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AVVISO	PUBBLICO	
	

PROCEDURA	COMPARATIVA	PUBBLICA	PER	TITOLI	PER	L’AFFIDAMENTO	
DI	UN	INCARICO	DI	LAVORO	AUTONOMO	NELL’ATTUAZIONE	DEL	PROGETTO	COMPLESSO	

“RETI	INTELLIGENTI	PER	LA	GESTIONE	EFFICIENTE	DELL’ENERGIA”	

AZIONE	1.2.2	DEL	POR	FESR	2014-2020	

Esperto	per	il	Laboratorio	Biocombustibili	e	biomasse	
	

PREMESSA	
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	1°	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,	e	
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].	

Alla	luce	delle	sfide	regionali	e	del	più	ampio	scenario	nazionale	ed	europeo,	nella	costruzione	del	POR	la	Regione	ha	
adottato	il	principio	della	concentrazione,	assumendo	un	numero	limitato	di	Priorità	di	Intervento,	di	Obiettivi	Specifici	
e	di	 Risultati	Attesi	 e	 conferendo	alle	Azioni	 selezionate	 risorse	 adeguate	 a	 realizzare	 i	 target	 fissati,	 coniugando	 la	
concentrazione	con	la	specializzazione	delle	diverse	fonti	finanziarie	attivabili.	

Il	primo	degli	Assi	Prioritari	del	POR	FESR	Sardegna	2014–2020	è	il	seguente:	

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

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,	nell’attuazione	delle	azioni	inerenti	la	ricerca	scientifica,	lo	sviluppo	tecnologico	e	l’innovazione.	

In	 attuazione	 della	 suddetta	 deliberazione,	 l'Autorità	 di	Gestione	 del	 POR	 FESR	 Sardegna	 2014-2020	ha	 definito,	 in	
data	 31.03.2016,	 con	 apposito	 Accordo	 disciplinante	 la	 delega	 di	 funzioni	 dalla	 Autorità	 di	 Gestione	 del	 POR	 FESR	
SARDEGNA	2014-2020	alla	Agenzia	regionale	Sardegna	Ricerche,	le	condizioni	generali	di	attuazione	degli	interventi	da	
parte	di	Sardegna	Ricerche,	 individuando	 le	aree	progettuali	generali,	 le	condizioni	e	 le	modalità	di	attuazione	degli	
interventi	delegati.	

L’Accordo	comprende	la	realizzazione	dell’azione	1.2.2,	finalizzata	a	dare	attuazione	alle	leve	e	traiettorie	di	sviluppo	
individuate	 dalla	 Smart	 Specialisation	 Strategy	 (S3)	 regionale	 attraverso	 la	 progettazione	 e	 implementazione	 di	 un	
progetto	complesso	per	ciascuna	delle	aree	di	specializzazione	della	stessa	S3.	

Nell’ambito	della	pianificazione	e	della	realizzazione	del	progetto	complesso	Reti	intelligenti	per	la	gestione	efficiente	
dell’energia	 Sardegna	 Ricerche	 ha	 necessità	 di	 integrare	 le	 competenze	 della	 Piattaforma	 Energie	 rinnovabili	 con	
quelle	di	un	esperto	sulle	tematiche	di	riferimento	del	Laboratorio	Biocombustibili	e	biomasse,	per	le	quali	Sardegna	
Ricerche	non	dispone	attualmente	di	competenze	adeguate;	per	l’individuazione	di	tale	esperto	è	stato	predisposto	il	
presente	avviso.	
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ART	1	-	OGGETTO	DELL’AVVISO	
Oggetto	 del	 presente	 avviso	 pubblico	 è	 la	 selezione	 della	 seguente	 figura	 professionale,	 in	 supporto	 al	 settore	
“Valorizzazione	 della	 ricerca”	 nell’attuazione	 del	 progetto	 complesso	 Reti	 intelligenti	 per	 la	 gestione	 efficiente	
dell’energia:	

Esperto	per	il	Laboratorio	Biocombustibili	e	biomasse	

La	figura	selezionata	dovrà	svolgere	le	seguenti	attività:	

- Supporto	al	coordinatore	tecnico-scientifico	del	Laboratorio	Biocombustibili	e	biomasse	di	Sardegna	Ricerche	
nello	svolgimento	del	programma	di	attività	del	Progetto	complesso	Reti	intelligenti	per	la	gestione	efficiente	
dell’energia;	

