
 
 

 

 

 

 

 

 

Art. 1) - Premessa 

Sardegna Ricerche, Agenzia Regionale che opera per promuovere lo sviluppo tecnologico e la competitività 

delle imprese della Regione Sardegna, ha tra i suoi obiettivi strategici quello di realizzare iniziative volte a 

stimolare la cultura dell’innovazione e a supportare le imprese per indirizzarle verso un modello innovativo 

di business, anche ricorrendo all’utilizzo delle nuove tecnologie digitali. 

Nell’annualità 2021-2022 è stato organizzato il primo “Corso di perfezionamento” indirizzato ai professionisti 

che operano nell’ambito della transizione delle imprese tradizionali in imprese dell’Industria 4.0 che hanno 

completato il percorso per divenire “Digital Innovation Manager” nell’INDUSTRIA 4.0, figure tecniche sempre 

più richieste per contribuire all’accelerazione tecnologica di un’azienda e guidarne il cambiamento, oltre che 

aumentarne la competitività. 

Con determinazione del Direttore Generale DET DG 1316 STT DEL 22/12/2022 è stata autorizzata la seconda 

edizione del corso, ampliando la tipologia dei titoli dei professionisti che possono presentare richiesta di 

partecipazione e inserendo, compatibilmente con eventuali situazioni pandemiche da Covid 19, giornate di 

attività pratica in presenza presso la sede del Parco Tecnologico di Pula.  

Art. 2) - Finalità del corso 

Il percorso formativo nasce dall’esigenza di: 

• Creare in Sardegna figure professionali specialistiche che hanno il compito di supportare le scelte 
decisionali delle imprese al fine di indirizzarle verso un modello innovativo di business ricorrendo alle 
nuove tecnologie digitali; 

• sviluppare le conoscenze finalizzate ad acquisire strumenti utili a favorire l’adeguamento delle 
competenze e ad anticipare e sostenere i cambiamenti tecnologici ed economici delle aziende verso 
la completa trasformazione in Imprese 4.0.  

Art. 3) - Requisiti per l’ammissione al corso  

La partecipazione al corso prevede un processo di selezione dei candidati sulla base della valutazione dei 

titoli, del curriculum vitae e di un colloquio. 

L’ammissione al corso è subordinata al possesso della laurea magistrale o vecchio ordinamento (o titolo 
equivalente) in: 

• INGEGNERIA; 

• ARCHITETTURA 
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• INFORMATICA; 

• SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE, CHIMICHE; 

• ECONOMIA. 

Il titolo di studio deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda. 

Nel caso di titolo conseguito all’estero dovrà essere presentata una certificazione di equipollenza, rilasciata 
dalle autorità competenti o dall’Università o Istituito di Istruzione universitaria italiana 

La Commissione di selezione potrà approvare in casi eccezionali e a proprio insindacabile giudizio 
l'ammissione di eventuali candidati in possesso di titoli di studio diversi da quelli indicati, sulla base di una 
dettagliata documentazione (certificazione relativa agli studi universitari completa di titoli dei corsi, crediti e 
programmi, curriculum vitae) dalla quale risulti evidente il possesso di una preparazione scientifica e culturale 
adeguata alla frequenza del corso ed inerente alle tematiche presentate. 
 

Art. 4) - Dettagli sul corso 

ARTICOLAZIONE 

Il corso si articola in 100 ore complessive, e combina attività didattica a distanza e giornate di formazione 

mensili in presenza presso la sede del parco tecnologico di Pula. 

La struttura didattica prevede un’articolazione di 100 ore secondo il seguente schema: 

• 56 ore di formazione a distanza con lezioni pomeridiane con cadenza bisettimanale; 

• 36 ore di formazione in presenza presso la sede del parco tecnologico a Pula in linea di massima 
l’ultimo venerdì del mese, suddivise in 5 giornate. L’attività è dedicata ad esercitazioni individuali e 
di gruppo ed è orientato alla conoscenza reciproca e a iniziative di natura conviviale; 

• 8 ore (visita presso centri di competenza). 

 

È prevista la realizzazione di un project work da svolgere a conclusione del percorso formativo che verrà 

presentato durante l’evento di chiusura del corso. 

 

DURATA 

Durata: dal mese di marzo al mese di settembre 2023. 

 

NUMERO POSTI DISPONIBILI 

Sono disponibili 25 posti. 

Art. 5) - Modalità di partecipazione 

La domanda di partecipazione, pena la non ammissibilità, dovrà essere redatta in carta semplice utilizzando 

il modulo di cui all’Allegato A – Domanda sottoscritta in originale o provvista di firma digitale; dovrà essere 

inoltre allegato un documento di identità in corso di validità.  

