
 

 

 
 

SELEZIONE DI UN COLLABORATORE NELL’AMBITO DEL PROGETTO C.I.N.E.M.A.  

(Central Italy Network to Enhance coMpetitive business Activities) 

 
 

AVVISO 
 

 
Sardegna Ricerche nell’ambito della nuova rete Enterprise Europe Network è partner del progetto 
C.I.N.E.M.A. (Central Italy Network to Enhance coMpetitive business Activities), attualmente in fase di 
valutazione da parte della Commissione Europea, che avrà una durata di 2 anni (2011 – 2012). 
 
Enterprise Europe Network è una nuova rete europea il cui obiettivo è aiutare le piccole e medie imprese a 
sviluppare il loro potenziale di innovazione e sensibilizzarle nei confronti delle politiche comunitarie. 
 
Il progetto C.I.N.E.M.A., che sarà operativo fino al mese di dicembre 2012, ha l’obiettivo di assistere le 
piccole e medie imprese, i centri di ricerca e le università del territorio regionale nella valutazione delle 
potenzialità e delle esigenze tecnologiche attraverso azioni volte alla promozione di tecnologie e soluzioni 
innovative.  
 
Nello specifico il progetto mira a: 

• promuovere la cooperazione tecnologica permettendo alle aziende e ai centri di ricerca  l’accesso 
ai risultati della ricerca anche attraverso la partecipazione e l’organizzazione  di eventi di 
brokeraggio tecnologico (TTT days) e Missioni aziendali;   

• diffondere attraverso gli strumenti messi a disposizione della rete, le offerte e richieste di 
tecnologia provenienti dalle imprese e dai centri di ricerca regionali; 

• promuovere azioni volte a favorire le collaborazione tra distretti per attivare sinergie tra imprese; 
 

 

1. OGGETTO DELLA SELEZIONE 
 
Nell’ambito del progetto C.I.N.E.M.A, Sardegna Ricerche intende procedere al conferimento di un incarico di 
collaborazione, della durata massima di 24 mesi (2011-2012), per affiancare il proprio personale nella 
gestione del programma di attività del progetto C.I.N.E.M.A. Il conferimento dell’incarico sarà 
subordinato all’approvazione del progetto dal parte della Commissione Europea. 

A tal fine è indetta una selezione finalizzata al conferimento di un incarico di collaborazione il cui importo 
mensile forfettario lordo è pari a: € 2.000,00. 
 
2. ATTIVITÀ PREVISTE NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
 
La collaborazione di cui al presente avviso riguarda lo svolgimento delle seguenti attività: 

• supportare le imprese che partecipano alle attività previste dal progetto C.I.N.E.M.A.;  

• promuovere operativamente e fornire assistenza tecnica nell’attività di promozione del progetto; 

• operare presso le imprese e presso gli enti di ricerca pubblici e privati, mediante visite e colloqui, 
in un’ottica di introduzione dell’innovazione e trasferimento tecnologico e di scouting di tecnologie 
di particolare rilievo; 

• affiancare Sardegna Ricerche, e i soggetti coinvolti per gli adempimenti operativi e di 
monitoraggio delle attività, per la definizione e l’attuazione di strumenti di partnership, networking 
e diffusione dei risultati connessi al progetto; 



• svolgere azioni di animazione economica sul territorio per favorire l’accesso delle imprese e degli 
attori della ricerca agli strumenti messi a disposizione dal network. 

 
3. 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 conseguita secondo le modalità precedenti all’entrata in vigore del D.M. n. 509/99, ovvero 
laurea di 2° livello in discipline tecnico – scientifiche o economico-giuridiche;  

 

 
4. TITOLI, COMPETENZE ED ESPERIENZE TECNICO – PROFESSIONALI VALUTABILI AI FINE 

DELLA SELEZIONE 
 

• tesi di laurea e pubblicazioni su tematiche relative all’innovazione e al trasferimento tecnologico 
• formazione post lauream, tirocini e stage su tematiche afferenti l’innovazione e il trasferimento 

tecnologico 
• conoscenze ed esperienze, anche in ambito aziendale, in materia di innovazione, proprietà 

intellettuale e trasferimento tecnologico; 

• esperienza in ambito di progetti comunitari sul tema dell’innovazione e del trasferimento tecnologico; 

• capacità organizzative, propensione al lavoro di gruppo, ma anche autonomia e capacità nella 
risoluzione di problemi; 

• competenze informatiche  di base (Word, Excel, Outlook, Internet Explorer); 

• buona conoscenza della lingua inglese. 
 
 
5. MODALITÀ DI SELEZIONE 
 
Saranno ammessi alla valutazione i candidati in possesso dei requisiti indicati al punto 3 del presente avviso. 
 
Per la valutazione delle candidature Sardegna Ricerche procederà alla costituzione di una Commissione 
Interna. La valutazione verrà strutturata in 2 fasi e per ciascuna fase la Commissione avrà a disposizione 50 
punti.  
 

fase I:  
Valutazione del curriculum dei candidati in base ai titoli, competenze ed esperienze tecnico – professionali di 
cui al punto 4 del presente avviso. I primi 5 candidati che avranno conseguito un punteggio superiore a 
25/50 in base ai criteri di seguito indicati saranno convocati per il colloquio (fase II).  

 

- Voto di laurea Fino a 10 punti 

- Tesi di laurea e pubblicazioni su tematiche relative all’innovazione e al TT Fino a 10 punti 

- Formazione post lauream, tirocini e stage su tematiche afferenti l’innovazione e il TT Fino a 10 punti 

- Esperienze aziendali in materia di innovazione e trasferimento tecnologico 
- Esperienza in ambito di progetti comunitari sul tema dell’innovazione e del TT 

Fino a 20 punti 

 
 

fase II:  
La convocazione al colloquio sarà effettuata mediante informazione sul sito internet di Sardegna Ricerche 
(http://www.sardegnaricerche.it).  
 
