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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 è stato dotato di piattaforme 

tecnologiche, laboratori, impianti e attrezzature allo stato dell’arte e corredati da competenze scientifiche 

di eccellenza, organizzati per un utilizzo comune a più imprese/progetti. 

 

I Laboratori e le piattaforme tecnologiche sono luoghi di collaborazione tecnologica tra ricercatori e 

imprese; essi sono costituiti da apparecchiature tecnologiche, attrezzature, risorse umane qualificate e 

know-how di utilizzo collettivo e rappresentano importanti strumenti di innovazione tecnologica,  Sviluppo, 

Sperimentazione e Prototipazione. 

 

Tra le piattaforme e i laboratori di Polaris appartenenti al distretto tecnologico della biomedicina è 

presente la Piattaforma Tecnologica NMR, ubicata presso il laboratorio di Sardegna Ricerche Edificio 5 – 

Pula e che verrà gestita dal CNR – Istituto di Tecnologie Biomediche, con sede legale in Segrate (MI).  

 

La Piattaforma offre la possibilità di effettuare lo studio molecolare, l’analisi qualitativa e quantitativa e la 

caratterizzazione chimico-fisica di sistemi in fase liquida e colloidale. 

 
1) OGGETTO DELLA SELEZIONE 
 
Sardegna Ricerche, per il tramite del presente avviso, intende procedere al conferimento di 1 borsa di 

ricerca della durata di tre anni a decorrere dalla stipula di apposita convenzione, per lo svolgimento di 

attività di ricerca sperimentale presso il laboratorio della piattaforma NMR. A tal fine è indetta una 

selezione finalizzata all’assegnazione di una borsa di ricerca il cui importo mensile forfettario lordo è pari a 

€ 2.000,00. 

 
Il profilo ricercato, di seguito elencato, richiede il possesso di competenze tecnico-scientifiche maturate 

attraverso percorsi di formazione post laurea, attività di ricerca ed esperienza di laboratorio connesse con il 

progetto di ricerca proposto e con gli ambiti di competenza del laboratorio scientifico della piattaforma 

tecnologica NMR: 

 

TITOLO PROGETTO LABORATORIO TECNOLOGICO COINVOLTO 

Caratterizzazione e studio strutturale mediante tecniche NMR Laboratorio NMR 

 

Il dettaglio del progetto su cui verrà attivato il percorso formativo è contenuto nell’Allegato 3 del presente 

avviso.  

 

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; 

• Laurea (vecchio ordinamento) in Chimica, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Fisica; equiparazione 

DM 5 maggio 2004 CLS: CLS-62/S, CLS-14/S, CLS-20/S; DM 9 Luglio 2009 LM-54, LM-13, LM-17. 

• Esperienza di ricerca di almeno tre anni negli ambiti scientifici pertinenti le conoscenze specifiche 

richieste da ciascun progetto 
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3) MODALITÀ DI SELEZIONE 
 

Per la selezione delle candidature Sardegna Ricerche procederà alla costituzione di una Commissione di 

selezione, 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.  

 

I 5 migliori candidati, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base dei criteri di seguito 

indicati, saranno chiamati a sostenere un colloquio e una prova pratica, intesi ad approfondire: 

� il possesso delle competenze ed esperienze tecnico-professionali richieste nonché le capacità tecniche 

e le competenze operative di laboratorio 

� la conoscenza della lingua inglese; 

 

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 fatta salva l’idoneità della stessa. 

 

4) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

La commissione ha a disposizione 100 punti di cui: 

a) 40 punti per la valutazione dei titoli da curriculum vitae di ciascun candidato, così suddivisi: 
 

Voto di Laurea Magistrale ovvero Specialistica Fino a 5 punti 

Pertinenza della tesi di laurea Magistrale (D.M. 270/04) ovvero Laurea 

specialistica. 
Fino a 5 punti 

Formazione post laurea su tematiche attinenti il progetto della Piattaforma 

tecnologica NMR (il possesso di titoli post laurea specialistici, dottorato di 

ricerca, pubblicazioni attinenti ai profili ricercati). Saranno considerati i titoli a 

partire dal 2004. 

Fino a 20 punti 

Esperienza di laboratorio, di ricerca, tecnico-professionale, di tirocini o stage 

attinenti ai profili ricercati.   
Fino a 10 punti 

 

I primi 5 candidati che avranno conseguito un punteggio uguale o superiore a 24/40 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.  

 
b) 60 punti per il colloquio e per la prova pratica di laboratorio così suddivisi: 

 

Colloquio volto ad approfondire il possesso delle competenze ed esperienze 

tecnico-professionali richieste nonché la conoscenza della lingua inglese. 
Fino a 40 punti 

Prova pratica di laboratorio o interpretazione dati finalizzata ad accertare le 

capacità tecniche e le competenze operative. 
Fino a 20 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. 
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Le graduatorie finali, saranno pubblicate sul sito web di Sardegna Ricerche www.sardegnaricerche.it, e 

avranno una validità di 24 mesi dalla data di approvazione con provvedimento del Direttore Generale di 

Sardegna Ricerche.  

 

Si aggiudicherà la borsa di ricerca dell’importo lordo mensile di Euro 2.000,00 e della durata di 36 mesi, il 

primo candidato con il miglior punteggio in graduatoria per il profilo messo a bando.  

 

La graduatoria seguirà il criterio “a scorrimento” qualora si verificasse il caso di rinuncia ovvero diniego da 

parte del primo candidato. 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.  

 

L'attività di ricerca del borsista dovrà svolgersi prevalentemente presso la sede del laboratorio della 

piattaforma tecnologica NMR. 

 

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. 

