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Art. 1 -  Riferimenti normativi e legislativi 

La Regione Autonoma della Sardegna adotta il presente Avviso pubblico in coerenza ed 

attuazione dei seguenti documenti normativi: 

• Regolamento (CE) n. 1081 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, 

relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione de l Regolamento (CE) n. 

1784/1999, come modificato dal Regolamento (CE) n. 396 del 6 maggio 2009 

• Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante le disposizioni 

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo 

di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999, come modificato dal 

Regolamento (CE) n. 284 del 7 aprile 2009; 

• Regolamento (CE) n. 1828 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce 

modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante 

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo 

e sul Fondo di coesione; 

• DPR 196/2008 che definisce, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 

1083/2006, le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi 

strutturali per la fase di programmazione 2007-2013; 

• Programma Operativo 2007/2013 della Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo - 

Obiettivo Competitività regionale e occupazione, approvato dalla Commissione Europea 

con Decisione C (2007) n. 6081 del 30 novembre 2007 e con presa d’atto dalla 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/24 del 22 gennaio 2008 e modificato con 

Decisione C(2012)2362 del 3/4/2012 e di cui si è preso atto con D.G.R. n. 23/2 del 

29/5/2012; 

• Criteri di selezione v. 2.0 del Programma Operativo 2007/2013 della Regione Sardegna – 

Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività regionale e occupazione, approvati dal 

Comitato di Sorveglianza; 

• Quadro Riepilogativo delle competenze amministrative comprensivo del quadro delle 

risorse finanziarie per l’attuazione del PO FSE Sardegna 2007/2013 di cui la Giunta 

Regionale ha preso atto con D.G.R n. 23/2 del 29/5/2012; 



    
 

4 
 

• Legge 449/97 – art. 51 , “Università e Ricerca” – comma 6, “Conferimento assegni per la 

collaborazione ad attività di ricerca” 

• Decreto Ministeriale n. 509/99 del 3 novembre 1999 “ Regolamento recante norme 

concernenti l'autonomia didattica degli atenei”; 

• Decreto Ministeriale n. 270/2004 del 22 ottobre 2004 “ Modifiche al regolamento recante 

norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”; 

• Vademecum per l’operatore Versione 3.0 - novembre 2010;  

• Scheda Università – condivisa dalla Commissione Europea – del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali e le Regioni; 

• Accordo stipulato, in data 14 luglio 2009, tra la Direzione Generale della Pubblica 

Istruzione dell’Assessorato della Pubblica Istruzione Beni Culturali Informazione 

Spettacolo e Sport e la Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 

professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, nella qualità di Autorità di Gestione del 

POR Sardegna FSE 2007/2013 per l’espletamento delle funzioni di organismo intermedio, 

ai sensi dell’art. 59, secondo paragrafo, del Regolamento (CE) n. 1083/2006; 

• L. 240/2010 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico 

e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del 

sistema universitario”.  

• Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7 , “Promozione della ricerca scientifica e 

dell’innovazione tecnologica in Sardegna”, in particolare l’Art. 2 e l’Articolo 3 lett. c), relativi 

all‘alta formazione e inserimento lavorativo nel settore della ricerca scientifica e 

innovazione tecnologica ed alla ricerca fondamentale o di base.  

• Bando Borse di ricerca, di durata biennale, a favore di Dottori di ricerca/Ricercatori. Prima 

Fase: Manifestazione di interesse da parte di imprese con sede legale e/o operativa nel 

territorio regionale, approvati con determinazione n. 428, prot. 8055 del 7 dicembre 2012.  

Art. 2 -  Oggetto e finalità del Bando.  

1. Il quadro di riferimento della Programmazione Europea 2007-2013, relativa al Fondo Sociale 

Europeo, d’ora in poi FSE, valorizza alcune categorie ritenute fondamentali, quali la politica di 

ricerca/sviluppo, rivolta al sostegno e alla promozione dell’eccellenza, la politica dell’innovazione, 

con l’intento di accrescere le opportunità economiche, i livelli progressivi di competitività dei sistemi 

produttivi locali, la politica delle conoscenze strettamente coniugata al capitale umano, presente 

nel territorio di appartenenza. 
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Tali elementi rappresentano i pilastri della società della conoscenza , rispetto ai quali la Direzione 

Generale della Pubblica Istruzione, con l’attuazione dei precedenti Avvisi ha riservato una 

particolare sensibilità e attenzione verso le risorse umane, con l’obiettivo di formare, potenziare le 

giovani generazioni, soprattutto negli spazi riferiti ai settori più propriamente scientifici e 

tecnologici. 

2. Considerati gli obiettivi specifici, quelli operativi e le Linee di attività assegnate alla Direzione 

Generale, il presente documento intende proseguire l’iter già avviato con il Bando riguardante la 

Prima Fase (Manifestazione di interesse da parte di imprese con  sede legale e/o operativa nel 

territorio regionale ) con un’esperienza che pone in diretto confronto domanda ed offerta, 

rappresentata da due distinti soggetti: le imprese, selezionate nella prima fase, e le risorse umane 

qualificate, ovvero Dottori di Ricerca/Ricercatori (d’ora in poi Dottori di Ricerca/Ricercatori) in 

impresa (come di seguito definiti, cfr. art. 6). Il destinatario finale del presente bando é pertanto il 

Dottore di ricerca/Ricercatore , che pone la propria esperienza, i saperi, le conoscenze acquisite 

a disposizione della struttura ospite, ovvero dell’impresa. Con il presente Bando, la Regione 

Sardegna intende quindi mettere a disposizione del sistema socio-economico persone altamente 

qualificate capaci di interpretare  e rispondere a una esigenza di maggiore tecnologia e 

rinnovamento per consentire la crescita delle piccole e medie imprese al fine di creare 

competitività e concorrere al superamento del divario fra la Sardegna e le altre regioni di Italia.  

