
 

 

 

Avviso Pubblico 

SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO INNOVATIVO E QUALIFICATO NEL PARCO SCIENTIFICO E 

TECNOLOGICO DELLA SARDEGNA - SPORTELLO PARCO - 2015. 

Fase 2 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO E FORMAZIONE DA SVOLGERSI 
PRESSO IL SOGGETTO OSPITANTE: 

BITTREE SRL 

Comunicazione di rettifica dell’Avviso 

Si comunica che è stato rettificato l’avviso pubblico “SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO INNOVATIVO E QUALIFICATO NEL 
PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA SARDEGNA - SPORTELLO PARCO – 2015 - Fase 2 - AVVISO PUBBLICO DI 
SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO E FORMAZIONE DA SVOLGERSI PRESSO IL SOGGETTO 
OSPITANTE: BITTREE SRL” al seguente articolo: 
 
ART. 6 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le candidature dei borsisti saranno valutate da una Commissione, nominata dal Direttore Generale di Sardegna 
Ricerche, sarà presieduta dal Responsabile del procedimento, da un componente dell’impresa ospitante e da un altro 
componente nominato da Sardegna Ricerche. 
La Commissione disporrà per la valutazione dei candidati di un punteggio massimo di 100 punti: 

 55 punti per la valutazione dei titoli (formazione ed esperienze professionali) di cui fino ad un massimo di 10 
punti per il titolo di studio individuato dalle imprese come prerequisito per le competenze di base per lo 
svolgimento del percorso formativo e i restanti 45 punti per la ulteriore formazione svolta o l’esperienza 
maturata dopo il conseguimento del titolo di studio valutati con i seguenti criteri: 

Laurea breve (max 7 punti); 
Laurea specialistica o vecchio ordinamento (max 10 punti). 

a) Laurea BREVE: max 7punti 
- VOTAZIONE FINO A 99: PUNTI 1 
- VOTAZIONE TRA 100 E 104: PUNTI 2 
- VOTAZIONE TRA 105 E 107: PUNTI 3 
- VOTAZIONE 108: PUNTI 4 
- VOTAZIONE 109: PUNTI 5 
- VOTAZIONE 110: PUNTI 6 
- VOTAZIONE 110 E LODE: PUNTI 7 
b) Laurea specialistica o vecchio ordinamento: max 10punti 
- VOTAZIONE FINO A 99: PUNTI 4 
- VOTAZIONE TRA 100 E 104: PUNTI 5 
- VOTAZIONE TRA 105 E 107: PUNTI 6 
- VOTAZIONE DI 108: PUNTI 7 
- VOTAZIONE 109: PUNTI 8 
- VOTAZIONE 110: PUNTI 9 
- VOTAZIONE 110 E LODE: PUNTI 10 
c) Ulteriore formazione post titolo esperienza: max 45 
- Ciascun dottorato riferibile allo svolgimento dell’attività (max punti 4) 
- Ciascun diploma di scuola di specializzazione riferibile allo svolgimento dell’attività (max punti 2)  
- Master riferibili allo svolgimento dell’attività (max 4 punti) 
- Corsi di formazione valutati in funzione della durata e del livello di coerenza con il profilo oggetto della 

selezione (max 10) 
- Stage/tirocini, valutati in funzione della durata e del livello di coerenza con il profilo oggetto della 

selezione; fino ad un massimo di punti 0,5 per stage/tirocinio e fino ad un totale massimo di (4 punti) 



 

 

- Per ogni anno di esperienza attinente al profilo: max 7 punti/anno, le frazioni di anno saranno calcolate 
proporzionalmente. La valutazione dell’esperienza professionale sarà calcolata al netti di quella minima 
prevista come requisito specifico richiesto (max punti 30) 

 45 punti per il colloquio e l’eventuale prova pratica diretti alla valutazione delle competenze e delle esperienze 
maturate e dell’attitudine allo svolgimento della borsa di studio. 

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 tutti i candidati. 
 
Rettifica: 
 
ART. 6 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le candidature dei borsisti saranno valutate da una Commissione, nominata dal Direttore Generale di Sardegna 
Ricerche, sarà presieduta dal Responsabile del procedimento, da un componente dell’impresa ospitante e da un altro 
componente nominato da Sardegna Ricerche. 
La Commissione disporrà per la valutazione dei candidati di un punteggio massimo di 100 punti: 

 55 punti per la valutazione dei titoli (formazione ed esperienze professionali) di cui fino ad un massimo di 10 
punti per il titolo di studio individuato dalle imprese come prerequisito per le competenze di base per lo 
svolgimento del percorso formativo e i restanti 45 punti per la ulteriore formazione svolta o l’esperienza 
maturata dopo il conseguimento del titolo di studio valutati con i seguenti criteri: 

Diploma (max 4 punti); 
Laurea breve (max 7 punti); 
Laurea specialistica o vecchio ordinamento (max 10 punti). 

a) Diploma: max punti 4 
- VOTAZIONE TRA 60 E 80: PUNTI 1 
- VOTAZIONE TRA 81 E 90: PUNTI 2 
- VOTAZIONE TRA 91-99 : PUNTI 3 
- VOTAZIONE 100: PUNTI 4 
b) Laurea breve: max 7punti 
- VOTAZIONE FINO A 99: PUNTI 1 
- VOTAZIONE TRA 100 E 104: PUNTI 2 
- VOTAZIONE TRA 105 E 107: PUNTI 3 
- VOTAZIONE 108: PUNTI 4 
- VOTAZIONE 109: PUNTI 5 
- VOTAZIONE 110: PUNTI 6 
- VOTAZIONE 110 E LODE: PUNTI 7 
c) Laurea specialistica o vecchio ordinamento: max 10punti 
- VOTAZIONE FINO A 99: PUNTI 4 
- VOTAZIONE TRA 100 E 104: PUNTI 5 
- VOTAZIONE TRA 105 E 107: PUNTI 6 
- VOTAZIONE DI 108: PUNTI 7 
- VOTAZIONE 109: PUNTI 8 
- VOTAZIONE 110: PUNTI 9 
- VOTAZIONE 110 E LODE: PUNTI 10 
d) Ulteriore formazione post titolo esperienza: max 45 
- Ciascun dottorato riferibile allo svolgimento dell’attività (max punti 4)  
- Ciascun diploma di scuola di specializzazione riferibile allo svolgimento dell’attività (max punti 2)  
- Master riferibili allo svolgimento dell’attività (max 4 punti) 
- Corsi di formazione valutati in funzione della durata e del livello di coerenza con il profilo oggetto della 

selezione (max 10) 
- Stage/tirocini, valutati in funzione della durata e del livello di coerenza con il profilo oggetto della 

selezione; fino ad un massimo di punti 0,5 per stage/tirocinio e fino ad un totale massimo di (4 punti) 
- Per ogni anno di esperienza attinente al profilo: max 7 punti/anno, le frazioni di anno saranno calcolate 

proporzionalmente. La valutazione dell’esperienza professionale sarà calcolata al netti di quella minima 
prevista come requisito specifico richiesto (max punti 30) 

 45 punti per il colloquio e l’eventuale prova pratica diretti alla valutazione delle competenze e delle esperienze 
maturate e dell’attitudine allo svolgimento della borsa di studio. 

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 tutti i candidati. 


