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ASSESSORADU DE S’INDÚSTRIA 
ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA 

 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

 
 
Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di due incarichi 
esterni per l’attività di Project Manager e Membro del Comitato Scientifico nell’ambito del 
progetto “FOSTEr in MED – FOstering Solar TEchnology in the MEDiterranean area” 
finanziato nell’ambito del primo bando (call) per progetti strategici del programma ENPI 
CBC MED. 

 

ART. 1 - PREMESSA 

E’ indetto il seguente avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di due incarichi 

esterni per l’attuazione delle attività di cui all’oggetto del presente bando e relative al progetto FOSTEr in 

MED “FOstering Solar TEchnology in the MEDiterranean area”. 

La selezione pubblica, che verrà realizzata secondo le modalità illustrate dal presente avviso, riguarderà le 

seguenti figure professionali: 

a) n. 1 Project Manager di progetti europei; 

b) n. 1 Membro del Comitato Scientifico, esperto in europrogettazione. 

 

ART. 2 - OGGETTO DELLA SELEZIONE 

Per ciascuna figura professionale prevista in premessa l’Assessorato dell’Industria intente stipulare i 

seguenti contratti: 

a) n. 1 di collaborazione coordinata continuativa per l’esecuzione dell’attività di Project Manager di progetti 

europei; 

b) n. 1 di collaborazione coordinata continuativa per l’esecuzione dell’attività di Membro del Comitato 

Scientifico, esperto in europrogettazione. 

 

ART. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

Alla selezione saranno ammessi candidati che alla data della presentazione della domanda risultino in 

possesso dei seguenti requisiti: 

• cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione Europea; 

• assenza di condanne penali o interdizione o altre misure che escludano l’accesso agli impieghi presso 

pubbliche amministrazioni secondo la vigente normativa; 

• Titoli: 

Profilo a (Project Manager) 
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- Diploma di Laurea specialistica o magistrale o a ciclo unico, secondo il vecchio ordinamento 

didattico, in Ingegneria Gestionale, Economia e Commercio, Scienze Politiche con votazione non 

inferiore a 100/110 (o equivalenti) ed esperienza di almeno 3 anni nel ruolo di Project Manager; 

oppure 

laurea triennale in Ingegneria Gestionale, Economia e Commercio, Scienze Politiche ed esperienza di 

almeno 5 anni nel ruolo di Project Manager. 

- Comprovata esperienza nel settore della progettazione europea e nel project management, con 

particolare riferimento a progetti di cooperazione internazionale in ambito mediterraneo (aver 

partecipato ad almeno tre progetti con ruolo di assistenza alla gestione). 

Profilo b (Membro del Comitato Scientifico) 

- Diploma di Laurea specialistica o magistrale o a ciclo unico, secondo il vecchio ordinamento 

didattico, in Ingegneria o Architettura, con votazione non inferiore a 100/110 (o equivalenti). 

- Comprovata esperienza in materia di energia con particolare riferimento alla progettazione di 

impianti di produzione di energia da fonte solare da integrare sugli edifici ed almeno 3 anni esperienza 

specifica. 

 

ART. 4 - ATTIVITA’ PREVISTE NELL’AMBITO DEL PROGETTO  

Le figure professionali da selezionare dovranno affiancare il personale dell'Assessorato dell'Industria, nelle 

attività di pianificazione, gestione e disseminazione previste per il partner n. 7 nel Partnership Agreement del 

progetto FOSTEr in MED “FOstering Solar TEchnology in the MEDiterranean area”, e in particolare: 

Profilo a (Project Manager) 

• agire in collaborazione con il Project management del Beneficiario; 

• agire in collaborazione con il Servizio Energia dell’Assessorato dell’Industria per l’attuzione delle 

attività di progetto; 

• contribuire (per la parte di competenza) alla produzione delle relazioni di monitoraggio periodiche e 

delle relazioni sullo stato di avanzamento e di attuazione delle attività di progetto; 

• collaborare allo sviluppo e manutenzione degli strumenti di comunicazione; 

• gestire i rapporti con il Comitato direttivo (Steering Committee) e con il Comitato Tecnico Scientifico 

previsti dal progetto. 

Profilo b (Membro del Comitato Scientifico) 

• partecipare agli incontri e alla gestione dei rapporti con il Comitato Tecnico Scientifico previsto dal 

progetto. 

• agire in collaborazione con il Servizio Energia dell’Assessorato dell’Industria e con il Membro del 

Comitato Scientifico interno all’Assessorato dell’Industria, previsto dal progetto, per l’attuzione delle 

attività di progetto; 

• ideare e preparare la proposta di linee guida all’integrazione architettonica delle installazioni di 

impianti solari negli edifici (solare termico e fotovoltaico); 

• partecipare a incontri di animazione territoriale, come ad esempio 10 seminari nelle scuole e tra gli 

enti locali; 
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• organizzare e definire i contenuti dei seminari e delle riunioni tecniche; 

• ideare e redigere le linee tecniche e gli elementi essenziali dei progetti pilota;  

• partecipare agli incontri e alla gestione dei rapporti con il Comitato Direttivo (Steering Committee). 

