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Premessa 

Si rende noto che l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e 

Sport, Direzione generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, intende affidare un 

incarico per la direzione del Forum sull’e-book. Tale Forum si colloca nell’ambito delle attività di 

promozione della lettura e dei festival letterari che la Regione sostiene con appositi interventi annuali 

ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. m) della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14. 

Con deliberazione n. 28/20 del 17 luglio 2013 la Giunta regionale ha stanziato per la realizzazione di 

tale evento la somma di euro 50.000,00 a valere sul capitolo SC03.0103 - UPBS03.01.006.  

Il Forum sull’e-book sarà realizzato presso il Padiglione Eugenio Tavolara di Sassari o altra sede da 

concordare e avrà la durata di almeno 2 giorni.  

Art. 1 - Oggetto e durata dell'incarico  

L'incarico di Direttore del Forum sull’e-book comporta lo svolgimento delle prestazioni professionali di 

seguito specificate: 

1) redigere il Progetto esecutivo delle attività da realizzare nel corso del Forum; 

2) dirigere, sovrintendere e coordinare le attività preparatorie e di esecuzione del Forum che 

saranno affidate con apposita procedura; 

3) redigere la Relazione conclusiva delle attività realizzate.  

Il Direttore, nell’ambito della propria autonomia professionale, dovrà costantemente collaborare con il 

Servizio Beni Librari, Biblioteca e Archivio storico regionali. 

Il progetto esecutivo dovrà essere redatto entro 15 (quindici) giorni dalla data di formalizzazione 

dell’incarico; le attività si esauriranno con la consegna della relazione conclusiva delle attività svolte, 

da approvarsi da parte dell’Assessorato.  

Art. 2 - Contenuti del progetto esecutivo 

Con il Forum sull’e-book si intende realizzare un evento finalizzato alla conoscenza e allo studio di 

strategie atte a supportare culturalmente i processi di cambiamento dovuti all’innovazione 

tecnologica nei vari ambiti connessi al libro: la promozione della lettura, le biblioteche e i servizi 

bibliotecari, la scuola e l’università, l’editoria e tutta la filiera di produzione e distribuzione del libro. La 

manifestazione avrà l’obiettivo di stimolare scambi di idee, proposte e riflessioni e fare il punto della 

situazione in Italia e in particolare in Sardegna, nonché attivare laboratori in cui sperimentare le 

nuove tecnologie in un’area espositiva dotata delle necessarie strumentazioni (e-book readers, 

tablet, smartphone). 
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Il progetto esecutivo - che verrà utilizzato dall’Amministrazione per la redazione dei documenti della 

successiva procedura per l’affidamento del servizio di organizzazione - dovrà concretizzarsi in un 

documento che descriva in modo esaustivo le attività del Forum e le relative modalità di svolgimento, 

il cronoprogramma delle stesse, le attrezzature necessarie, il piano di comunicazione, i costi delle 

singole attività, eventualmente prospettando più soluzioni d’insieme. 

Art. 3 - Compenso e modalità di pagamento 

Al Direttore sarà corrisposto un compenso di euro 5.000,00 comprensivi di ogni onere, spesa, I.V.A. 

o altra ritenuta. 

Il compenso verrà corrisposto secondo le seguenti modalità:  

- euro 2.000,00 alla consegna del Progetto esecutivo; 

- euro 3.000,00  a seguito dell’approvazione da parte dell’Assessorato della Relazione 

conclusiva. 

Art. 4 - Requisiti di ammissione 

Il candidato deve essere in possesso, pena l’esclusione, dei seguenti requisiti:  

a) cittadinanza italiana, ovvero di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in corso; 

d) non avere impedimenti connessi alla propria condizione lavorativa o professionale; 

e) almeno 1 esperienza di direzione e/o organizzazione di eventi sui temi del libro, dell’editoria e 

delle biblioteche. 

Art. 5 - Modalità di partecipazione  

Il soggetto interessato dovrà inviare, a pena di esclusione, una busta chiusa contenente la domanda 

di partecipazione e autocertificazione in carta semplice, da redigersi preferibilmente sulla base 

dell’allegato modulo predisposto dall’Amministrazione (Allegato 1), il curriculum vitae, redatto ai 

sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, datato e sottoscritto in ogni pagina, unitamente alla 

fotocopia di un valido documento di identità. 

