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Articolo 1
Finalità dell’intervento
1. Sardegna Ricerche, Agenzia per la Ricerca e l’Innovazione della Regione Autonoma della Sardegna,
nell’ambito delle sue attività istituzionali, per il perseguimento di finalità di pubblico interesse quali la
crescita delle imprese del territorio regionale, lo sviluppo e la diffusione di tecnologie innovative e la
formazione di personale altamente qualificato, cura lo svolgimento di attività formative di contenuto
altamente innovativo per la ricerca e per il sistema imprenditoriale.
2. L’Ente, con deliberazione del Comitato Tecnico di Gestione (CTG) n. 5/43, del 4 giugno 2013, ha
approvato la proposta di istituzione di un Master universitario di I livello in Innovazione e Servizi in
Informatica in collaborazione tra Sardegna Ricerche e l’Università degli Studi di Cagliari Dipartimento di Matematica e Informatica, al fine di elevare la competitività del sistema economico
della Sardegna, migliorando le competenze, la professionalità e la capacità di conduzione
imprenditoriale nel settore strategico delle ICT e incrementandone il sapere organizzativo in una
prospettiva europea ed internazionale.

Articolo 2
Oggetto dell’intervento
1. Oggetto della manifestazione di interesse presentata dall’impresa è la richiesta di coinvolgimento
diretto nella realizzazione del percorso formativo e di inserimento professionale previsto dal Master
di I livello in Innovazione e Servizi in Informatica, avente ad oggetto lo studio delle più avanzate
conoscenze delle tecnologie informatiche, nei settori applicativi e industriali legati alle ICT
(http://www.unica.it/, sezione post lauream). La manifestazione di interesse, ove ammissibile e
utilmente collocata in elenco, consentirà all’impresa la personalizzazione, secondo le forme e le
modalità che verranno concordate con l’Università degli Studi di Cagliari, del piano di studi dello
studente da questa selezionato tra i partecipanti al Master, in ragione delle specifiche e dei
fabbisogni di competenze dell’impresa; nonché il possibile inserimento in organico di un profilo
professionale medio - alto con competenze specialistiche e mirate.
2. Il percorso formativo e di inserimento professionale potrà avere luogo, a discrezione dell’impresa,
alternativamente nelle forme dell’apprendistato di alta formazione e ricerca ex art.5, del D. Lgs.
167/2011, di cui l’Università degli Studi di Cagliari è soggetto promotore (http://www.unica.it/,
sezione apprendistato di alta formazione e ricerca) o del tirocinio.
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3. La manifestazione di interesse non è vincolante ai fini della costituzione di un rapporto di lavoro.

Articolo 3
Soggetti proponenti

1. Possono manifestare il proprio interesse alla partecipazione al percorso formativo e di inserimento
professionale le imprese con unità operativa ubicata nel territorio della Regione Sardegna, operanti
nel settore ICT, secondo la classificazione ATECO 2007:

 Sezione J – Servizi di informazione e comunicazione, esclusivamente per le seguenti
divisioni, gruppi e classi: 58 – Attività editoriali, limitatamente al gruppo 58.2 (Edizioni di
software); 59 – Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di
registrazioni musicali e sonore, limitatamente alla classe: 59.20 (Attività di registrazione
sonora e di editoria musicale); 61 – Telecomunicazioni; 62 - Produzione di software,
consulenza informatica e attività connesse; 63 - Attività dei servizi d'informazione e altri
servizi informatici.

Articolo 4
Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda, redatta sulla modulistica allegata al presente Avviso, dovrà essere inviata con
raccomandata A/R o con Servizio Postacelere a Sardegna Ricerche - Edificio n. 2 - Località
Piscinamanna - 09010 – PULA o Sardegna Ricerche – Via Palabanda 9, 09123 Cagliari, ovvero
consegnata a mano all’ Ufficio protocollo di Sardegna Ricerche – Via Palabanda 9, 09123 Cagliari o
Sardegna Ricerche, Località Piscina Manna - Edificio 2, 09010, Pula (CA). Tale domanda dovrà
essere inserita in un plico sul quale sarà apposta la dicitura “Percorso di formazione e inserimento
professionale - Master universitario di I livello in Innovazione e Servizi in Informatica (ISI)”.
2. Il plico deve contenere, oltre la copia della manifestazione di interesse, copia del documento di
identità del legale rappresentante dell’impresa ospitante e copia dell’informativa sulla riservatezza.
3. Le domande dovranno essere inviate o consegnate a mano entro il termine del 31 ottobre 2013, ore
12:00.
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Il riscontro dei termini avverrà secondo le seguenti modalità:

per le domande spedite a mezzo postale
 data e timbro dell’ufficio postale accettante nei termini di scadenza;
 le domande dovranno pervenire all’Ufficio protocollo di Sardegna Ricerche entro il settimo giorno
successivo alla scadenza individuata.

