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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, in collaborazione con l’Università 

degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Sanità Pubblica – sez. Medicina Legale, ha avviato un programma di 

sviluppo del Distretto tecnologico della Biomedicina prevedendo un set di attività volte a rafforzare 

l’integrazione e la collaborazione tra i vari attori del distretto con l’obiettivo di far conseguire al distretto 

una posizione di eccellenza sullo scenario competitivo internazionale.  

 

Tra gli interventi previsti, a supporto delle attività di ricerca e sviluppo e di tutte le attività che hanno una 

qualche relazione con i temi della salute dell’uomo, vi è la creazione di un Centro di competenza sulla 

Bioetica. 

L’intervento mira a favorire lo sviluppo di competenze scientifica connesse alle questioni etiche sollevate 

dallo sviluppo della tecnologia e delle scienze mediche e biologiche nonché alle tematiche dell'antropologia 

filosofica, dell'etica medica e della filosofia della medicina e della salute. A tal fine l’azione si propone di 

promuovere attività di analisi e ricerca scientifica, di scambio di esperienze e di ricercatori e giovani, di 

studio, di discussione anche filosofica e sociologica che mettano a raffronto le ispirazioni etiche dell’area 

mediterranea sia nel mondo laico che nell’ambito dei pensieri delle principali religioni in essa presenti. 

 
1) OGGETTO DELLA SELEZIONE 
 
Sardegna Ricerche, per il tramite del presente avviso, intende procedere al conferimento di 2 borse di 

ricerca per lo svolgimento di attività di studio presso il costituendo Centro di competenza sulla bioetica. A 

tal fine è indetta una selezione finalizzata all’assegnazione di borse di ricerca il cui importo mensile 

forfettario lordo è pari a € 2.000,00. 

 
Il Progetto 

La richiesta di sospensione dei mezzi di sostegno vitale: una indagine nel territorio della Sardegna 

Fasi di attività: 

a) ricerca in ambito nazionale e internazionale sullo stato dell’arte della materia in oggetto con particolare 

riferimento alla letteratura clinica, etico deontologica, filosofica, biogiuridica e medico legale. Verrà inoltre svolto 

un lavoro di ricerca di eventuali studi già effettuati nel territorio della Sardegna; 

b) elaborazione dello strumento d’indagine (questionario strutturato) e studio pilota di validazione dello stesso 

su campione ristretto (25 soggetti). 

c) realizzazione dell’indagine per un totale di 1200 questionari validi, nei seguenti ambiti: anestesia, 

rianimazione, oncologia, neurologia, servizio infermieristico e dietetico. Il questionario coinvolgerà:  

• professionisti della salute (medici, infermieri, dietisti/nutrizionisti, ecc.), che prestano servizio nelle Unità 

Operative citate, per un totale di 800.  

• pazienti “competenti” afferenti alle unità operative di cui sopra, per un totale di 200.  

• familiari ed amici di pazienti “competenti” afferenti alle unità operative di cui sopra, per un totale di 200.  

d) verifica dei questionari, imputazione ed analisi dei dati, con relativa produzione di Report finale; 

e) promozione di una Consensus Conference regionale per l’identificazione degli indicatori. 

f) divulgazione dei dati della ricerca  

 

 

I profili ricercati, di seguito elencati, richiedono il possesso di competenze tecnico-scientifiche maturate 

attraverso percorsi di formazione post laurea, attività di ricerca ed esperienze connesse con il progetto di 

ricerca proposto: 
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COD. 
PROFILO 

N° BORSE 
MESSE A 
BANDO 

ATTIVITÀ PREVISTE Durata della borsa 

A 1 
Fasi di attività a), b), c), d) con specifiche competenze 

medico-giuridiche 
24 mesi 

B 1 
Fasi di attività a), b), c), d); e), f) con specifiche 

competenze etico-filosofiche 
36 mesi 

 

 
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 conseguita secondo le modalità precedenti all’entrata in vigore del D.M. n. 509/99, ovvero 

laurea di 2° livello in :  

A Medicina e Chirurgia, Farmacia, Giurisprudenza, Biologia 

B Filosofia, Psicologia, Lettere 

 
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, per ciascun profilo, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base 

dei criteri di seguito indicati, saranno chiamati a sostenere un colloquio teso ad approfondire: 

� il possesso delle competenze ed esperienze tecnico-professionali richieste; 

� 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 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: 

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

Punteggio di Laurea Fino a 10 punti 

Pertinenza della tesi di laurea rispetto al progetto e ai temi della  bioetica Fino a 10 punti 

Formazione post laurea su tematiche attinenti al progetto di ricerca e alla 

bioetica (Scuola di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corsi di 

perfezionamento), pubblicazioni.  

Fino a 20 punti 
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I primi 5 candidati per ogni profilo 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 

 

Colloquio volto ad approfondire il possesso delle competenze ed esperienze 

tecnico-professionali richieste nonché la conoscenza della lingua inglese. 
Fino a 60 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 24 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 2.000,00 e della durata 

rispettivamente di 36 mesi e 24 mesi, i primi candidati con il miglior punteggio in graduatoria per ciascuno 

dei 2 profili messi 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.  

 

L'attività di ricerca del borsista dovrà svolgersi prevalentemente presso le sedi del Centro di competenza 

sulla Bioetica (Università degli studi di Cagliari – Sardegna Ricerche). 

 

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 uno solo dei profili messi a bando. 

 

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; 
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– elenco delle pubblicazioni con titoli; 
– elenco descrittivo delle esperienze professionali maturate (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 
13 dicembre 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  

 

SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI 2 BORSE DI RICERCA  
DA SVOLGERSI PRESSO IL COSTITUENDO CENTRO DI COMPETENZA SULLA BIOETICA 

 (COD. PROFILO…….) 

 

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

vrt@sardegnaricerche.it con oggetto: SELEZIONE CENTRO BIOETICA (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 13 dicembre 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 2 BORSE DI RICERCA  
DA SVOLGERSI PRESSO IL COSTITUENDO CENTRO DI COMPETENZA SULLA BIOETICA 

 
 

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 borse di ricerca con esplicito riferimento al 

seguente profilo:  (barrare con una X la casella del profilo prescelto): 

 

COD. 
PROFILO 

N° BORSE 
MESSE A 
BANDO 

ATTIVITÀ PREVISTE Durata della borsa 

A 1 
Fasi di attività a), b), c), d) con specifiche competenze 

medico-giuridiche 
24 mesi 

B 1 
Fasi di attività a), b), c), d); e), f) con specifiche 

competenze etico-filosofiche 
36 mesi 

 

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 il costituendo centro di 

competenza sulla Bioetica. 

Allega alla presente domanda: 

– curriculum vitae in formato europeo; 

– copia certificato di laurea con votazione; 

– elenco delle pubblicazioni con titoli; 

– elenco descrittivo delle esperienze professionali maturate; 

– autorizzazione al trattamento dei dati (Allegato 2); 

– 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 dei candidati cui affidare borse di 

ricerca per progetti da svolgersi presso il costituendo centro di competenza sulla bioetica” 
 

 

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 .................................................................................... 

 

 