La domanda, sottoscritta con firma autografa, dovrà indicare cognome, nome, data e luogo di 

nascita, codice fiscale, residenza del candidato e riportare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, a pena di 

esclusione, le seguenti dichiarazioni sostitutive:  

a) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
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b) il godimento dei diritti civili e politici; 

c) non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso; 

d) non avere impedimenti connessi alla propria condizione lavorativa o professionale; 

e) conoscenza e accettazione di tutte le condizioni previste nel presente Avviso. 

Dovranno inoltre essere indicati: 

f) l’indirizzo, se differente dalla residenza, al quale recapitare eventuali comunicazioni relative al 

presente Avviso, con l’indicazione del numero di codice di avviamento postale; il numero di telefono 

fisso e mobile, il fax, l’indirizzo e-mail;  

g) l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, finalizzato 

agli adempimenti relativi all’espletamento della presente procedura. 

Nel curriculum vitae si dovranno riportare: 

- le esperienze professionali in qualità di direttore e/o organizzatore di manifestazioni, festival, eventi  

in ambito nazionale e internazionale, specificandone denominazione e sede; 

- gli incarichi di insegnamento in materie relative al tema del libro, dell’editoria e delle biblioteche, 

specificando tutti gli elementi necessari alla valutazione;  

- le consulenze e gli incarichi professionali attinenti al tema del libro, dell’editoria e delle biblioteche, 

specificando istituzione committente, denominazione e contenuti;  

- le partecipazioni in qualità di relatore a convegni, incontri, dibattiti aventi ad oggetto il tema del libro, 

dell’editoria e delle biblioteche in ambito digitale; 

Non saranno valutati i titoli prodotti successivamente alla data di scadenza della domanda di 

partecipazione. 

A pena di esclusione, il curriculum vitae deve contenere l’autorizzazione al trattamento dei propri dati 

personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. 

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda 

La busta contenente la domanda, unitamente alla fotocopia del documento d’identità e al curriculum 

vitae, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del 11 ottobre 2013 

presso il Servizio Beni Librari, Biblioteca e Archivio storico regionali, Viale Trieste n. 137 – 09123 

Cagliari, anche mediante consegna a mano (quest’ultima potrà essere effettuata dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e i pomeriggi del martedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 

17.00). 
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Sull’esterno della busta dovranno essere indicati il nome, il cognome e l’indirizzo del mittente e le 

diciture “Avviso di interesse per l’incarico di Direttore del Forum sull’e-book” e “Non aprire - 

protocollare esternamente”. 

Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, incomplete o che, per qualsiasi 

causa, dovessero pervenire oltre il termine di scadenza. 

Art. 7 - Valutazione dei titoli e conferimento dell’incarico 

Alla valutazione dei titoli si procederà secondo l’articolazione e i punteggi riepilogati nella Griglia di 

valutazione allegata al presente Avviso (Allegato 2). A ciascun criterio è attribuito uno specifico 

punteggio. 

A - Le esperienze professionali in qualità di direttore e/o organizzatore di manifestazioni, festival, 

eventi  sui temi del libro, dell’editoria e delle biblioteche in ambito nazionale e internazionale, 

specificandone denominazione e sede (criteri 1-4). 

B - Gli incarichi di docenza universitaria e insegnamento in materie relative al tema del libro, 

dell’editoria e delle biblioteche in ambito digitale, specificando tutti gli elementi necessari alla 

valutazione (criteri 5-6). 

C - Le consulenze e gli incarichi professionali attinenti al tema del libro, dell’editoria e delle   

biblioteche, specificando istituzione committente, denominazione e contenuti (criteri 7/8). 

D - Le partecipazioni in qualità di relatore a convegni, incontri, dibattiti aventi ad oggetto il tema del  

libro, dell’editoria e delle biblioteche in ambito digitale (criterio 9). 