Art. 3 -  Organizzazione dell’intervento  

1. Al fine di rendere più agevole la comprensione della procedura complessiva, di cui il presente 

bando rappresenta la seconda fase, la stessa viene di seguito riassunta. 

L’intervento si articola in due fasi: 

Prima Fase: Manifestazione di interesse da parte di  imprese con sede legale e/o operativa 

nel territorio regionale. 

Tale fase si è già svolta: hanno presentato manifestazioni di interesse per questo bando imprese 

singole o reti, costituite o da costituirsi da almeno 3 imprese, aventi sede legale e/o operativa nel 

territorio regionale. 

In seguito alla procedura selettiva, con determinazione n. 55 prot. 3743 del 15.05.2013, sono state 

pubblicate le graduatorie delle imprese/reti selezionate per accogliere i Dottori di 

Ricerca/Ricercatori che supereranno le selezioni previste dal presente bando. 

Il “Catalogo delle imprese”, costituito dalle Schede Tecniche delle proposte di ricerca idonee, è 

disponibile sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it 

secondo il seguente percorso: Struttura Organizzativa - Assessorato della Pubblica Istruzione, 



    
 

6 
 

Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - Direzione Generale della Pubblica Istruzione - 

Bandi e Gare.  

Seconda Fase: selezione di Dottori di Ricerca/Ricer catori per la realizzazione di Progetti di 

Ricerca presso imprese con sede legale e/o operativ a nel territorio regionale. 

Sulla base delle Schede Tecniche pubblicate nel sopracitato Catalogo, i Dottori di 

Ricerca/Ricercatori, singoli o associati, devono inoltrare, su loro diretta scelta, un Progetto di 

Ricerca dettagliato accompagnato dal proprio curriculum vitae et studiorum e dalle pubblicazioni 

attinenti all’attività di ricerca proposta, come più avanti meglio dettagliato. I Progetti di Ricerca, il 

curriculum e le pubblicazioni verranno valutati da una Commissione ad hoc, costituita da valutatori 

esterni o referee. 

La seconda fase oggetto del presente bando è disciplinata dagli articoli seguenti. 

Art. 4 -  Risorse finanziarie e importo delle borse  

1. I Dottori di Ricerca/Ricercatori dovranno presentare Progetti di Ricerca di primario interesse per 

lo sviluppo tecnologico e organizzativo delle imprese del territorio regionale (d’ora in poi Progetti di 

Ricerca), di cui al sopracitato Catalogo. Gli interventi, per un importo complessivamente pari a 

4.200.000 euro,  ricadono nell’Asse IV “Capitale Umano”, di cui al Programma Operativo FSE 

2007-2013; Obiettivo Specifico l)  “Creazione di reti tra Università, Centri tecnologici di ricerca, 

mondo produttivo ed istituzionale con particolare attenzione alla promozione della ricerca e 

dell’innovazione” e riguarda:  

l’Obiettivo operativo l.1 ) “Creazione di un’anagrafe della ricerca che cataloghi le informazioni 

relative all’offerta di ricerca attualmente presente nel territorio da parte delle Università e dei centri 

di ricerca e quelle relative alla domanda di ricerca in base alle esigenze dei potenziali fruitori 

(Imprese, Enti Locali, Scuole)”; Linea di attività l.1.1) Potenziamento dell’attività di ricerca nelle 

Università e ne Centri di ricerca e di trasferimento tecnologico alle imprese, per un importo pari a 

3.000.000 euro;  

l’Obiettivo operativo l.3)  “Favorire l’applicazione della ricerca industriale e precompetitiva in 

settori di potenziale eccellenza”; Linea di attività l.3.1) ”Azioni di potenziamento del capitale umano 

nella ricerca e nell'innovazione (in particolare nei settori ICT, Biotecnologie,energia, 

agroalimentare e materiali tradizionali), attraverso studi e formazione post laurea, l'erogazione di 

assegni di studio e la creazione di reti tra università, centri di ricerca e imprese”, per un importo 

pari a 1.200.000 euro. 
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2. Il finanziamento dell’attività di ricerca (ovvero il compenso dell’attività stessa) consiste in una 

borsa di studio di € 35.000 annui (calcolabili su base mensile) variabile in base alla durata della 

ricerca stabilita contrattualmente. La borsa di studio verrà erogata direttamente al Dottore di 

Ricerca/Ricercatore, escludendosi qualsiasi compenso per l’impresa. 

L’importo della borsa è da intendersi onnicomprensivo al lordo di ogni onere fiscale, previdenziale 

e contributivo (ivi compreso, a titolo esemplificativo, IRPEF E IRAP) 

L’importo della borsa di studio concorrerà alla determinazione del reddito imponibile del soggetto 

percipiente in applicazione delle ordinarie regole del TUIR. 

