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AVVISO PUBBLICO 
(Approvato con Determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche  

n. 419, del 10 dicembre 2013) 
 

Corso 
Disabilità e formazione specialistica alla managerialità in ambito ICT 

Selezione partecipanti 
 

Articolo 1 

Oggetto e finalità dell’intervento 

1. Sardegna Ricerche, Agenzia per la Ricerca e l’Innovazione della Regione Autonoma della 

Sardegna, con deliberazione del Comitato Tecnico di Gestione (CTG) n.15/114/12 del 27 novembre 

2012, ha approvato un programma di interventi avente ad oggetto il ricorso a soluzioni ICT 

destinate al superamento del digital divide ed alla piena integrazione dei disabili, nella 

consapevolezza dell’importanza dell’uso e della diffusione delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per ridurre e abbattere le barriere all’inclusione sociale, favorendo prospettive 

formative, di ricerca e imprenditoriali. 

2. Nell’ambito degli interventi approvati Sardegna Ricerche, in collaborazione con l’Associazione Cnos 

Fap Regione Sardegna, organizza il Corso Disabilità e formazione specialistica alla managerialità in 

ambito ICT. L’iniziativa si propone di fornire preparazione e competenze al discente disabile nel 

settore ICT e di introdurlo nelle dinamiche aziendali, favorendo l’acquisizione degli strumenti e dei 

metodi di carattere manageriale di supporto ai processi di impresa nello specifico ambito. 

 

Articolo 2  

 Obiettivi formativi  

1. Il corso intende offrire un programma di formazione specialistica che ha l’obiettivo di contribuire allo 

sviluppo delle capacità informatiche e manageriali di persone disabili, nell’ottica di incrementarne 

l’occupabilità, mirando a valorizzare scelte individuali e adottando principalmente una metodologia 

personalizzata. I corsisti potranno sviluppare capacità e competenze multidisciplinari, sia concernenti 
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le abilità pratiche, sia concernenti lo sviluppo di capacità creative, programmatorie e organizzative, 

necessarie allo sviluppo di un lavoro di tipo complesso.  

2. Obiettivo formativo specifico è dato dallo studio e dalla comprensione dei fondamenti di internet e 

delle tecnologie che ne permettono l’operatività e la gestione della sicurezza. Il corso mira alla 

comprensione del vantaggio derivante dall’uso di un CMS Content Management System (Sistema di 

gestione dei contenuti), che consente la gestione centralizzata e la diffusione dei contenuti aziendali. 

Saranno inoltre affrontate le problematiche legate alla creazione di contenuti, alla loro diffusione 

mediante la rete internet/intranet, alla loro tracciabilità e interazione con dati provenienti da banche 

dati pubbliche e banche dati commerciali, nonché alla comunicazione on line, con attenzione ai 

canali social, ed al commercio elettronico. L’area professionale di riferimento è riconducibile a quella 

del Web e multimedia master.  

3. Il corso si propone, inoltre, di affiancare alle competenze in ambito ICT specifiche competenze in 

ambito manageriale ai fini della loro applicazione in contesti aziendali. 

4. Al termine del corso agli iscritti, che avranno partecipato all’80% delle lezioni e superato con esito 

positivo la prova finale, verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 

5. Per il conseguimento degli obiettivi formativi Sardegna Ricerche stabilisce la corresponsione di un 

rimborso forfettario (indennità di frequenza) a favore di ogni corsista. 

 

Articolo 3  

Articolazione del corso 

1. Il corso, della durata complessiva di 600 ore, si articola in due moduli dedicati alla formazione d’aula 

ed aventi ad oggetto le seguenti discipline: 

 

Information and Communication Technology (180 ore) 

 

Discipline  ore 

- World wide web 20 

- Sviluppo e gestione di siti web  20 

- Editing di immagini 15 

- Multimedia editing 15 

- Progettazione e gestione di data base  30 

- Progettazione e sviluppo di applicazioni web  30 

- Web marketing 20 

- Digitalizzazione dei documenti 10 

- Tecniche d’uso del software GIS 20 
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Gestione e innovazione aziendale (120 ore) 

 

Discipline ore 

- Strategia aziendale e general management  15 

- Project management   15 

- Pianificazione economico-finanziaria 20 

- Strategie competitive e analisi di mercato 15 

- Amministrazione e controllo 15 

- Ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico 15 

- Marketing, comunicazione e internazionalizzazione 15 

- Diritti di proprietà industriale 10 

 
2. All’attività in aula fa seguito un modulo formativo di work experience, della durata di 300 ore, diretto 

all’applicazione pratica, in aziende di comprovata professionalità ed esperienza, delle competenze 

teoriche apprese durante la partecipazione ai primi due moduli. 

3. Le attività avranno inizio nel mese di febbraio 2014. 

 

Articolo 4 

Sede  

1. L’attività di formazione d’aula si svolgerà presso il Centro di Formazione Professionale Cnos Fap 

Salesiani Sardegna, nella Via Don Bosco 14, in Selargius. 

