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PREMESSA
Sardegna Ricerche è l’ente che assiste il governo regionale nelle politiche per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico e gestisce Polaris, il Parco tecnologico isolano.
Attraverso l’utilizzo di risorse finanziarie pubbliche, Sardegna Ricerche dispone di piattaforme tecnologiche ovvero laboratori scientifici dotati di know how, impianti, attrezzature organizzati per un utilizzo comune a più imprese/progetti e destinate alla ricerca nell’ambito dei settori considerati più innovativi e strategici dalla Regione Sardegna: Biomedicina e Biotecnologie, Energie Rinnovabili, ICT. 
I tre settori individuati rappresentano le aree tecnologiche di specializzazione del Parco scientifico e tecnologico Polaris. 
Il presente avviso nasce in attuazione della seconda fase del “Programma Risorse umane -Formazione di giovani laureati nell’ambito delle piattaforme tecnologiche del parco scientifico e tecnologico - Polaris” attraverso il quale Sardegna Ricerche si propone di:
	formare giovani laureati in discipline tecnico scientifiche negli ambiti delle proposte progettuali presentate dalle imprese regionali interessate all’utilizzo delle Piattaforme tecnologiche; 

promuovere l’accesso alle Piattaforme tecnologiche e favorire l’interazione tra mondo produttivo e mondo della ricerca; 
fornire alle imprese un bacino di competenze tecnico-scientifiche dal quale attingere personale altamente qualificato. 

1) OGGETTO DELLA SELEZIONE
Sardegna Ricerche per il tramite del presente avviso intende procedere all’attivazione di 3 borse di ricerca della durata di 18 mesi da svolgersi presso i laboratori scientifici della piattaforma tecnologica Energie Rinnovabili del Parco scientifico e tecnologico – Polaris in attuazione dei percorsi formativi delineati nelle proposte progettuali presentate dalle PMI che hanno superato la prima fase di valutazione del presente programma. 
A ciascuna proposta progettuale ammessa, corrisponderà un percorso formativo del borsista e pertanto un profilo del candidato per ambito di competenza.
A tal fine è indetta una selezione finalizzata all’assegnazione di borse di ricerca il cui importo mensile forfettario lordo è pari a € 1.500,00.

2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Alla selezione saranno ammessi i candidati che alla data della presentazione della domanda risultino in possesso dei seguenti requisiti:
	cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione Europea;
assenza di condanne penali o interdizione o altre misure che escludano l’accesso agli impieghi presso pubbliche amministrazioni secondo la vigente normativa;

possesso di uno dei seguenti titoli: diploma di Laurea triennale secondo il vecchio ordinamento, titolo di Laurea ai sensi del D.M. 270/04, titolo di Laurea specialistica ai sensi del D.M. 509/99, titolo Laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale 270/2004 in discipline tecnico scientifiche. 







Tabella dei profili ricercati nell’ambito delle proposte progettuali presentate dalle PMI:
COD. PROFILO
TITOLO
PROGETTO
PIATTAFORMA TECNOLOGICA ENERGIE RINNOVABILI:  LABORATORI SCIENTIFICI
IMPRESA PROPONENTE
A
Analisi delle prestazioni e del ciclo di vita delle  componenti critiche degli impianti solari termodinamici e messa a punto dei protocolli per la loro certificazione
Tecnologie solari a concentrazione e idrogeno FER/Fotovoltaico
ELIANTO SRL
B
Progettazione, realizzazione e test di un innovativo concentratore fotovoltaico
Fotovoltaico
POEMA SRL
C
Luce led alimentata da pannello fotovoltaico
Fotovoltaico
ECOS ELETTRONICA SRL
I profili ricercati richiedono il possesso di competenze tecnico-scientifiche maturate attraverso percorsi di formazione post laurea, attività di ricerca ed esperienza di laboratorio connesse con i progetti di ricerca presentati dalle imprese e con gli ambiti di competenza dei laboratori scientifici della piattaforma tecnologica Energie Rinnovabili.
Il dettaglio dei progetti su cui verranno attivati i percorsi formativi è contenuto nell’Allegato 3 del presente avviso. 

