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  AVVISO PUBBLICO 
PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE  

PER L’ELABORAZIONE DI PARERI TECNICI SUI PROGETTI PRESENTATI NELL’AMBITO DEL 
BANDO MICROINCENTIVI PER L’INNOVAZIONE  

POR FESR SARDEGNA 2014-2020, AZIONE 1.3.2 

 

 

Art. 1 - Premessa 

Sardegna Ricerche, con determinazione n. 1423 del 30/11/2016 del Direttore Generale, ha istituito un 

elenco di Esperti Valutatori per il conferimento di 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 innovazione.  

Il “Regolamento per la costituzione di un elenco Esperti Valutatori”, approvato con la suddetta 

determinazione, disciplina i requisiti e le modalità di selezione degli Esperti Valutatori cui affidare, in 

relazione alle esigenze legate ai propri programmi in corso e previa procedura di selezione, incarichi di 

consulenza. 

Art. 2 - Oggetto dell’avviso  

Con il presente avviso, approvato con determinazione del Direttore Generale n. 852 del 14/05/2019, 

Sardegna Ricerche invita i soggetti interessati, iscritti nell’elenco Esperti Valutatori di Sardegna Ricerche, 

a proporre la propria candidatura per l’elaborazione di pareri tecnici su progetti finalizzati all’introduzione 

nelle imprese di innovazioni di prodotto o di processo, presentati nell’ambito del Bando Microincentivi 

per l’innovazione. Il bando, approvato con determinazione del Direttore Generale n. 448 del 13/03/2019, 

prevede il finanziamento di servizi di consulenza per lo sviluppo di prodotti o processi nuovi o 

significativamente migliorati rispetto a quelli esistenti.  

Le prestazioni richieste possono riguardare la valutazione e verifica tecnico - scientifica dei progetti nelle 

fasi ex ante o finale. 

Per quanto non espressamente previsto dall’avviso, si rimanda a quanto stabilito dal “Regolamento per la 

costituzione di un elenco Esperti Valutatori” di Sardegna Ricerche, disponibile al seguente indirizzo: 

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=9705&nc=1&esp=1&nodesc=1. 

Art. 3 - Requisiti dei richiedenti 

Gli Esperti che intendano presentare la propria candidatura devono possedere i requisiti di iscrizione 

indicati nell’art. 3 del “Regolamento per la costituzione di un elenco di Esperti Valutatori” ed essere iscritti 

nello stesso elenco. Se non iscritti, gli interessati devono presentare contestualmente la candidatura per 

il presente avviso e la domanda di iscrizione nell’elenco Esperti Valutatori, secondo le modalità indicate 

nell’Art. 2 del Regolamento di cui sopra. La candidatura dell’Esperto sarà considerata valida solamente 

dopo l’iscrizione nell’elenco Esperti Valutatori. 
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Art. 4 – Esperienze richieste: ambiti disciplinari 

I richiedenti devono avere documentate competenze ed esperienze in uno o più dei seguenti ambiti 

disciplinari: 

-  Area 1 - Scienze informatiche/matematiche/fisiche 

-  Area 2 - Scienze chimiche e materiali 

-  Area 3 - Scienze biologiche 

-  Area 4 - Ingegneria industriale e dell'informazione 

Art. 5 - Procedura di selezione 

La procedura di selezione sarà avviata da Sardegna Ricerche ogniqualvolta emerga la necessità di 

richiedere pareri tecnici ad uno o più esperti sui progetti presentati nell’ambito del Bando Microincentivi 

per l’innovazione, con riguardo alle tematiche sopra indicate. 

La valutazione sarà effettuata da una Commissione nominata dal Direttore Generale. 

La Commissione, sulla base delle proprie esigenze organizzative, potrà lavorare anche in modalità 

“teleconferenza”. 

La Commissione, in funzione delle esigenze, selezionerà uno o più esperti secondo i criteri indicati nell’Art. 

6 del “Regolamento per la costituzione di un elenco Esperti Valutatori”, di seguito riportati: 

▪ Punti da 0 a 70: sarà valutata la competenza specifica 

▪ Punti da 0 a 30: sarà valutata l’esperienza maturata 

Al termine di ciascuna selezione, la Commissione formerà una graduatoria di merito per il profilo o i profili 

richiesti. 

Saranno ritenuti idonei i candidati che a seguito della valutazione otterranno un punteggio di almeno 60 

punti su 100. 

Si potrà procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura ritenuta valida, 

qualora questa sia ritenuta idonea dall'Amministrazione.  

Nel caso di mancanza di canditure idonee nell’ambito della presente procedura, Sardegna Ricerche 

selezionerà gli esperti tra gli iscritti dell’elenco Esperti Valutatori di Sardegna Ricerche e procederà ad 

affidare incarichi di valutazione, previa valutazione dei curriculum secondo i criteri soprariportati. 

È riservata a Sardegna Ricerche la facoltà di non procedere ad alcun conferimento di incarico. 

Art. 6 - Luoghi e modalità di esecuzione della prestazione 

La prestazione oggetto del contratto degli Esperti selezionati sarà svolta in regime di autonomia, senza 

alcun vincolo di subordinazione, secondo le modalità e i termini di esecuzione riportati nel “Regolamento 

per la costituzione di un elenco Esperti Valutatori”. 