Per le domande consegnate a mani all’Ufficio protocollo di Sardegna Ricerche, secondo i seguenti
orari: il lunedì ed il martedì dalle ore 9:00 alle ore 17:00, dal mercoledì al venerdì dalle ore 9:00 alle
ore 14:00,
 data e ora di consegna;
 non saranno accettate quelle consegnate oltre i termini di scadenza.
4. Sardegna Ricerche non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione della domanda o
per la dispersione di altre comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del
proponente, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o
forza maggiore.
Articolo 5
Verifica di ammissibilità delle domande
1. Tutte le domande, ricevute nei termini di presentazione previsti ai sensi dell’art. 4 del presente
Avviso, verranno sottoposte ad un esame istruttorio, volto alla verifica dei requisiti soggettivi ed
oggettivi dei richiedenti di cui all’art. 3 dell’Avviso ed alla verifica della correttezza e completezza
della documentazione presentata.
2. Qualora la domanda inviata a Sardegna Ricerche sia priva di elementi essenziali, non sarà
considerata valida e saranno specificate le ragioni dell'inammissibilità. Qualora la domanda risulti
incompleta di altri elementi, diversi da quelli sopra indicati, Sardegna Ricerche, entro 10 giorni dal
ricevimento della domanda stessa, ne richiede l'integrazione, con specifica nota. Il richiedente è
tenuto ad adempiere alla richiesta entro i successivi 10 giorni. Le domande risultate incomplete oltre
detto termine si intendono a tutti gli effetti decadute e il soggetto istruttore ne dà tempestiva e
motivata comunicazione all'interessato.
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3. Le domande ammissibili andranno ad integrare due distinti elenchi: l’uno destinato all’attivazione del
percorso formativo e di inserimento professionale attraverso le forme del contratto di apprendistato di
alta formazione e ricerca; l’altro destinato all’attivazione del percorso formativo e di inserimento
professionale attraverso le forme del tirocinio.
4. Costituirà titolo preferenziale per l’attivazione del percorso formativo e di inserimento professionale
collegato al Master in Innovazione e Servizi in Informatica la disponibilità espressa dall’impresa
all’attivazione di un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
5. Le domande contenenti la disponibilità all’attivazione di un tirocinio costituiranno un elenco
integrativo, da cui attingere nell’ipotesi in cui le manifestazioni di interesse destinate all’attivazione di
percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca non consentano la copertura del numero totale
dei partecipanti al Master.
6. Gli elenchi relativi ai due percorsi verranno stilati secondo l’ordine cronologico di arrivo delle
domande, pubblicati sul sito istituzionale di Sardegna Ricerche e messi a disposizione dell’Università
di Cagliari – Dipartimento di Matematica e Informatica, che disciplinerà, nel rispetto del descritto
ordine, il collegamento tra i partecipanti al Master in Innovazione e Servizi in Informatica e le imprese
interessate all’attivazione dei percorsi di formazione e inserimento professionale.

Articolo 6
Cause di esclusione

Sono causa di esclusione dagli interventi previsti dal presente Avviso:
A. le proposte di partecipazione provenienti da soggetti che:
-

siano in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, cessazione d'attività o in
ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da
leggi e/o regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal
genere;

-

siano stati giudicati colpevoli di un reato riguardante la loro condotta professionale con una
sentenza passata in giudicato;

-

abbiano commesso una grave violazione dei doveri professionali, accertata con qualsiasi
elemento documentabile dall'amministrazione;

-

non abbiano adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali o agli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione vigente;
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non garantiscano il rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 167/2011;

B. le proposte non sottoscritte, incomplete, ricevute dopo il termine di ricevimento, o non conformi alle
prescrizioni formali stabilite nell’Avviso.
Articolo 7
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Carla Atzeni.

Articolo 8
Riservatezza

Per poter accedere agli interventi del presente Avviso Pubblico è necessario autorizzare Sardegna Ricerche
al trattamento dei dati personali (secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo N. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e sue modifiche ed integrazioni) dei proponenti. L’eventuale rifiuto,
anche indiretto, a consentire il trattamento è causa di inammissibilità della domanda.

Per informazioni e assistenza:
Sardegna Ricerche
Unità Organizzativa Servizi Reali
Alessandra Atzeni - Carla Atzeni
atzeni@sardegnaricerche.it – carla.atzeni@sardegnaricerche.it
Web: www.sardegnaricerche.it
Tel. 07092431
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