3. Il finanziamento concesso sarà erogato in più soluzioni anticipate, dietro presentazione di 

apposita garanzia fideiussoria, secondo le seguenti modalità: 

- prima tranche, corrispondente a sei mensilità, a seguito della firma della convenzione di cui 

all’art. 12 e invio della documentazione relativa alla stipula delle polizze assicurative obbligatorie, 

di cui all’art. 13. 

- seconda tranche, di pari importo, alla conclusione del primo semestre di attività e previa 

dichiarazione congiunta da parte del Dottore di Ricerca/Ricercatore e dell’impresa/rete di imprese 

ospitante sull’effettivo svolgimento dell’attività prevista e sul controllo e approvazione della stessa 

da parte dell’Amministrazione; 

- terza tranche, di pari importo, alla conclusione del secondo semestre di attività e previa 

dichiarazione congiunta da parte del Dottore di Ricerca/Ricercatore e dell’impresa/rete di imprese 

ospitante sull’effettivo svolgimento dell’attività prevista e relazione sull’attività svolta in coerenza 

con il punto B.4 del Progetto di Ricerca – allegato B ); 

- quarta tranche, corrispondente alla quota rimanente, alla conclusione del terzo semestre di 

attività e previa dichiarazione congiunta da parte del Dottore di Ricerca/Ricercatore e 

dell’impresa/rete di imprese ospitante sull’effettivo svolgimento dell’attività prevista e formale 

impegno a presentare entro 30 giorni dal termine dell’attività di ricerca, una dettagliata relazione 

finale sull’attività svolta e sui risultati ottenuti, anche in termini di raggiungimento degli obiettivi. 

4. In caso di mancata presentazione della relazione finale o di incongruenza delle attività svolte 

rispetto a quanto previsto nel Progetto di Ricerca, l’Amministrazione si riserva di revocare il 

finanziamento in tutto o in parte anche tramite escussione della polizza fideiussoria (cfr. art.17). La 

polizza fideiussoria verrà svincolata unicamente a seguito della conclusione dell’intervento e 

presentazione della relazione finale completa di tutte le informazioni previste. 
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Art. 5 -  Tipologia di Ricerca 

1. I Progetti di Ricerca devono obbligatoriamente fare esplicito riferimento alle Schede Tecniche 

(contenute nel “Catalogo delle imprese” e consultabili on line sul sito internet della Regione 

Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it secondo il seguente percorso: Struttura 

Organizzativa - Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e 

Sport - Direzione Generale della Pubblica Istruzione - Bandi e Gare). 

2. I Progetti di Ricerca si svolgeranno presso le imprese/reti di imprese che hanno presentato la 

Scheda Tecnica scelta dal Dottore di Ricerca/Ricercatore ed in collaborazione con le stesse 

imprese che assicureranno al Dottore di Ricerca/Ricercatore il necessario supporto tecnico e 

logistico per tutta la durata del Progetto di Ricerca. Nel caso di imprese/reti di imprese la cui sede 

legale sia dislocata nel territorio nazionale il Progetto di Ricerca dovrà essere realizzato 

esclusivamente  nella sede operativa localizzata in Sardegna. 

3. Per periodi puntualmente indicati nel Progetto di Ricerca e sulla base di motivazioni 

dettagliatamente descritte nello stesso (Allegato B), che ne giustifichino la finalità, possono essere 

autorizzati eccezionalmente brevi periodi di attività presso università, laboratori o Centri di Ricerca, 

ricadenti nel territorio regionale, debitamente individuati. 

4. L’attività di ricerca dovrà avere una durata massima di 24 mesi e potrà consistere in Progetti  di 

Ricerca individuali o derivanti dall’associazione di massimo due Dottori di Ricerca/Ricercatori. La 

presentazione di un Progetto di Ricerca da parte di due Dottori di Ricerca/Ricercatori in forma 

associata è possibile unicamente per le Schede Tecniche che prevedono 2 Dottori di 

Ricerca/Ricercatori associati, di cui all’Allegato C del Bando. 

Art. 6 -  Requisiti di ammissione   

Tutti i requisiti sotto riportati sono richiesti al  candidato a pena di esclusione 

1. Sono Dottori di ricerca, ai sensi del presente bando, i laureati che abbiano già conseguito il 

Titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente ovvero, per i settori interessati, il titolo di 

specializzazione di area medica corredato da una adeguata produzione scientifica, di durata 

triennale. L’adeguatezza della produzione scientifica, ai fini dell’ammissione, sarà valutata dalla 

Commissione di valutazione di cui all’art.10. 
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2. Sono Ricercatori, ai sensi del presente bando, i laureati che abbiano effettuato attività di 

ricerca, di durata triennale anche non consecutiva, presso Università o centri pubblici e privati di 

ricerca, situati in Italia o all’estero purché riconosciuti per legge. 

Nel caso in cui l’attività di ricerca sia stata svolta in modo non consecutivo, saranno cumulate le 

diverse esperienze di ricerca possedute dal candidato purché ognuna di esse abbia una durata 

non inferiore a sei mesi e tutte le esperienze di cui si chiede il riconoscimento si siano svolte in un 

arco temporale complessivo non superiore ai cinque anni. Non potranno essere valutate al fine 

dell’ammissione più esperienze svoltesi nel medesimo periodo.  

