
 
 

  

 

POR FESR Sardegna 2014-2020 

Asse I – Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico e Innovazione 

Azione 1.2.2 – Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su aree 

tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie 

di S3 

Progetto Complesso “Sardegna, un’isola sostenibile” 

Area di specializzazione TURISMO CULTURA E AMBIENTE 

INVITO ALLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE NELL’ELENCO VALUTATORI 
Scadenza 3 dicembre 2020 

 
Sardegna Ricerche ha costituito, nel marzo 2020, un Elenco di Valutatori, ovvero esperti 

scientifici per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo e finalizzati alla valutazione ex ante e al 

monitoraggio tecnico scientifico in itinere e finale di progetti di ricerca e sviluppo, piani di sviluppo 

aziendale, piani di investimento e servizi innovativi alle imprese. 

In accordo con il Regolamento dell’Elenco Valutatori, il presente avviso è finalizzato a raccogliere profili 

professionali aventi specifiche competenze ed esperienze di valutazione cui affidare incarichi di 

consulenza, nell’ambito del Progetto complesso “Sardegna, un’isola sostenibile” per l’Area di 

Specializzazione  Turismo, cultura e ambiente, finanziato dal POR FESR Sardegna 2014-2020. 

Gli incarichi di consulenza, previa procedura di selezione operata da una Commissione appositamente 

nominata dal Commissario straordinario di Sardegna Ricerche, riguarderanno la valutazione ex-ante dei 

progetti presentati al Bando del Progetto complesso, in scadenza il 30 novembre 2020.  

L’attività di valutazione ex ante si espliciterà nel prendere parte, presso la sede di Sardegna Ricerche o in 

modalità da remoto, alle riunioni della commissione di valutazione costituita per valutare i progetti; 

esprimere una valutazione sui progetti, secondo i criteri e le modalità specificate nel Bando; esprimere 

un giudizio sintetico sui progetti stessi. 

Gli esperti, che non devono essere operanti nel territorio della Regione Sardegna, oltre che dei 
requisiti indicati nell’Art. 3 del Regolamento, dovranno essere in possesso di una particolare e 
comprovata specializzazione e di documentata esperienza tecnico-scientifica, almeno quinquennale, 
nella valutazione e nelle tematiche del Progetto complesso e del Bando, che principalmente sono: 

 Turismo sostenibile; 

 Sviluppo locale e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali; 

 Partenariati pubblici e reti di impresa; 

 Gestione e marketing delle destinazioni turistiche; 

 Digital e social media marketing turistico. 

All’atto della domanda, gli esperti dovranno iscriversi in una delle seguenti categorie: 

 SECS-P/06 Economia applicata 

 SECS-P/07 - Economia aziendale 

 SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese 

 SECS-P/10 Organizzazione aziendale 

 SPS/07 - Sociologia generale 

 SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi 

 SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro 

 SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del territorio 



 
  

La scadenza del presente avviso è il 3 dicembre 2020.  

 

I requisiti richiesti ai candidati e la modulistica per l’iscrizione sono consultabili alla pagina web: 

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=9705&nc=1&esp=1&nodesc=1 

Per qualsiasi informazione al riguardo contattare Giuseppe Enna allo 07092432336 o all’indirizzo e-mail: 

enna@sardegnaricerche.it 

Il Responsabile del procedimento 

Cesare Mou 