 

ART. 5 - COMPETENZE E ESPERIENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

Profilo a (Project Manager) 

Il candidato dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, di possedere i seguenti requisiti, 

così come stabiliti nell’Annex VII – Terms of reference for an expenditure verification of a grant contract, 

del Grant Contract (http://www.enpicbcmed.eu/calls-for-proposals/first-call-strategic-projects/how-to-

apply): 

• comprovata esperienza nel settore della progettazione europea e nel project management, con 

particolare riferimento a progetti di cooperazione internazionale in ambito mediterraneo (aver 

partecipato ad almeno tre progetti con ruolo di assistenza alla gestione), per un periodo non inferiore a 

quanto richiesto nei requisiti di partecipazione (art. 3); 

• conoscenza della normativa comunitaria e delle regole del programma ENPI CBC MED; 

• conoscenza della normativa europea e nazionale di riferimento (energie rinnovabili, efficienza 

energetica e tecniche costruttive); 

• capacità di comunicare fluentemente in lingua inglese (livello minimo C1) e, preferibilmente, con una 

seconda lingua del programma. 

Profilo b (Membro del Comitato Scientifico) 

Il candidato dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, di possedere i seguenti requisiti 

così come stabiliti nell’Annex VII – Terms of reference for an expenditure verification of a grant contract, 

del Grant Contract (http://www.enpicbcmed.eu/calls-for-proposals/first-call-strategic-projects/how-to-

apply): 

• comprovata esperienza in materia di energia con particolare riferimento alla progettazione di impianti 

di produzione di energia da fonte solare da integrare sugli edifici, per un periodo non inferiore a 

quanto richiesto nei requisiti di partecipazione (art. 3); 

• conoscenza della normativa europea e nazionale di riferimento (energie rinnovabili, efficienza 

energetica e tecniche costruttive);  

• comprovata esperienza nel settore della progettazione europea e con particolare riferimento a progetti 

di cooperazione internazionale in ambito mediterraneo; 

• capacità di comunicare fluentemente in lingua inglese (livello minimo C1) e, preferibilmente, con una 

seconda lingua del programma. 

 
ART. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione alla selezione, per lo specifico profilo, dovranno essere redatte su carta 

semplice, utilizzando il modulo di domanda allegato al presente avviso (Allegato A). 

Nella domanda il candidato, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci ai 

sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, dovrà dichiarare le proprie generalità, la data ed il luogo di 
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nascita, la residenza ed il recapito eletto ai fini della presente selezione, il codice di avviamento postale, il 

recapito telefonico, eventuale e-mail, il proprio codice fiscale oltre al profilo alla cui selezione intende 

partecipare. 

La domanda dovrà essere corredata, pena l'esclusione, da: 

- curriculum vitae in formato europeo europass, compilabile online sul sito europass; 

- consenso al trattamento dei dati personali, come previsto dall’art. 13 del DLgs. 196/2003, redatto 

secondo lo schema allegato al presente avviso; 

- dichiarazione sostitutiva di certificazioni (Allegato B), rilasciata ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 

28.12.2000, relativamente ai titoli e ai requisiti di cui ai precedenti articoli 3 e 5, ovvero gli eventuali 

titoli valutabili (in originale o copia) in luogo della menzionata dichiarazione; 

- copia di un documento in corso di validità. 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del decimo 

giorno decorrente dalla pubblicazione del bando sul sito della Regione Sardegna, alla sezione "Concorsi & 

Selezioni", consegnate a mano o per posta, all’indirizzo: 

Servizio Energia 

Viale Trento 69,  

09128 Cagliari 

Nel plico dovranno essere riportate le seguenti diciture: 

- AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE – Progetto ENPI “FOSTEr in MED (I-A/2.3/202) 

- uno dei seguenti oggetti, in funzione del profilo per il quale si intende presentare la candidatura: 

Profilo A - Project Manager di progetti europei 

Profilo B - Membro del Comitato Scientifico, esperto in europrogettazione 

 

ART. 7 MODALITÀ DI SELEZIONE 

La selezione delle candidature sarà effettuata da una Commissione di selezione composta dal responsabile 

del Servizo Energia dell’Assessorato dell’Industria dott.ssa Simona Murroni, dal funzionario istruttore ing. 

Maria Francesca Muru e dal funzionario amministrativo dott.ssa Elisa Mattiello. La commissione sarà 

integrata da un membro per la valutazione della conoscenza della lingua inglese. 

La Commissione procederà a una valutazione dei curriculum vitae, finalizzata a individuare i candidati da 

sottoporre a successivo colloquio. La valutazione dei curriculum vitae dei candidati sarà effettuata in base ai 

criteri definiti nel successivo articolo 8 e a quelli esplicitati nel precedente articolo 5. 

I candidati che avranno conseguito il punteggio minimo specificato per ciascun profilo saranno chiamati a 

sostenere un colloquio, inteso ad approfondire: 

- il possesso delle competenze ed esperienze tecnico-professionali richieste; 

- la predisposizione all'incarico. 