Le esperienze di ricerca devono risultare ufficialmente da contratti o documentazione formale e 

dovranno essere dimostrate, in caso di verifica da parte dell’Amministrazione ai sensi del DPR 

445/2000 con attestazione da parte dell'ateneo, centro pubblico e privato di ricerca in cui si è 

svolta tale l’attività. 

Nel caso di Ricercatore, l’attività di ricerca dovrà risultare conclusa da non oltre 3 anni, rispetto alla 

data di pubblicazione del presente bando. 

3. I candidati non devono avere ancora compiuto 50 ann i alla data di scadenza del presente 

bando. 

4. Ogni candidato potrà presentare, a pena di esclusione, un solo Progetto di Ricerca. 

5. Qualora il Dottore di Ricerca/Ricercatore non risieda in Sardegna, sarà obbligatorio assumere 

domicilio in Sardegna per l’intera durata del Progetto di Ricerca. 

6. Al momento della firma della Convenzione prevista dall’art. 12 del presente Bando, il Dottore di 

Ricerca/Ricercatore non dovrà percepire e/o dovrà rinunciare ad altre forme di reddito da lavoro 

autonomo o dipendente, altre borse di studio e di ricerca comunque denominate. 

7. Il candidato non deve avere, al momento della pubblicazione del presente bando, alcun rapporto 

di lavoro retribuito con l’impresa ospitante né esserne socio. Non possono essere ammessi al 

finanziamento candidati che siano legati ai titolari, ai soci, ai direttori amministrativi e tecnici 

dell’impresa/imprese cui il Progetto di Ricerca fa riferimento da rapporti di coniugio, convivenza, 

parentela e affinità fino al quarto grado. . 

8. L’Amministrazione procederà al controllo a campione delle dichiarazioni rese dai candidati ai 

sensi ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 445/2000. 
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Art. 7 -   Modalità e procedure per la presentazion e dei Progetto di Ricerca 

1. I candidati dovranno presentare la seguente docume ntazione , in un unico plico chiuso: 

a) domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà 

riguardante il possesso dei requisiti richiesti al precedente art. 6, ai sensi del D.P.R 445/2000, 

redatte secondo lo schema di cui all’Allegato A, sottoscritte in originale dal candidato ; 

b)  fotocopia di un documento di identità del candidato, in corso di validità; 

c)  Progetto di Ricerca, predisposto secondo lo schema di cui all’Allegato B;  

d).  curriculum vitae et studiorum del candidato, in formato europeo, debitamente sottoscritto; 

ed inoltre 

e)  copia digitale (preferibilmente pdf) su supporto informatico (CD/DVD) delle pubblicazioni 

attinenti all’attività di ricerca. Tali pubblicazioni devono essere inviate esclusivamente  in formato 

digitale. 

Il plico dovrà contenere anche una copia su supporto informatico (CD/DVD) dei documenti di cui ai 

punti c) e d). 

La documentazione di cui ai punti a) b) c) e d ) de ve essere presentata a pena di esclusione. 

In caso di associazione i due candidati devono presentare in un unico plico il comune Progetto di 

Ricerca e le singole domande di partecipazione, redatte separatamente sul modello allegato A, 

nonché tutti gli altri documenti richiesti.  

La modulistica costituisce parte integrante del presente Bando e verrà pubblicata, unitamente allo 

stesso, sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it secondo 

il seguente percorso: Struttura Organizzativa - Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni 

culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - Direzione Generale della Pubblica Istruzione - Bandi e 

Gare. 

Il presente Bando, dal titolo “Bando Borse di ricerca, di durata biennale, a favore di Dottori di 

ricerca/Ricercatori. Seconda fase: selezione di Dottori di Ricerca/Ricercatori per la realizzazione di 

Progetti di Ricerca presso imprese con sede legale e/o operativa nel territorio regionale” verrà 

pubblicato per esteso sul sito istituzionale della Regione Sardegna, per estratto su due quotidiani 

regionali a maggiore tiratura e sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS), 

unitamente alla determinazione dirigenziale di approvazione. 

2. Sul plico, in cui è contenuta la documentazione, dovranno essere chiaramente riportate le 

seguenti indicazioni:  
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- intestazione del mittente; 

- il destinatario: ovvero: Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Pubblica Istruzione, 

Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport  – Direzione Generale della Pubblica Istruzione - 

Servizio politiche per la formazione e il diritto allo studio universitario – Viale Trieste n. 186 - 09124 

Cagliari; 

- la dicitura: “Bando Borse di ricerca, di durata biennale, a favore di Dottori di ricerca/Ricercatori - 

Seconda fase: selezione di Dottori di Ricerca/ Ricercatori per la realizzazione di Progetti di Ricerca 

presso imprese con sede legale e/o operativa nel territorio regionale - NON APRIRE”;  

3. Il plico, a pena di esclusione , dovrà pervenire a “Regione Autonoma della Sardegna – 

Assessorato della Pubblica Istruzione – Servizio Politiche per la Formazione e il Diritto allo Studio 

Universitario – Viale Trieste 186- 09124 Cagliari (CA), per posta raccomandata A/R, oppure 

tramite consegna a mano con allegata lettera di accompagnamento in duplice copia, o con 

qualsiasi altro mezzo di recapito non digitale entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 13 

settembre 2013. Il termine è perentorio e non derog abile .  