L’Esperto svolgerà l’incarico presso la propria sede.  Sardegna Ricerche potrà richiedere all’Esperto di 

fornire il proprio supporto e partecipare a riunioni in modalità telematica, avvalendosi di strumenti di 

“teleconferenza”. 
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Art. 7 - Compensi previsti 

In considerazione delle dimensioni massime del progetto valutare (che per il bando Microincentivi per 

l’Innovazione è max ≤€ 18.750,00) verrà riconosciuto da Sardegna Ricerche il seguente compenso: 

Importo compenso (per singolo progetto) € 150,00 

Numero massimo di progetti valutabili (per singolo Esperto) N. 20 

Art. 8 - Modalità di partecipazione e termini di presentazione delle domande 

La candidatura per le attività del presente avviso avviene attraverso la presentazione di una domanda 

redatta in base alla modulistica allegata (Allegato 1- Domanda). 

Le candidature prive della sottoscrizione del dichiarante, incomplete, imprecise o non corrispondenti ai 

requisiti richiesti, tra cui l’iscrizione all’elenco degli Esperti Valutatori di Sardegna Ricerche, non verranno 

prese in considerazione.  

La domanda di candidatura dovrà essere presentata tramite posta certificata, all’indirizzo: 

protocollo@cert.sardegnaricerche.it 

Il presente Avviso rimarrà aperto sino al 31 dicembre 2019 e potrà essere prorogato da Sardegna Ricerche. 

L’oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura: “CANDIDATURA ESPERTO VALUTATORE - BANDO 

MICROINCENTIVI PER L’INNOVAZIONE”. 

Art. 9 - Responsabile di procedimento 

Il responsabile di procedimento è Maria Mangia. 

Art. 10 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 denominato “Regolamento Europeo in materia di protezione dei 

dati personali” (GDPR) i dati personali raccolti con la presente procedura sono trattati con le modalità e 

le finalità descritte di seguito. In osservanza delle prescrizioni previste dal Regolamento si comunica 

quanto segue: 

- ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, per Sardegna Ricerche, agenzia 

in house della Regione Sardegna, il titolare del trattamento dei dati è identificato col Direttore 

Generale dott. Giorgio Pisanu (di seguito “Titolare”); 

- il Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Alessandro Inghilleri. 

I dati personali ed anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo email, etc.) forniti 

dall’operatore economico sono trattati per finalità connesse all’attuazione della procedura indetta da 

Sardegna Ricerche. 

Per trattamento di dati personali ai sensi della norma, si intende qualunque operazione o complesso di 

operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la 

raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, 

l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la 

cancellazione e la distribuzione di dati.  
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Sardegna Ricerche assicura che il trattamento dei dati sarà effettuato tramite l'utilizzo di idonee 

procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione, nel rispetto 

dei limiti e delle condizioni posti dal Regolamento UE 2016/679. 

I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito consenso, salvo 

le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti 

o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge e per le normali attività connesse 

all’attuazione della procedura.  

I soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali dell'utente in qualità di responsabili o 

incaricati (in base all'Articolo 13 Comma 1 del GDPR) sono: 

- il Titolare del trattamento; 

- il personale del Titolare del trattamento, per l'espletamento delle fasi della procedura e 

l’eventuale gestione del contratto.  

I dati raccolti saranno inseriti nel database aziendale e conservati per il tempo della durata del 

procedimento, al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di 

legge. Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell'interessato, i dati 

verranno cancellati o resi anonimi entro 72 ore dalla ricezione della revoca.  

Ai sensi dell'Art. 13, comma 2, lettera (f) del Regolamento, si informa che tutti i dati raccolti non saranno 

comunque oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

Gli utenti possono sempre esercitare i diritti esplicitati negli articoli 13 (Comma 2), 15, 17, 18, 19 e 21 del 

GDPR, qui riassunti nei seguenti punti:  

- l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, anche se 

non ancora comunicati, e di avere la loro comunicazione in forma intelligibile;  

- l'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, 

l'integrazione, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti che lo 

riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  

- ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le 

procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.  

L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.  

Con la partecipazione alla procedura il consenso al trattamento dei dati personali di cui ai punti precedenti 

si intende rilasciato.  

Modalità di esercizio dei diritti: gli utenti possono esercitare i propri diritti in qualsiasi momento, inviando 

una mail all'indirizzo privacy@sardegnaricerche.it, oppure scrivendo a mezzo posta a: Sardegna Ricerche 

- Via Palabanda n°9 - 09123 Cagliari. 

Art.11 - Pubblicità ed Informazione  

Del presente avviso è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito www. sardegnaricerche.it.  

Per ulteriori informazioni si possono contattare gli Uffici, numero di telefono: 0784 260803, e.mail: 

mangia@sardegnaricerche.it 
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Allegati 

Allegato 1- Domanda  

 

Link da consultare: 

Elenco Esperti Valutatori:   

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=9705&nc=1&esp=1&nodesc=1 

Bando Microincentivi per l’innovazione – 2° avviso:  

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=389702&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&

vd=2&t=3&sb=1 

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=9705&nc=1&esp=1&nodesc=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=389702&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=389702&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1