2. Le attività di work experience si svolgeranno presso le sedi delle imprese ospitanti. 

 

Articolo 5 

 Numero dei partecipanti 

Il corso è aperto a un numero massimo di 12 partecipanti. Il numero minimo di iscritti, il cui mancato  

raggiungimento non consentirà l’attivazione del corso, è di 8. 

 

Articolo 6  

Requisiti di partecipazione 

1. Possono partecipare al corso i candidati residenti in Sardegna, che abbiano compiuto il diciottesimo  

anno di età, in possesso di un diploma di scuola media superiore, inoccupati o disoccupati, affetti da 

disabilità certificata, iscritti negli elenchi di cui alla legge 68/1999. 

2. I predetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza dei termini 

per la presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso pubblico di selezione.  
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Articolo 7 

Termini e modalità di presentazione della domanda 

1. La domanda, redatta sulla modulistica allegata al presente Avviso, deve 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 mani all’Ufficio protocollo di Sardegna Ricerche – Via Palabanda 9, 09123 Cagliari o 

Sardegna Ricerche, Località Piscina Manna - Edificio 2, 09010, Pula (CA). Tale domanda deve 

essere inserita in un plico con apposta la dicitura “Disabilità e formazione specialistica alla 

managerialità in ambito ICT”.  

2. Il plico deve contenere: 

- domanda di partecipazione(ALLEGATO A),  

- autocertificazione dei titoli (ALLEGATO B),  

- copia fotostatica del documento di identità del candidato in corso di validità,  

- curriculum vitae in formato europeo,  

- certificazione comprovante la disabilità,  

- documentazione comprovante l’iscrizione nelle liste di cui alla legge 68/1999,  

- copia dell’informativa sulla riservatezza (ALLEGATO C). 

3. Le domande devono essere inviate o consegnate a mani entro il termine del 15 gennaio 2014. 

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 comunque 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 

 data e ora di consegna 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;  

 non saranno accettate le domande 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. 
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Articolo 8 

Modalità di selezione e commissione giudicatrice 

1. La selezione alla quale parteciperanno i candidati in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti 

dall’art. 6 avrà luogo tramite valutazione dei titoli (esperienze formative e professionali) e colloquio. I 

requisiti per la partecipazione ed i titoli dovranno risultare nella domanda di partecipazione. La 

valutazione sarà effettuata da un’apposita Commissione composta da tre membri e nominata dal 

Direttore Generale di Sardegna Ricerche.  

2. La Commissione disporrà per la valutazione dei candidati di un punteggio massimo di 100 punti: 60 

per la valutazione dei titoli e 40 per il colloquio. 

 

Articolo 9 

Valutazione dei titoli 

La Commissione procederà alla valutazione dei titoli di seguito individuati secondo le modalità 

esplicitate: 

Titoli valutabili Punteggi Punteggio max 

Diploma Voto 100, punteggio 35 

35 

Da 95 a 99 punteggio 34 

Da 85 a 94 punteggio 33 

Da 75 a 84 punteggio 32 

Da 65 a 74 punteggio 30 

Da 60 a 64 punteggio 25 

Laurea Laurea a ciclo unico o magistrale                      

punteggio 8 8 

Laurea triennale         punteggio 5 

Corsi di specializzazione Attinenti al profilo individuato 5 

Attività professionale 3 punti per ogni anno di attività 

lavorativa attinente al profilo: le 

frazioni di anno saranno calcolate 

proporzionalmente 

12 

 

Saranno ammessi al colloquio i candidati che riportino nella graduatoria della valutazione dei titoli un 

punteggio non inferiore a 30 punti.  
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Articolo 10 

Colloquio 

1. Tramite apposito Avviso, pubblicato sul sito di Sardegna Ricerche, saranno indicati i candidati 

ammessi al colloquio, la data ed il luogo dello stesso. 

2. Il colloquio individuale sarà finalizzato alla verifica del possesso delle competenze e dell’attitudine 

rispetto alle materie oggetto del corso, delle esperienze professionali maturate e della motivazione 

del candidato. 

 

Articolo 11 

Graduatoria degli ammessi 

1. Al termine delle due fasi di valutazione la Commissione stilerà una graduatoria di idoneità di tutti i 

candidati che avranno ottenuto un punteggio uguale o superiore a 60/100.  

2. In caso di parità costituirà titolo di precedenza in graduatoria la minore età anagrafica.  

3. La graduatoria così definita dalla Commissione verrà approvata con provvedimento del Direttore 

Generale e sarà pubblicata sul sito istituzionale di Sardegna Ricerche. 

 

Articolo 12 

Responsabile del procedimento 

 Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Carla Atzeni. 

 

Articolo 13 

Trattamento dei dati personali 

 Ai fini del D.lgs. 196/2003 tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali 

alla presente procedura comparativa.  

 

Articolo 14 

Disposizioni finali 

1. La presentazione della domanda comporta l'accettazione espressa e incondizionata delle norme 

contenute nel presente Avviso pubblico. 

2. Per informazioni è possibile contattare il Sig. Emiliano Maxia: e-mail segreteria@sardiniacnos.it. 
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