Le domande pervenute oltre tale termine non verranno prese in considerazione. Solo ed 

esclusivamente nel caso di invio tramite raccomandata A/R farà fede la data del timbro postale.  

Anche in quest’ultimo caso non saranno comunque ammesse domande che pur spedite entro la 

data di scadenza del bando risultino pervenute a questa amministrazione oltre le ore 13:00 del 

giorno 23 settembre 2013. 

Art. 8 -  Cause di esclusione 

1. Costituiscono causa di esclusione tutte le prescrizioni del presente Bando che sono 

esplicitamente indicate come tali, e che, a titolo esaustivo, vengono sotto elencate: 

Art. 6 

� la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art.6; 

Art. 7; 

� la presentazione della manifestazione di interesse oltre i termini prescritti o con modalità di 

consegna difformi da quelle prescritte; 

� assenza di uno dei documenti di cui al comma 1, punti a) b) c) e d)  

� assenza della firma in originale  sulla domanda di partecipazione di cui al comma 1, punto a) 

� presentazione di più Progetti di Ricerca da parte del medesimo candidato. 
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Art. 9 -   Procedura di Valutazione   

1. Il finanziamento dei Progetti di Ricerca si attua attraverso una procedura valutativa – 

comparativa dei Progetti stessi secondo i criteri descritti al successivo articolo 11. 

2. Le attività di valutazione e selezione delle Progetti di Ricerca si articoleranno in 2 fasi:  

a. verifica di ammissibilità;  

b. valutazione da parte della Commissione di Valutazione. 

Art. 10 -   Verifica di Ammissibilità 

1. La verifica di ammissibilità avrà carattere esclusivamente formale e sarà effettuata dal Servizio 

politiche per la formazione e il diritto allo studio universitario sul riscontro dei seguenti punti:  

a. possesso dei requisiti richiesti al candidato (art. 6);  

b. correttezza e completezza della documentazione presentata (artt. 7 e 8). 

N.B. Si precisa che, per quanto riguarda il requisito delle “adeguate pubblicazione scientifiche”, 

richieste agli specialisti di area medica, tale requisito sarà valutato dalla Commissione di 

valutazione. I candidati di tale area perciò, in relazione a tale specifico requisito, saranno, in questa 

fase, ammessi con riserva purché in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti. 

2. Al termine dell’istruttoria di ammissibilità, il Progetto di Ricerca può risultare: 

• escluso , se il Progetto di Ricerca non ha superato l’istruttoria di ammissibilità per carenza di 

requisiti di formali o sostanziali richiesti a pena di esclusione; 

• ammesso a valutazione, se il Progetto di Ricerca ha superato l’istruttoria di ammissibilità; 

• ammesso con riserva, se il Progetto di Ricerca viene ammesso alla valutazione anche se 

alcuni requisiti di ammissibilità dovranno essere valutati dalla Commissione di valutazione. 

3. L’approvazione degli elenchi dei Progetti di Ricerca ammessi a valutazione avverrà 

indicativamente entro 30 giorni dalla data di scadenza del presente bando. 

La Regione provvederà alla pubblicazione degli elenchi dei Progetti di Ricerca ammessi a 

valutazione sul sito http://www.regione.sardegna.it/ 

Art. 11 -   Valutazione dei Progetti di Ricerca  e graduatorie 

1. I criteri sui quali la Commissione di Valutazione si baserà per la valutazione dei Progetti di 

Ricerca di ricerca sono i seguenti:  
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Macrocriteri Punti Subcriteri Punteggio 

Qualità: Validità 
scientifica del 
Progetto di 
Ricerca e 
coerenza 
rispetto alla 
Scheda Tecnica 

0 - 40 

Validità scientifica e livello di analisi del 
Progetto di Ricerca e delle soluzioni proposte 
per raggiungere gli obiettivi. 

      Livello 
Scarso 4 punti 

Insufficiente 6 punti 
Mediocre 10 punti 
Sufficiente 12 punti 
Discreto 14 punti 
Buono 16 punti 
Ottimo 20 punti 

Coerenza, congruità e fattibilità del Progetto di 
Ricerca rispetto alle attività proposte nella 
Scheda Tecnica dal soggetto ospitante 

Livello 
Scarso 4 punti 

Insufficiente 6 punti 
Mediocre 10 punti 
Sufficiente 12 punti 
Discreto 14 punti 
Buono 16 punti 
Ottimo 20 punti 

Innovatività: 
Innovatività e 

grado di 
trasferibilità alle 

diverse aree 
tematiche di 
riferimento 

0 - 30 

Innovatività del Progetto di Ricerca 

Livello 
Scarso 2 punti 

Insufficiente 3 punti 
Mediocre 5 punti 
Sufficiente 6 punti 
Discreto 7 punti 
Buono 8 punti 
Ottimo 10 punti 

Grado di trasferibilità del Progetto di Ricerca 
nel settore di riferimento: identificazione dei 
punti di forza del Progetto di Ricerca rispetto 
all’applicazione di mercato in termini di prodotti 
e servizi offerti, clienti e destinatari serviti, 
benefici e vantaggi promessi, nonché rispetto 
alle tecnologie esistenti e a quelle innovative 

Livello 
Scarso 4 punti 

Insufficiente 6 punti 
Mediocre 10 punti 
Sufficiente 12 punti 
Discreto 14 punti 
Buono 16 punti 
Ottimo 20 punti 

Esperienza:  0 - 30 

Qualificazione scientifica del Progetto di 
Ricerca sulla base del curriculum vitae et 
studiorum, della produzione scientifica del 
candidato e della sua comprovata competenza 
nel settore. 
 