- Sviluppo	di	 attività	di	 ricerca	e	 trasferimento	 tecnologico	 in	 favore	delle	 imprese,	 attraverso	 l’utilizzo	delle	
specifiche	 tecnologie	 sviluppate	 all’interno	 del	 Laboratorio	 Biomasse	 e	 biocombustibili,	 promuovendo	
l'interazione,	l'uso	in	comune	dei	laboratori	tecnologici	e	lo	scambio	di	conoscenze	ed	esperienze,	la	messa	in	
rete	e	la	diffusione	delle	informazioni	tra	le	imprese;	

- Supporto	 operativo	 e	 assistenza	 tecnica	 per	 la	 creazione	 e	 lo	 sviluppo	 di	 cluster	 di	 imprese	 e	 per	 la	
promozione	di	partenariati	tra	università,	centri	di	ricerca	e	attori	privati;	

- Supporto	 tecnico	 all’attività	 di	 sviluppo	 delle	 azioni	 di	 un	 progetto	 complesso	 sulle	 tematiche	 afferenti	
all’area	di	specializzazione	“Reti	intelligenti	per	la	gestione	efficiente	dell’energia”;	

- Supporto	nella	definizione	di	progettualità	di	R&S	in	ambito	europeo	e	regionale;	
- Supporto	 all’amministrazione	 regionale	 nella	 implementazione	 delle	 politiche	 energetiche,	 con	 particolare	

riferimento	al	Piano	energetico	ambientale	e	alla	Smart	Specialisation	Strategy;	
- 	Progettazione,	 organizzazione	 e	 gestione	 di	 attività	 formative,	 seminariali	 e	 di	 divulgazione	 su	 specifiche	

attività,	tecnologie	e	settori.	

	

ART.	2	-	DURATA	DELL’INCARICO	
Il	 contratto	 avrà	 durata	 di	 18	mesi	 a	 decorrere	 dalla	 data	 di	 stipula,	 salve	 le	 eventuali	 proroghe	 legate	 a	 esigenze	
progettuali.	

Il	conferimento	dell'incarico	avverrà	tramite	stipula	di	un	contratto	di	consulenza	professionale	tecnica,	ai	sensi	della	
normativa	vigente,	nella	 forma	del	 rapporto	di	 lavoro	autonomo.	La	prestazione	oggetto	del	 contratto	di	 cui	 sopra,	
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.	 Nel	 periodo	 di	 vigenza	 del	
contratto	il	professionista	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	contrattuale	è	compatibile	con	lo	svolgimento	di	altre	attività	di	lavoro	autonomo.	

L’attività	si	svolgerà	prevalentemente	presso	la	sede	della	Piattaforma	Energie	Rinnovabili	di	Sardegna	Ricerche,	nella	
Zona	Industriale	di	Macchiareddu,	VI	Strada	Ovest,	Uta	(CA).	

 

ART.	3	–	CORRISPETTIVI	E	COPERTURA	FINANZIARIA	
Il	 compenso	 della	 prestazione	 per	 l’intero	 periodo	 di	 18	 mesi	 è	 stabilito	 in	 euro	 37.500,00	 +	 cassa	 di	 previdenza	
professionale	 +	 IVA.	 Gli	 importi	 verranno	 corrisposti	 in	 rate	 bimestrali	 posticipate,	 previa	 presentazione	 all’ufficio	
amministrativo	 di	 Sardegna	 Ricerche	 di	 apposito	 report	 bimestrale	 e	 relazione	 esplicativa	 sulle	 attività	 realizzate,	
redatta	 secondo	 la	 modulistica	 su	 supporto	 informatico	 prevista	 dalla	 normativa	 sulla	 rendicontazione	 che	 verrà	
consegnata	al	professionista.	

Oltre	al	compenso	della	prestazione	sono	riconosciute	le	spese	sostenute	in	occasione	di	missioni	fuori	dalla	sede	di	
Macchiareddu,	preventivamente	richieste	ed	autorizzate	dall’amministrazione	per	lo	svolgimento	dell’attività	oggetto	
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dell’incarico,	 riferite	a	vitto,	alloggio	e	 trasporto,	 fino	all’importo	massimo	di	euro	1.000,00,	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.	