 

Alla domanda (Allegato 1) dovranno essere allegati: 

– curriculum vitae in formato europeo, indicante in particolar modo: dati personali, formazione,  voto di 

laurea e titolo della tesi, formazione post universitaria, competenze ed esperienze professionali 

maturate, lingue straniere, dettaglio delle conoscenze informatiche; 

– copia certificato di laurea con votazione; 
– elenco delle pubblicazioni con titoli. 

– elenco descrittivo delle esperienze professionali maturate ed esperienze o corsi all’estero (indicare i 
mesi per ciascuna esperienza lavorativa); 

– 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; 

 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del 
26 novembre 2010, consegnate a mano o per posta, all’indirizzo: 

 

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

 
indicando sulla busta  
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SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI 1 BORSA DI RICERCA  
DA SVOLGERSI PRESSO LA PIATTAFORMA TECNOLOGICA DI NMR 

 

La stessa documentazione dovrà pervenire, entro gli stessi termini, anche per posta elettronica all’indirizzo 

vrt@sardegnaricerche.it con oggetto: SELEZIONE P.T. NMR 
 

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 26 novembre 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 il dott. Giuseppe Serra. 

I referenti per il presente avviso sono il dott. Giuseppe Serra e il dott. Sebastiano Baghino.  
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Allegato 1 
AVVISO PUBBLICO  

SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI 1 BORSA DI RICERCA  
DA SVOLGERSI PRESSO LA PIATTAFORMA TECNOLOGICA NMR 

 
 

Resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione 

(artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni) 
 

 

 

Il sottoscritto                             , nato a                             il                                  , residente in                            

C.F.                                                , tel.                                               ,  e-mail                                                    

CHIEDE 

di partecipare alla selezione indetta per l’attribuzione di una borsa di ricerca con esplicito riferimento al 

seguente profilo: 

 

TITOLO PROGETTO LABORATORIO TECNOLOGICO COINVOLTO 

Caratterizzazione e studio strutturale mediante tecniche NMR Laboratorio NMR  

 

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 una borsa di ricerca per il progetto da svolgersi presso la piattaforma 

tecnologica NMR. 

Allega alla presente domanda: 

− Curriculum vitae e ulteriore documentazione richiesta 

− Copia certificato di laurea con votazione 

− Elenco delle pubblicazioni con titoli 

− Elenco descrittivo delle esperienze professionali maturate ed esperienze o corsi all’estero 

− 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                 
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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 per l’assegnazione di 1 borsa di 

ricerca da svolgersi presso la piattaforma tecnologica NMR” 
 

 

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 .................................................................................... 
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Allegato 3 

 

 

PROFILO 

TITOLO PROGETTO Caratterizzazione e studio strutturale mediante tecniche NMR 

LABORATORIO IN CUI AVRA’ LUOGO IL 

PERCORSO FORMATIVO DEL BORSISTA 

 

Laboratorio di NMR presso Sardegna Ricerche Edificio 5 – Pula 

Descrizione Progetto 
Il progetto prevede l’implementazione di procedure sperimentali basate sull’utilizzo della spettroscopia NMR per la 

definizione della struttura chimica di nuovi composti di sintesi con attività farmacologica e della caratterizzazione 

chimico-fisica e della microstruttura dei sistemi di veicolazione di detti composti. 

Lo studio della struttura delle molecole di sintesi in soluzione tramite NMR ad alta risoluzione prevederà il 

settaggio, l’acquisizione e l’interpretazione di: (a) spettri monodimensionali su 1H, 13C, 19F, 15N, 31P; (b) spettri 

bidimensionali COSY, NOESY, TOCSY, HMQC, HSQC (c) esperimenti selettivi; (d) analisi quantitativa (qNMR). 

Per la caratterizzazione chimico-fisica dei sistemi di veicolazione verranno utilizzate tecniche DOSY e di self 

diffusion NMR. 

 
Obiettivi del progetto 

Attraverso la realizzazione del progetto s’intende trasferire competenze ad alto livello scientifico-tecnologico 

relativamente alle applicazione delle tecniche NMR utilizzate per la completa caratterizzazione di nuove molecole 

di sintesi organica e dei sistemi di delivery. Tali competenze potranno essere sfruttate dalle società e dagli enti 

pubblici e privati, con particolare riferimenti a quelli della filiera di biotecnologie insediati presso il Parco Scientifico 

Polaris, come supporto e integrazione agli studi effettuati mediante altre tecniche analitiche.   

  

Risultati e servizi attesi: (a) messa a punto di metodiche NMR; (b) incremento delle competenze tecnico-

scientifiche di spettroscopia NMR nel campo dell’analisi chimica strutturale, qualitativa e quantitativa di composti 

di origine sintetica; (c) attività di supporto, informazione e servizio per aziende interessate alla caratterizzazione ed 

alla valutazione delle strutture; (d) pubblicazioni su riviste scientifiche del settore e presentazioni pubbliche sui 

risultati e sulle metodologie di caratterizzazione.  

 
Esperienze richieste: Laurea (vecchio ordinamento) in Chimica, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Fisica; 

equiparazione DM 5 maggio 2004 CLS: CLS-62/S, CLS-14/S, CLS-20/S; DM 9 Luglio 2009 LM-54, LM-13, LM-17. 

Conoscenze di base su: chimica organica, chimica fisica, tecnica farmaceutica, chimica dei colloidi. 

Esperienza come ricercatore/tecnologo nel campo della caratterizzazione di principi attivi mediante tecniche 

spettroscopiche NMR e nel campo della caratterizzazione di sistemi dispersi mediante tecniche self-diffusion NMR. 

Conoscenza delle procedure ordinarie relative alla gestione di un laboratorio NMR. 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 