N.B. in caso di presentazione di un Progetto di 
Ricerca da parte di due candidati associati il 
presente punteggio dovrà risultare dalla media 
aritmetica della valutazione dei due candidati.  

Livello 
Scarso 6 punti 

Insufficiente 12 punti 
Mediocre 15 punti 
Sufficiente 18 punti 
Discreto 21 punti 
Buono 24 punti 
Ottimo 30 punti 

Totale 0 - 100 Totale 0 - 100 
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La valutazione comparativa comprende necessariamente l’esame dei titoli di studio, il curriculum 

vitae et studiorum e la produttività scientifica per valutare l’adeguatezza delle competenze tecnico-

scientifiche del proponente rispetto al Progetto di Ricerca presentato. 

Al fine di incentivare la partecipazione dei giovani Dottori di Ricerca/Ricercatori, viene applicato un 

Coefficiente C  al criterio dell’Esperienza,  individuato sulla base delle differenti fasce d’età dei 

candidati. 

Pertanto il punteggio attribuito al criterio dell’Esperienza verrà moltiplicato per il coefficiente C, che 

può assumere i valori indicati nella tabella seguente in funzione dell’età del candidato alla data di 

scadenza del Bando in oggetto: 

Età inferiore a 30 anni C=1,0 

Età maggiore o uguale a 30 e inferiore a 35 anni C=0,9 

Età maggiore o uguale a 35 e inferiore a 40 anni C=0,8 

Età maggiore o uguale a 40 anni C=0,7 

2. Saranno finanziati i Progetti di Ricerca dei candidati che, a seguito della valutazione, avranno 

riportato il punteggio maggiore, a condizione che abbiano conseguito un punteggio di almeno 60 

punti su 100.  

Le graduatorie saranno redatte in relazione al punteggio ottenuto dai singoli candidati ma 

con necessario riferimento alle singole Schede Tecniche scelte dai candidati. I 

finanziamenti saranno assegnati fino alla concorrenza delle disponibilità finanziarie. Potrà 

essere assegnata all’ultimo candidato utilmente classificato una borsa di importo parziale 

compatibile con l’attuazione di una porzione di Progetto di Ricerca che permetta il 

raggiungimento di obiettivi e risultati concreti, valutati in maniera insindacabile 

dall’Amministrazione. 

A parità di punteggio saranno considerati prioritari, nel seguente ordine, i Progetti di Ricerca relativi 

a : 

a. Schede Tecniche che abbiano ottenuto maggior punteggio nella graduatoria relativa alla 

prima fase; 

b. Candidati di minore età anagrafica. 

3. Nel caso di Schede Tecniche che prevedano la possibilità di Progetti di Ricerca in associazione 

(cfr. Allegato C, colonna “Numero Dottori di Ricerca/Ricercatori”), qualora la borsa venga 

assegnata (in virtù del punteggio ottenuto) ad un singolo Dottore di Ricerca/Ricercatore , non potrà 

essere assegnata una seconda borsa presso la stessa impresa/rete. 
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4. I componenti della Commissione di valutazione saranno individuati prioritariamente tra gli esperti 

iscritti nell’albo del MIUR di cui all’art. 7, comma 1, del D.L. 297/99. 

5. I verbali contenenti le valutazioni espresse dalle Commissioni e i punteggi attribuiti verranno 

trasmessi all’Amministrazione regionale per la relativa approvazione e la conseguente 

predisposizione delle graduatorie. 

6. Al termine dell’istruttoria di valutazione, il Progetto di Ricerca può risultare: 

• non idoneo , se il Progetto di Ricerca ha superato la fase di istruttoria di ammissibilità ma non 

ha conseguito il punteggio minimo di 60/100; 

• idoneo , se il Progetto di Ricerca ha superato positivamente l’istruttoria di ammissibilità e di 

valutazione ed il suo costo ha trovato capienza nelle risorse disponibili; 

• idoneo non finanziato , se il Progetto di Ricerca ha superato positivamente l’istruttoria di 

ammissibilità e di valutazione ma il suo costo non ha trovato capienza nelle risorse disponibili. 

7. L’Amministrazione regionale approverà la graduatoria dei Progetti di Ricerca, di cui al punto 6, 

con apposito atto, riservandosi la possibilità di integrare e/o rimodulare gli importi di cui all’art. 4 

per garantire il pieno utilizzo dei medesimi o per far fronte ad eventuali motivate necessità. 

8. L’approvazione della graduatoria avverrà indicativamente entro 90 giorni dalla data di scadenza 

del presente bando. 