3) MODALITÀ DI SELEZIONE
Per la selezione delle candidature Sardegna Ricerche procederà alla costituzione di una Commissione di selezione distinta per ciascuno dei profili messi a bando, che sarà individuata attraverso determinazione del Direttore Generale. 
La Commissione procederà a una valutazione dei curriculum vitae finalizzata a individuare i candidati da sottoporre a successivo colloquio. La valutazione dei curriculum vitae dei candidati sarà effettuata in base ai criteri definiti nel successivo paragrafo 4 e a quelli esplicitati nei precedenti paragrafi. La Commissione si riserva la possibilità di integrare la valutazione dei curriculum vitae con una prova scritta o pratica, finalizzata a valutare le competenze dei candidati.
I 5 migliori candidati, per ciascun profilo, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base dei criteri sopra indicati, saranno chiamati a sostenere un colloquio, inteso ad approfondire:
	il possesso delle competenze ed esperienze tecnico-professionali richieste;

la conoscenza della lingua inglese;
la motivazione e la predisposizione all'incarico.
L’elenco dei candidati chiamati a sostenere il colloquio, sarà reso pubblico sul sito internet di Sardegna Ricerche (http://www.sardegnaricerche.it).
Sardegna Ricerche si riserva di conferire la borsa di ricerca anche in caso di presentazione di una sola candidatura per ogni profilo messo a bando fatta salva l’idoneità della stessa.

4) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La commissione ha a disposizione 100 punti di cui:
60 punti per la valutazione dei titoli da curriculum vitae di ciascun candidato, così suddivisi:
Voto di Laurea:
	fino a un max di 15 punti per voto di Laurea Magistrale (D.M. 270/04) ovvero Laurea specialistica; 
	fino a un max di 8 punti per laurea D.M. 270/04 ovvero per diploma di laurea triennale v.o.).

Fino a 15 punti
Formazione post Lauream su tematiche relative agli ambiti di competenza della Piattaforma tecnologica Energie Rinnovabili di Polaris (il possesso di titoli post Laurea specialistici, dottorato di ricerca, pubblicazioni attinenti ai temi delle aree tecnologiche considerate).
Fino a 25 punti
Esperienza di laboratorio, di ricerca, tecnico-professionale, di tirocini o stage nei settori di riferimento. 
Fino a 20 punti
I primi 5 candidati che avranno conseguito un punteggio uguale o superiore a 36/60 in base ai criteri sopraindicati, saranno convocati in data e giorno stabiliti per il colloquio. La convocazione verrà effettuata mediante informazione sul sito internet di Sardegna Ricerche. 
40 punti per il colloquio inteso ad approfondire:
Il possesso delle competenze ed esperienze tecnico-professionali richieste
Fino a 20 punti
La conoscenza della lingua inglese 
Fino a 10 punti
La motivazione e la predisposizione all'incarico
Fino a 10 punti
Al termine delle due fasi di valutazione la Commissione stilerà una graduatoria finale di tutti i candidati che avranno ottenuto un punteggio uguale o superiore a 60/100.
Le graduatorie finali, distinte per ciascun profilo, saranno pubblicate sul sito web di Sardegna Ricerche www.sardegnaricerche.it, e avranno una validità di 12 mesi dalla data di approvazione con provvedimento del Direttore Generale di Sardegna Ricerche. 
Si aggiudicheranno la borsa di ricerca dell’importo lordo mensile di Euro 1.500,00 e della durata massima di 18 mesi i primi candidati con il miglior punteggio in graduatoria per ciascuna delle    3 borse di ricerca messe a bando. 
Le graduatorie seguiranno il criterio “a scorrimento” qualora si verificasse il caso di rinuncia ovvero diniego da parte di uno dei primi cinque candidati. Verrà considerato idoneo all’attribuzione della borsa di ricerca il candidato nella posizione immediatamente successiva in graduatoria. 
Il godimento della borsa non sarà cumulabile con altre borse di ricerca e formazione, né con assegni o sovvenzioni di analoga natura, con stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato. 
Sardegna Ricerche, in base alla proposta progettuale presentata dall’impresa, valuterà la coerenza e l’ammissibilità del periodo di attività che il borsista dovrà svolgere all’esterno dei laboratori scientifici della piattaforma tecnologica Energie Rinnovabili di Polaris. 
L'attività di ricerca del borsista dovrà comunque svolgersi prevalentemente presso le sedi dei laboratori della piattaforma tecnologica del Parco scientifico e tecnologico Polaris (70% della durata della borsa indicata nella proposta progettuale). 
Sardegna Ricerche provvede alla copertura assicurativa prevista contro gli infortuni e a tutti gli obblighi previsti presso l’INAIL. L’assegnazione della borsa di ricerca non comporta alcun rapporto di dipendenza con Sardegna Ricerche.
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 delle dichiarazioni 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. 

5) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere redatte in carta semplice, utilizzando il modulo di domanda allegato al presente avviso. Ciascun candidato potrà presentare un’unica domanda ed indicare, a titolo preferenziale, la propria scelta per una sola delle borse messe a concorso.
Alla domanda (Allegato 1) dovranno essere allegati:
–	curriculum vitae, indicante in particolar modo: dati personali, formazione, formazione post universitaria, competenze ed esperienze professionali maturate, lingue straniere, dettaglio delle conoscenze informatiche;
–	autorizzazione al trattamento dei dati redatta secondo lo schema allegato al presente avviso (Allegato 2);
–	copia di un documento di identità in corso di validità;
–	sebbene la seguente richiesta non sia prevista a pena di esclusione, il candidato è vivamente invitato a presentare, all’interno di detta busta:
–	elenco descrittivo delle esperienze professionali maturate;
–	elenco delle pubblicazioni.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del 30 settembre 2010, consegnate a mano o per posta, all’indirizzo:

Sardegna Ricerche - Servizio RIC
Polaris - Edificio 2 
Località Piscina Manna,  09010 Pula (CA)

indicando sulla busta 

Selezione dei candidati CUI AFFIDARE BORSE DI RICERCA NELL’AMBITO DELLA PIATTAFORMA TECNOLOGICA energie rinnovabili (COD. PROFILO..….)
La stessa documentazione dovrà pervenire, entro gli stessi termini, anche per posta elettronica all’indirizzo ric@sardegnaricerche.it con oggetto: Selezione dei candidati CUI AFFIDARE BORSE DI RICERCA NELL’AMBITO DELLA PIATTAFORMA TECNOLOGICA energie rinnovabili (COD. PROFILO…….).
Le candidature pervenute oltre i termini sopra specificati non saranno prese in considerazione. Si sottolinea che le candidature pervenute entro il termine delle ore 12:00 del 30/09/2010 esclusivamente per posta elettronica non saranno prese in considerazione.
Il presente avviso e l’ulteriore documentazione complementare è disponibile e scaricabile gratuitamente dal sito http://www.sardegnaricerche.it, sezione Selezioni di personale.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca Murru.
Il referente per il presente avviso è il dott. Luca Contini.


Allegato 1

Avviso pubblico 
per la selezione di candidati cui affidare BORSE di ricerca 
NELL’AMBITO  DELLA PIATTAFORMA TECNOLOGICA energie rinnovabili


Il sottoscritto      , nato a     il      , residente in       
C.F.      , tel.      ,  e-mail      
CHIEDE
di partecipare alla selezione indetta per l’attribuzione di borse di ricerca con esplicito riferimento al seguente profilo:  (barrare con una X la casella del profilo prescelto):

COD. PROFILO
TITOLO
PROGETTO
PIATTAFORMA TECNOLOGICA ENERGIE RINNOVABILI: LABORATORI SCIENTIFICI
IMPRESA PROPONENTE
A
Analisi delle prestazioni e del ciclo di vita delle  componenti critiche degli impianti solari termodinamici e messa a punto dei protocolli per la loro certificazione
Tecnologie solari a concentrazione e idrogeno FER / Fotovoltaico
ELIANTO SRL
B
Progettazione, realizzazione e test di un innovativo concentratore fotovoltaico
Fotovoltaico
POEMA SRL
C
Luce led alimentata da pannello fotovoltaico
Fotovoltaico / Telemicroscopia
ECOS ELETTRONICA SRL

DICHIARA:
di essere in possesso dei seguenti requisiti:
	cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione Europea;

assenza di condanne penali o interdizione o altre misure che escludano l’accesso agli impieghi presso pubbliche amministrazioni secondo la vigente normativa;
	laurea così come indicato al paragrafo 2 dell’avviso.
Dichiara a tal fine di possedere i requisiti di partecipazione alla selezione di cui al punto 2 dell’avviso per la selezione dei candidati cui affidare borse di ricerca per progetti da svolgersi presso la piattaforma tecnologica Energie Rinnovabili di Polaris.
Allega alla presente domanda:
-	Curriculum vitae
-	Autorizzazione al trattamento dei dati ex art. 13 Dlgs. 196/2003
-	Copia di un documento di identità in corso di validità


Luogo e data         
         Firma                














Allegato 2

Informativa ex art. 13 Dlgs. 196/2003

Ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs. n. 196/2003, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, il trattamento dei dati che ci sta affidando sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.

La informiamo, pertanto, che:

1. I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Selezione di candidati cui affidare borse di ricerca nell’ambito della piattaforma tecnologica Energie Rinnovabili di Polaris.


2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: (manuale e informatizzato).


3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto.


4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.


5. Il titolare del trattamento è Sardegna Ricerche con sede legale in via Palabanda 9, 09123 Cagliari.


6. Il responsabile del trattamento è Andrea Redegoso . E-mail:  redegoso@sardegnaricerche.it


7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.196/2003.


Il sottoscritto presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.


Luogo ........................... data .................................



Firma ....................................................................................