L’elenco dei candidati chiamati a sostenere il colloquio, divisi per profilo, sarà consultabile sul sito internet 

della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it), alla sezione "Concorsi & Selezioni". 

 

ART. 8. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La selezione prevede la predisposizione di due graduatorie, una per ciascuno dei profili. 
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L’Assessorato dell’Industria, in base alle due graduatorie, procederà alla stipula di un contratto, secondo 

quanto previsto all’articolo 2, con il primo classificato in ciascuno dei due profili.  

a) VALUTAZIONE DEI PROFILI 

Per la selezione dei candidati dei due profili, A e B, la commissione ha a disposizione 100 punti di cui: 

� 60 punti per la valutazione dei titoli; 

� 40 punti per un colloquio di approfondimento. 

Titoli 
La Commissione dispone fino a un massimo di 60 punti per la valutazione dei titoli di ciascun candidato, 

così suddivisi: 

Voto di laurea. 

1 punto per ogni punto del voto di laurea superiore a 100/100; 

110/110 e lode: 10 punti 

Fino a 10 punti 

Pubblicazioni o tesi di laurea su tematiche inerenti al profilo di riferimento. 

5 punti per ogni pubblicazione su riviste internazionali; 

2 punti per ogni pubblicazione su riviste nazionali; 

3 punti per ogni atto di convegno internazionale;  

1 punto per ogni atto di convegno nazionale; 

5 punti per tesi di laurea (magistrale) pienamente coerente; 

2 punti per tesi di laurea (magistrale) parzialmente coerente. 

Fino a 10 punti 

Formazione post lauream, tirocini e stage su tematiche relative al profilo di 

riferimento. 

0,5 punti per ogni mese di formazione post lauream (inclusi tirocini e stage) su 

tematiche coerenti con quelle previste nell’avviso. 

Fino a 15 punti 

Esperienze lavorative e/o di ricerca in ambiti attinenti al profilo di riferimento 

1 punti per ogni mese di esperienza lavorativa eccedente il requisito specifico di 

partecipazione. 

Fino a 25 punti 

 

In base ai criteri sopraindicati la Commissione stila due graduatorie (una per profilo) dei candidati ammessi a 

colloquio. 

Saranno ammessi a colloquio i candidati che avranno conseguito un punteggio minimo di 35/60.  

La convocazione per il colloqui sarà effettuata mediante informazione sul sito internet della Regione 

Sardegna (www.regione.sardegna.it), alla sezione "Concorsi & Selezioni". 

Colloquio 
La Commissione dispone fino a un massimo di 40 punti per un colloquio inteso ad approfondire: 

� il possesso delle competenze ed esperienze richieste sulle tematiche coerenti con quelle previste 

nell’avviso;  

� la predisposizione all’incarico. 

� la valutazione della lingua inglese 
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b) ESITI DELLE VALUTAZIONI 

La Commissione forma le due graduatorie finali (una per profilo) sulla base della votazione complessiva 

conseguita da ciascun candidato durante la valutazione dei titoli e il successivo colloquio.  

Saranno ritenuti idonei i candidati che avranno ricevuto un punteggio complessivo pari ad ameno 60/100. 

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

Le graduatorie verranno pubblicate mediante informazione sul sito internet della Regione Sardegna 

(www.regione.sardegna.it), alla sezione "Concorsi & Selezioni". 

La Commissione conclude la propria attività, di norma, entro trenta giorni dal termine per la presentazione 

delle domande. 

In base a tali graduatorie finali il Direttore del Servizio Energia procederà alla stipula di un contratto, secondo 

quanto previsto all’articolo 2, con i migliori candidati nel numero previsto rispetto a ciascun profilo. 

Le graduatorie avranno validità fino a tre anni dalla data di pubblicazione sul sito internet della Regione 

Sardegna (www.regione.sardegna.it), alla sezione "Concorsi & Selezioni". 

In funzione delle esigenze e dell’eventuale disponibilità di nuove risorse che si dovessero determinare 

nell’ambito delle attività che verranno sviluppate nel corso del progetto, potranno essere attivati ulteriori 

rapporti di collaborazione, sempre secondo l’ordine della graduatoria di merito e per ognuno dei profili. 

 

ART. 9 - COSTI E COMPENSI 

I compensi lordi previsti dal progetto per ciascun profilo sono i seguenti: 

PROFILO 
COMPENSO LORDO 

1 anno 3 anni 

A - Project Manager di progetti europei € 28.800,00 € 86.400,00 

B - Membro del Comitato Scientifico, esperto in europrogettazione € 19.200,00 € 57.600,00 

 

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per l’ipotesi di dichiarazioni 

mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità della dichiarazione rese dal concorrente, ai sensi 

dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  

 

ART. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990, è la dott.ssa Simona Murroni, telefono 

070 606 2126, fax 070 606 2195, e-mail smurroni@regione.sardegna.it. 

 

Il Direttore del Servizio 
Simona Murroni 

 
 
Allegati:  
1) Modello di domanda di partecipazione;  
2) Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione.  
 

 