9. L’Amministrazione regionale provvederà alla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino 

Ufficiale della Regione Sardegna e sul sito http://www.regione.sardegna.it/ . 

Art. 12 -  Convenzione  

1. A seguito della conclusione della fase di valutazione l’Amministrazione regionale provvederà alla 

sottoscrizione di una specifica Convenzione con il Dottore di Ricerca/Ricercatore e l’impresa/reti di 

imprese ospitante. 

2. La Convenzione definisce il programma di lavoro, l’importo del finanziamento, le modalità di 

pagamento e di rendicontazione, nonché tutti gli adempimenti dei soggetti interessati (Dottori di 

Ricerca/Ricercatori e le imprese/reti di imprese) previsti dall’Amministrazione regionale, dalla 

normativa regionale, nazionale e comunitaria. Il Progetto di Ricerca approvato costituirà parte 

integrante della Convenzione. 

3. Qualora il vincitore rinunci o rifiuti (anche in modo implicito) alla stipula della Convenzione entro 

il termine stabilito dall’Amministrazione regionale, si procederà all’eventuale scorrimento della 

graduatoria. 
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Art. 13 -   Attuazione dei Progetti di Ricerca e obblighi dei b eneficiari 

1. Il Dottore di Ricerca/Ricercatore verrà ospitato dalla/e impresa/rete di imprese, per la durata 

massima di 24 mesi, esclusivamente ai fini dell’attuazione del Progetto di Ricerca selezionato. Il 

Dottore di Ricerca/Ricercatore pertanto dovrà svolgere esclusivamente le attività previste dal 

Progetto di Ricerca. 

2. I Progetti di Ricerca devono essere realizzati entro 24 mesi dalla data di stipula della 

Convenzione, e comunque entro il 31 dicembre 2015 ai fini dell’ammissibilit à della spesa 

all’interno del Programma Operativo FSE 2007-2013 . 

3. La borsa di ricerca non configura in alcun modo un rapporto di lavoro né con l’azienda ospitante 

né con l’Amministrazione. 

4. L’ospitalità e il supporto prestato da parte dell’impresa/rete di imprese al Dottore di 

Ricerca/Ricercatore non darà luogo al riconoscimento di alcuna spesa a favore dell’impresa/rete di 

imprese stessa. 

5. L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli in loco, allo scopo di verificare la 

presenza dei Dottori di Ricerca/Ricercatori nell’impresa ospitante e l’effettivo svolgimento 

dell’attività di ricerca. 

6. Il Dottore di Ricerca/Ricercatore deve assumere l’onere delle spese assicurative obbligatorie 

(polizze RC e copertura INAIL che coprano il rischio di infortuni in azienda per l’intera durata 

dell’attività di ricerca). La relativa documentazione dovrà essere trasmessa all’Amministrazione 

regionale prima dell’inizio delle attività. 

7. In sede di Convenzione potrà essere indicata la figura di un referente/ tutor aziendale.  

Art. 14 -  Rapporti Tecnico-Scientifici 

1. Alla conclusione del secondo semestre di attività il Dottore di Ricerca/Ricercatore è tenuto a 

presentare all’Amministrazione regionale una relazione tecnico scientifica sull’attività svolta, che 

illustri lo stato di attuazione del Progetto di Ricerca, i risultati conseguiti, gli eventuali scostamenti 

rispetto al progetto originario, le criticità e gli aspetti positivi, come indicato all’art.4 del presente 

bando. 

2. Alla conclusione dell’intera attività di ricerca il Dottore di Ricerca/Ricercatore è tenuto a 

presentare una relazione finale che attesti le attività di ricerca svolte, i risultati conseguiti, l’impatto 

delle attività di ricerca sull’impresa ed eventuali ulteriori iniziative intraprese, come indicato all’art.4 

del presente bando. 
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Art. 15 -  Disciplina della proprietà intellettuale  

1. I diritti di proprietà intellettuale ed industriale sui risultati ottenuti nel corso delle attività svolte per 

conto della Regione e/o con l’utilizzo delle risorse e/o delle informazioni della stessa – inclusi a 

titolo esemplificativo e non esaustivo: software, invenzioni industriali brevettabili o meno, modelli, 

know-how, dati e raccolte di dati (in seguito denominati “Risultati”) – appartengono in via esclusiva 

alla Regione che ne potrà liberamente disporre, fermo restando il diritto morale inalienabile del 

Dottore di Ricerca/Ricercatore ad essere riconosciuto autore o inventore. 

Il Dottore di Ricerca/Ricercatore è tenuto in ogni caso a sottoscrivere apposito impegno di 

riservatezza con l’Impresa ospitante che sarà allegato alla Convenzione di cui al precedente art. 

12. 

Il Dottore di Ricerca/Ricercatore ha l’obbligo di comunicare senza ritardo alla Regione il 

conseguimento di eventuali “Risultati” nel corso dell’attività di ricerca, impegnandosi a non 

divulgarli e a non utilizzarli senza preventiva autorizzazione. 

Art. 16 -  Disseminazione dei risultati delle ricer che 

1. Trascorsi sei mesi (centottanta giorni) dalla data di conclusione del Progetto, l’Amministrazione 

regionale potrà avviare ogni iniziativa rivolta alla disseminazione dei risultati ottenuti nel corso 

dell’attività progettuale, mediante seminari, convegni, pubblicazioni, ecc.. 