Il colloquio avrà lo scopo di verificare il grado di approfondimento delle competenze ed esperienze tecnico-
professionali indicate al punto 4 del presente avviso, evidenziate dal curriculum del candidato.  
Per il colloquio la commissione potrà attribuire fino a un massimo di 50 punti. 
 
 



Graduatoria 
Al termine delle due fasi di valutazione la Commissione interna stilerà una graduatoria di idoneità di tutti i 
candidati che avranno ottenuto un punteggio uguale o superiore a 50/100. 
 
In caso di parità costituirà titolo di precedenza in graduatoria la minore età anagrafica. 
 
La graduatoria così definita dalla Commissione verrà approvata con provvedimento del Direttore Generale di 
Sardegna Ricerche, e sarà pubblicata sul sito internet di Sardegna Ricerche (www.sardegnaricerche.it). 
 
Sardegna Ricerche attingerà dalla suddetta graduatoria per la stipula del contratto di collaborazione 
coordinata continuativa. La graduatoria avrà validità fino al 31.12.2012. 
 
Sardegna Ricerche provvederà alla copertura assicurativa prevista contro gli infortuni e a tutti gli obblighi 
previsti presso l’INAIL. Il titolare del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, a seguito dei 
costituiti rapporti, provvederà, qualora ne ricorrano le condizioni in base alla normativa ed essendone 
autonomamente e personalmente tenuti, a dichiarare/costituire la propria posizione contributiva presso 
l’I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ai sensi dell’art. 2 comma 26 della Legge n. 335/1995. 
L’esecuzione del contratto 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 della dichiarazione 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.  
 
 
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta in carta semplice, utilizzando il modulo di 
domanda allegato al presente avviso (Allegato 1), e dovrà essere corredata, pena l'esclusione, da: 
– curriculum vitae, indicante in particolar modo: dati personali, formazione, formazione post universitaria, 

corsi di formazione, pubblicazioni, esperienze professionali svolte, lingue straniere, conoscenze 
informatiche; 

– eventuali documenti e titoli valutabili ai fini della selezione; 
– copia di un documento di identità in corso di validità; 
– autorizzazione al trattamento dei dati ex art. 13 Dlgs. 196/2003 (Allegato 2). 

 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 
del 13/12/2010, consegnate a mano o per posta, all’indirizzo: 
 

Sardegna Ricerche 
Località Piscina Manna - Edificio 2 

09010 Pula (CA) 
 

Le domande dovranno indicare sulla busta: 
 

Enterprise Europe Network  - Progetto C.I.N.E.M.A 
Selezione di un Collaboratore 
SERVIZIO VRT - NON APRIRE 

 
 
Le candidature pervenute oltre i termini sopra specificati non saranno prese in considerazione. 
 
Si raccomanda a ciascun candidato di spedire copia della documentazione sopra indicata anche al seguente 
indirizzo di posta elettronica: vrt@sardegnaricerche.it. 
 
Si sottolinea che le candidature pervenute entro il termine delle ore 12:00 del 13/12/2010 esclusivamente 
per posta elettronica non saranno prese in considerazione. 
 
 
 
 



Allegato 1 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
alla selezione di un collaboratore nell’ambito del progetto C.I.N.E.M.A.  

(Central Italy Network to Enhance coMpetitive business Activities) 
 
 

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/a______________________________nato/a a_____________________ il _______________ 

residente in______________________________, ai fini della selezione di un collaboratore nell’ambito del 

progetto C.I.N.E.M.A. da parte di Sardegna Ricerche, essendo a conoscenza delle conseguenze di legge, 

anche penali, in caso di difformità dal vero 

 
DICHIARA 

 
□ di essere cittadino italiano o di un altro Stato membro dell’Unione Europea; 

□ di non aver riportato condanne penali o interdizione o altre misure che escludano l’accesso agli 

impieghi presso pubbliche amministrazioni secondo la vigente normativa; 

□ che non ci sono, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, condizioni ostative allo svolgimento 

dell’incarico in oggetto; 

□ di non essere dipendente di pubbliche amministrazioni e pertanto di non dover presentare alcuna 

autorizzazione allo svolgimento della sopraindicata collaborazione; 

□ di aver conseguito una laurea secondo quanto indicato al punto 3 del presente avviso  

in _____________________________________________________________________________  

in data _________________________________________________________________________  

presso _________________________________________________________________________  

con voto ________________________________________________________________________  

tesi dal titolo _____________________________________________________________________  

□ che le informazioni contenute nel curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione alla 

selezione corrispondono al vero; 

 
N.B.: La presente dichiarazione deve essere sottoscritta in tutte le pagine ed essere accompagnata 
da fotocopia di un documento di identità dello stesso soggetto. 
 

Allega alla presente domanda: 

1. Curriculum vitae 

2. Documenti e titoli valutabili al fini della selezione 

3. Copia di un documento di identità in corso di validità 

4. Allegato 2: Autorizzazione al trattamento dei dati ex art. 13 Dlgs. 196/2003 

 
 
Data e luogo ____________________ 

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 un collaboratore per affiancare il 
personale di Sardegna Ricerche nella gestione di programmi di attività: C.I.N.E.M.A.. 
 
 
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 l’ing. Andrea Redegoso. E-mail: privacy@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 .................................................................................... 
 
 


