sardegnaricerche.it 

Tel.: 070/9243.1 

www.sardegnaricerche.it 
 
 
 