A – Esperienze professionali di direzione e/o organizzazione 

I punti per incarichi di direzione, direzione e/o di organizzazione saranno attribuiti nel seguente 

modo:  

criterio 1 - incarichi di direzione e/o di organizzazione di manifestazioni, festival, eventi inerenti il 

tema del libro, dell’editoria e delle biblioteche in ambito nazionale: 3 punti per ogni 

manifestazione, festival o evento; 

criterio 2 - incarichi di direzione e/o di organizzazione di manifestazioni, festival, eventi inerenti il 

tema del libro, dell’editoria e delle biblioteche in ambito internazionale: 5 punti per ogni 

manifestazione, festival o evento; 

criterio 3 - incarichi di direzione e/o di organizzazione di manifestazioni, festival, eventi nazionali 



 

 

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

Servizio Beni librari, Biblioteca e Archivio storico regionali 

5 

 

aventi ad oggetto il tema del libro, dell’editoria e delle biblioteche in ambito digitale: 6 

punti per ogni manifestazione, festival o evento; 

criterio 4 - incarichi di direzione e/o di organizzazione di manifestazioni, festival, eventi 

internazionali aventi ad oggetto il tema del libro, dell’editoria e delle biblioteche in ambito 

digitale: 10 punti per ogni manifestazione, festival o evento. 

Per manifestazione, festival o evento internazionale si intende quello che riguarda più nazioni con 

riferimento alle modalità di svolgimento e/o ai soggetti coinvolti. 

Ogni incarico di direzione e/o di organizzazione, pur rientrando in più tipologie tra quelle 

sopraindicate, verrà valutato una sola volta con l’attribuzione del punteggio più alto. 

B – Esperienze professionali di docenze universitarie e/o insegnamento  

I punti per incarichi di docenza universitaria e/o di insegnamento saranno attribuiti nel seguente 

modo: 

criterio 5 -   incarichi di docenza universitaria in materie relative al tema del libro, dell’editoria e delle 

biblioteche in ambito digitale: 3 punti per ogni incarico di docenza; 

criterio 6 - incarichi di insegnamento in materie relative al tema del libro, dell’editoria e delle 

biblioteche in ambito digitale: 1,50 punti per ogni incarico. 

C – Consulenze e/o incarichi professionali 

I punti per consulenze e/o incarichi professionali saranno attribuiti nel seguente modo: 

criterio 7 - consulenze e/o incarichi professionali attinenti al tema del libro, dell’editoria e delle 

biblioteche: 2 punti per ogni consulenza e/o incarico; 

criterio 8 - consulenze e/o incarichi professionali attinenti al tema del libro, dell’editoria e delle 

biblioteche in ambito digitale: 4 punti per ogni consulenza e/o incarico. 

D – Partecipazioni a convegni, incontri, dibattiti 

I punti per le partecipazioni a convegni, incontri, dibattiti in qualità di relatore saranno attribuiti nel 

seguente modo: 

criterio 9 -  partecipazioni in qualità di relatore a convegni, incontri, dibattiti aventi ad oggetto il tema   

del libro, dell’editoria e delle biblioteche in ambito digitale: 2 punti per ogni 

partecipazione. 

La valutazione dei titoli verrà effettuata da una Commissione interna, composta complessivamente 

da tre membri presieduta dal Direttore del Servizio Beni Librari, Biblioteca e Archivio storico regionali. 
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Con apposito atto verrà conferito l'incarico al candidato che avrà riportato il maggior punteggio. 

Amministrazione potrà revocare o sospendere la presente procedura senza che per i candidati sorga 

alcuna pretesa o diritto nei confronti della medesima.  

Art. 8 - Trattamento dei dati 

Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati 

personali saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 

riservatezza e dei diritti del soggetto conferente. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport / Servizio Beni Librari, Biblioteca e Archivio storico 

regionali -Viale Trieste n. 137 – 09123 Cagliari, - tel +39 070 6064552, fax +39 070 606 4590 -  e-

mail  pi.biblioteca.regionale@regione.sardegna.it;  

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Carla Contini, tel. +39 070 6068550 – e-mail 

ccontini@regione.sardegna.it. 

firmato 

Il Direttore del Servizio 

Dott. Antonio Salis 