Alla	copertura	della	relativa	spesa	si	provvederà	con	le	risorse	comunitarie	a	carico	dei	capitolo	di	spesa	previsti	per	le	
risorse	del	POR	FESR	2014-2020.	

 

ART.	4	-	REQUISITI	DI	PARTECIPAZIONE	
Possono	 partecipare	 alla	 selezione	 i	 candidati	 che,	 alla	 data	 di	 scadenza	 del	 termine	 per	 la	 presentazione	 delle	
domande	di	ammissione,	siano	in	possesso	dei	seguenti	requisiti: 

- cittadinanza	italiana	o	di	altro	Stato	membro	dell’Unione	Europea;	
- godimento	dei	diritti	civili	e	politici;	
- non	aver	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;	
- laurea	 specialistica	 o	 vecchio	 ordinamento	 in	 Chimica,	 Chimica	 industriale,	 Ingegneria	 chimica,	 Ingegneria	

meccanica,	Ingegneria	ambientale;	
- possesso	di	partita	IVA;	
- iscrizione	all’Albo	dei	Chimici	o	all’Albo	degli	Ingegneri,	

	

ART.	5	–	DOMANDA	E	TERMINI	DI	PRESENTAZIONE	
I	candidati	dovranno	presentare	domanda	di	partecipazione	secondo	il	 fac-simile	“Allegato	A”	al	presente	avviso,	da	
sottoscrivere	a	pena	di	esclusione.	

Alla	domanda	di	partecipazione	dovranno	essere	allegati,	a	pena	di	esclusione:	

- dettagliato	 curriculum	 vitae	 (preferibilmente	 in	 formato	 europeo)	 indicante	 in	 particolar	 modo:	 dati	
personali;	 istruzione	 e	 formazione;	 descrizione	 delle	 competenze	 ed	 esperienze	 professionali	 maturate	
all’avviso	in	oggetto;	

- Informativa	 ai	 sensi	 del	 Regolamento	 Europeo	 2016/679	 e	 Autorizzazione	 relativa	 alle	 notifiche	 inerenti	
l’accesso	agli	atti,	secondo	il	fac-simile	“Allegato	B”.	

Le	domande	di	partecipazione	dovranno	pervenire	entro	e	non	oltre	le	ore	12,00	di	venerdì	6	luglio	2018,	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	o	nell’oggetto	della	PEC	il	candidato	deve	indicare:	

• ESPERTO	PER	LABORATORIO	BIOMASSE	

	

ART.	6	–	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.	
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Il	 vincitore	 della	 selezione	 dovrà	 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.	7	–	ESPERIENZE	E	COMPETENZE	PROFESSIONALI	
Esperienze	specifiche	nel	settore	delle	biomasse,	con	competenze	generali	in	materia	di:	

§ tecnologie	di	produzione	di	energia	da	biomasse	
§ utilizzo	di	biomasse	per	la	cogenerazione	
§ tecnologie	di	produzione	di	biocombustibili	
§ caratterizzazione	chimico-fisica	delle	biomasse	
§ progettazione	di	filiere	energetiche	da	biomasse	
§ conoscenza	di	tecniche	di	analisi	LCA	(Life	Cycle	Assessment)	
§ conoscenza	di	tecnologie	GIS	

	

ART.	8	–	MODALITÀ	DI	SELEZIONE	E	COMMISSIONE	GIUDICATRICE	
La	 valutazione	 sarà	 effettuata	 da	 un’apposita	 Commissione	 nominata	 dal	 Direttore	 Generale	 e	 composta	 da	 due	
dipendenti	di	Sardegna	Ricerche	e/o	delle	sue	partecipate,	e	da	un	componente	esterno	esperto	sulle	tematiche	della	
selezione.	

La	Commissione	disporrà	per	la	valutazione	dei	candidati	di	un	punteggio	massimo	di	100	punti,	articolati	nei	criteri	di	
cui	all’articolo	successivo.	

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

Verranno	valutati	 esclusivamente	 i	 titoli	 attinenti	 alla	 tematica	oggetto	della	prestazione	professionale	 richiesta	dal	
presente	avviso.		