Allegato 3


CODICE PROFILO A
IMPRESA PROPONENTE
ELIANTO SRL
TITOLO PROGETTO
ANALISI DELLE PRESTAZIONI E DEL CICLO DI VITA DELLE COMPONENTI CRITICHE DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMODINAMICI E MESSA A PUNTO DEI PROTOCOLLI PER LA LORO CERTIFICAZIONE
LABORATORI SCIENTIFICI IN CUI AVRA’ LUOGO IL PERCORSO FORMATIVO DEL BORSISTA 
TECNOLOGIE SOLARI A CONCENTRAZIONE E IDROGENO DA FER
Polaris sede di Macchiareddu

FOTOVOLTAICO
Polaris sede di Macchiareddu
Descrizione Progetto

Il percorso formativo del borsista nell’ambito del progetto della Elianto srl si articolerà nel modo seguente:
	Studio delle procedure di verifica standardizzate e durata delle prestazioni delle componenti per impianti solari a concentrazione e procedure di taratura e calibrazione sensori ottici, termici, pressione, flusso;
	Formazione sull'uso delle camere ambientali climatiche e delle strumentazioni per analisi termiche e di flusso energetico (termocamere, pireliometri, sensori di temperatura, etc.);
	Definizione dei protocolli di test in camera climatica per  il riflettore primario, il riflettore secondario e per l’elettronica di potenza, meccanica ed attuazione;
	Definizione dei test per misura radiazione solare diretta (pireliometro);

Esecuzione dei test in camera ambientale componenti riflettore primario, riflettore secondario ed elettronica di potenza, meccanica ed attuazione;
Esecuzione misura della radiazione solare diretta (DNI) con  pireliometro;
Effettuazione dei riscontri della componentistica sul campo solare da effettuarsi presso le strutture della Elianto srl.



CODICE PROFILO B
IMPRESA PROPONENTE
POEMA SRL
TITOLO PROGETTO
PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E TEST DI UN INNOVATIVO CONCENTRATORE FOTOVOLTAICO
LABORATORI SCIENTIFICI IN CUI AVRA’ LUOGO IL PERCORSO FORMATIVO DEL BORSISTA
FOTOVOLTAICO
Polaris sede di Macchiareddu
Descrizione Progetto

Il progetto prevede la ricerca, la realizzazione e la caratterizzazione di un prototipo di pannello fotovoltaico a concentrazione per la produzione di energia elettrica da fonte solare. La tecnologia del fotovoltaico a concentrazione risulta assai innovativa e promettente rispetto a quella “tradizionale” dei pannelli piani, in quanto ci si aspettano dei vantaggi sia in termini di efficienza che di costi. La POEMA srl (http://www.poemaonline.eu/) è una dinamica società spin-off dell’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) che si occupa di progettazione e realizzazione di sistemi di misura opto-elettronici e che, da qualche anno, porta avanti lo studio e la realizzazione di un prototipo di concentratore a riflessione per applicazioni nel fotovoltaico. Il candidato prescelto per il percorso formativo si occuperà sia della progettazione ottica e meccanica di tale prototipo con l’ausilio di opportuni software CAD, che della ricerca delle tecnologie e dei materiali più idonei alla sua realizzazione. 



CODICE PROFILO C
IMPRESA PROPONENTE
ECOS ELETTRONICA SRL
TITOLO PROGETTO
LUCE LED ALIMENTATA DA PANNELLO FOTOVOLTAICO
LABORATORI SCIENTIFICI IN CUI AVRA’ LUOGO IL PERCORSO FORMATIVO DEL BORSISTA
FOTOVOLTAICO / TELEMICROSCOPIA
Polaris sede di Macchiareddu
Polaris sede di Pula
Descrizione Progetto

Il progetto che si intende sviluppare riguarda lo studio di un sistema a Led alimentato da pannelli fotovoltaici. 
Il progetto, che avrà una durata di 18 mesi, si svilupperà nelle fasi di seguito descritte.
Nella prima fase verrà studiato il sistema a Led che si intende realizzare, pertanto, si prenderanno in esame le problematiche inerenti la progettazione a LED ed il processo produttivo necessario per la realizzazione di sistemi a LED. In modo particolare, si analizzerà il processo di saldatura dei dispositivi LED sulle schede elettroniche adatte al loro montaggio. 
La seconda fase prevede l’analisi dei diversi dispositivi LED presenti sul mercato. Si analizzerà la documentazione tecnica e si procederà al test dei dispositivi in laboratorio. Tra quelli analizzati verranno individuati quelli che si riterranno i migliori per il sistema che si intende realizzare. 
La terza fase consiste invece nella progettazione del sistema LED, con particolare attenzione alla parte di alimentazione del sistema. Questo dovrà essere ad energia solare con integrate batterie ricaricabili.
In conclusione si realizzerà e si testerà il prototipo progettato.