La domanda dovrà pervenire, improrogabilmente, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 13/02/2023 

tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@cert.sardegnaricerche.it 

 

mailto:protocollo@cert.sardegnaricerche.it


  

Nell’OGGETTO dovrà essere indicata la seguente dicitura: 

“PARTECIPAZIONE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER DIGITAL INNOVATION MANAGER 

NELL’INDUSTRIA 4.0 EDIZIONE 2023 – Candidatura “nome e cognome”. 

 

Saranno ritenute inammissibili le domande non sottoscritte, quelle non conformi allo schema allegato, quelle 

prive della documentazione e degli allegati richiesti, nonché le domande che perverranno oltre il termine di 

scadenza. 

Art. 6) - Istruttoria e graduatoria 

L’istruttoria delle domande, costituita dalla verifica sulla corrispondenza dei requisiti e dei titoli e 

l’assegnazione del punteggio in base agli elementi e criteri di valutazione contenuti nell’Allegato C, verrà 

curata da una commissione nominata da Sardegna Ricerche. L’ammissibilità delle istanze e l’assegnazione del 

punteggio saranno valutati sulla base dei dati autocertificati nell’apposito Allegato B. 

I criteri di valutazione sono stabiliti dalla Commissione giudicatrice, che dispone complessivamente di 100 

punti, così ripartiti: 

a) votazione del titolo di laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento richiesto e di ulteriori 
titoli di studio oltre a quello previsto per l’iscrizione al corso (per un massimo di 30 punti); 

b) Esperienze lavorative, partecipazione a stages e a corsi di specializzazione o perfezionamento 
attinenti alla figura professionale prescelta (per un massimo di 10 punti); 

c) Colloquio (per un massimo di 60 punti). 

I criteri di valutazione sono meglio specificati nell’Allegato C. 

In merito alle esperienze lavorative, partecipazione a stages e/o corsi di specializzazione o ulteriori titoli di 

studio saranno valutati esclusivamente quelli attinenti agli argomenti del corso. Sarà cura del candidato 

evidenziare in maniera esplicita tali elementi al fine di permettere alla Commissione di poterli valutare in 

maniera opportuna.  

La Commissione procederà alla valutazione, in seduta riservata, delle domande e dei curricula presentati, 

all’attribuzione dei punteggi e alla formazione di una prima graduatoria. Saranno ammessi al colloquio i 

candidati in graduatoria che abbiamo maturato almeno 25 punti complessivi per i criteri a) e b).  

Al termine del colloquio saranno considerati idonei i candidati che avranno riportato complessivamente, un 

minimo di 60 punti. 

Al termine del colloquio verrà stilata la graduatoria definitiva di merito in ordine decrescente sommando i 

punteggi della valutazione dei titoli e del colloquio. Nel caso di rinuncia di un candidato si scorrerà la 

graduatoria. A parità di punteggio, precedono in graduatoria i candidati più giovani di età. 

La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito istituzionale di Sardegna Ricerche. 

Il corso sarà attivato solo se verrà raggiunto il numero minimo di 15 partecipanti idonei. 



  

Ai soli vincitori verrà notificata l’ammissione alla frequenza del corso mediante PEC.  

La frequenza del corso è obbligatoria: per conseguire il titolo è necessario non superare il 15% di assenze sul 

monte ore delle lezioni. 

Art. 7) - Documentazione da allegare 

Alla domanda di partecipazione (Allegato A – Domanda di Partecipazione), redatta ai sensi del D.P.R. 

n.445/2000 e completa di ogni sua parte, pena l’esclusione dovrà essere allegato: 

• Curriculum vitae del candidato, sotto forma di autocertificazione ex DPR445/2000, datato, 
sottoscritto e redatto secondo il formato europeo con indicazione delle date di inizio e fine delle 
attività svolte; 

• Documento di identità in corso di validità; 

• Elenco descrittivo del titolo di studio, delle esperienze formative e lavorative maturate e dei corsi 
valutabili (Allegato B - Autocertificazione titoli). 

Art. 8) - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento U.E. n. 679/2016 (GDPR), i dati personali forniti 

dai/dalle candidati/e sono raccolti presso Sardegna Ricerche e trattati per le finalità di cui al presente avviso 

e per i quali è fornita l’informativa allegata. 

Art. 9) - Responsabile del procedimento, avvisi e comunicazioni 

Il Responsabile del procedimento di cui al presente avviso è l’ing. Aldo Diana. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di Sardegna Ricerche (www.sardegnaricerche.it) alla voce 

“Bandi”. Tutte le comunicazioni relative al presente avviso (ad esempio graduatorie provvisorie e finali, date 

delle selezioni, ecc.) saranno pubblicate sul sito istituzionale di Sardegna Ricerche (www.sardegnaricerche.it) 

alla voce “Bandi”.  

Per informazioni di carattere generale ed amministrativo sul presente avviso: 

aldo.diana@sardegnaricerche.it - tel.: 070 92431. 
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