	

ART.	9	–	CRITERI	DI	VALUTAZIONE	DEI	TITOLI	E	DELL’ESPERIENZA	PROFESSIONALE	
La	 Commissione	 procederà	 alla	 valutazione	 dei	 titoli	 e	 dell’esperienza	 professionale	 dichiarati	 dai	 candidati,	
all’attribuzione	dei	punteggi	e	alla	formazione	della	graduatoria.	

Le	esperienze	e	le	competenze	professionali	saranno	valutate	attribuendo	a	ciascuno	dei	candidati	i	punteggi	secondo	
lo	schema	sotto	riportato:	

Esperienza	post-lauream	di	ricerca:	max	60	punti	

Fino	a	1	punto	per	ogni	mese	di	ricerca,	 in	funzione	del	 livello	di	coerenza	con	le	attività	e	 i	settori	di	riferimento:	 il	
punteggio	risulterà	dalla	moltiplicazione	del	numero	di	mesi	per	i	seguenti	coefficienti:		

Piena	coerenza	con	le	attività	e	i	settori	di	riferimento	 1	
Coerenza	sufficiente	 0,6	
Coerenza	scarsa	 0,3	
Nessuna	coerenza	 0	

Pubblicazioni:	max	40	punti	

Fino	a	5	punti	per	ciascuna	pubblicazione	su	atti	di	convegno/conferenza	o	su	riviste	scientifiche	coerente	con	i	settori	
di	riferimento.	Le	pubblicazioni	non	coerenti	non	saranno	prese	in	considerazione,	a	ciascuna	di	quelle	parzialmente	
coerenti	saranno	assegnati	2	punti.	
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Saranno	 prese	 in	 considerazione	 solo	 le	 esperienze	 e	 le	 pubblicazioni	 relative	 ai	 10	 anni	 precedenti	 la	 data	 di	
pubblicazione	dell’avviso.	

	

	

ART.	10	–	GRADUATORIA	FINALE	
Sulla	base	della	 valutazione	dei	 titoli,	 la	Commissione	 stilerà	una	graduatoria	 finale	degli	 idonei,	 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	otterranno	un	punteggio	di	almeno	60	punti.	

A	parità	di	punteggio	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	all’esito	del	procedimento.		

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

	

ART.	11	–	COSTITUZIONE	DEL	RAPPORTO	DI	LAVORO	
Sardegna	Ricerche	si	riserva	 la	facoltà	di	procedere	alla	stipula	del	contratto	con	il	candidato	idoneo	classificato	alla	
prima	posizione	della	graduatoria	finale.		

La	 stipula	avverrà	 in	 funzione	delle	esigenze	determinate	dall’avvio	operativo	dei	progetti	e	dallo	 svolgimento	delle	
attività	previste	nel	POR	FESR	2014-2020.	

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	 consulenza	 professionale	
tecnica	nella	forma	del	rapporto	di	lavoro	autonomo,	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.	

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.	

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,	erogando	 il	 compenso	per	 la	prestazione	già	
svolta	conformemente	al	contratto.		

Il	professionista	ha	la	facoltà	di	recedere	dal	contratto.	
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ART.	12	–	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	 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.	

La	 stipula	 del	 contratto	 avverrà	 in	 funzione	 delle	 esigenze	 operative	 determinate	 dall’avvio	 dei	 progetti	 e	 dallo	
svolgimento	delle	attività	previste	nelle	azioni	del	POR	FESR	2014-2020	affidate	a	Sardegna	Ricerche.	

	

ART.	13	–	RESPONSABILE	DEL	PROCEDIMENTO	
Il	Responsabile	del	procedimento	è	Luca	Contini.	

	

ART.	14	–	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI	
Ai	 sensi	 del	 Regolamento	 Europeo	 2016/679	 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.	15	–	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	 è	 possibile	 inviare	 mail	 all’indirizzo	 di	 posta	 elettronica	 ric@sardegnaricerche.it,	 specificando	
nell’oggetto	riportando	nell’oggetto:	SELEZIONE	ESPERTO	LAB	BIOMASSE	

Tali	richieste	di	informazioni	dovranno	pervenire	entro	5	giorni	dal	termine	ultimo	di	presentazione	delle	domande;	gli	
uffici	 forniranno	 risposte	 ai	 quesiti	 proposti	 entro	 2	 giorni	 dal	 termine	 ultimo	 di	 presentazione	 delle	 domande.