Art. 17 -  Decadenza, recesso, risoluzione  

1. Decadono dal diritto a stipulare la Convenzione coloro che, entro il termine comunicato 

dall’Amministrazione regionale, non sottoscrivano la Convenzione medesima (cfr. art. 12, punto 3). 

Decadono altresì dall’attribuzione della borsa di ricerca coloro che forniscono false dichiarazioni, 

fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti. 

Qualora il titolare della borsa interrompa l’attività, dovrà darne motivata comunicazione, entro 15 

giorni, all’Amministrazione regionale; l’interruzione dell’attività comporta la cessazione del diritto 

alla borsa per la quota parte non ancora maturata (in relazione al periodo di attività effettivamente 

svolta). 

Qualora il titolare della borsa interrompa l’attività per motivazioni imputabili a sua responsabilità e 

volontà verrà pronunciata la decadenza totale dalla borsa di studio a suo tempo concessa. La 

decadenza comporterà anche la restituzione delle somme già percepite, maggiorate dei relativi 

interessi calcolati dalla data dell’effettiva erogazione delle tranches già percepite. 

Possono essere accolte interruzioni (definitive) del Progetto di Ricerca, senza obbligo di 

restituzione delle somme percepite unicamente nei casi in cui le stesse siano determinate da 
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acquisizione di regolare contratto di lavoro, nonché da giustificate e comprovate motivazioni, 

anche personali, che rendono impossibile la prosecuzione dell’esperienza e che saranno valutate 

caso per caso e insindacabilmente dall’Amministrazione regionale. 

Non è prevista l’ipotesi di interruzione temporanea della borsa neanche per cause di forza 

maggiore. Tale disposizione è dovuta al fatto che l’intervento ricade all’interno del Programma 

Operativo FSE 2007-2013 e che pertanto i costi devono riferirsi temporalmente al periodo di 

vigenza del finanziamento del PO e nello specifico essere sostenuti tra il 1° gennaio 2007 e il 31 

dicembre 2015. 

Costituisce causa di risoluzione del rapporto l’inadempimento grave e rilevante ai sensi delle 

disposizioni degli artt. 1453 e seguenti del codice civile da parte del titolare della borsa. Tali 

condizioni devono essere segnalate e motivate dall’impresa ospitante e notificate 

all’Amministrazione Regionale. 

Art. 18 -  Tutela dei dati personali e informativa sul loro trattamento 

1. I dati di cui l’Amministrazione regionale entrerà in possesso a seguito del presente Bando, 

verranno trattati nel rispetto del D.Lgs n. 196/ 2003 – Codice della Privacy. Responsabile del 

trattamento dei dati e il Direttore Generale della Direzione Generale della Pubblica Istruzione. 

I dati forniti all’Amministrazione regionale a seguito della partecipazione al Bando, saranno oggetto 

di trattamento esclusivamente per le finalità del Bando medesimo e per scopi istituzionali e 

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

riservatezza e dei diritti , in conformità al D. Lgs. 30.06.03, n. 196 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali”. 

Ai sensi dell’art. 13 del citato D. Lgs. si forniscono le seguenti informazioni: 

- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e 

manuali; 

- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/ 2003 e diffusi (limitatamente ai 

dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di 

pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi sul sito internet 

dell’Amministrazione regionale  

Art. 19 -  Responsabile del Procedimento. 

1. Il Responsabile del procedimento, ai sensi delle L. 241/90, è l’Ing. Alessandro Portoghese, 

nominato con Determinazione del Responsabile di Linea n.347 del 6 novembre 2012. 
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Art. 20 -  Indicazione del Foro Competente 

1. I soggetti interessati potranno presentare ricorso gerarchico al Direttore Generale della 

Direzione Generale della Pubblica Istruzione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di 

pubblicazione delle graduatorie sul sito istituzionale dell’Amministrazione regionale. 

2. È altresì ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna entro il termine 

perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie sul sito istituzionale 

dell’Amministrazione regionale. 

3. Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di 

Cagliari. 

Art. 21 -  Informazioni e domande di chiarimento 

1. Per informazioni di carattere generale è possibile contattare i seguenti numeri +39 070 606 4099 

/ +39 070 606 5074  / +39 070 606 4045 , tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 

13.00 e nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle 17.00. 

2. Eventuali domande di chiarimento sul Bando potranno pervenire anche in forma scritta, con fax 

o, preferibilmente, via e-mail, entro il dodicesimo giorno che precede la scadenza del termine di 

inoltro delle domande di partecipazione. L’amministrazione regionale risponderà ai quesiti posti 

entro il settimo giorno, precedente la scadenza del termine di presentazione delle domande di 

partecipazione, sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it 

secondo il percorso indicato all’art. 7 del presente Avviso. 

Il fax e la mail di riferimento sono: fax +39 070 606 4539; e-mail: 

bandoricercatori@regione.sardegna.it. 
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Art. 22 -  Allegati 

1. Fanno parte del presente Bando, quali parti integranti ed essenziali, i seguenti Allegati: 

- Allegato A: modello di domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di 

certificazione e atto di notorietà; 

- Allegato B: modello di Progetto di Ricerca; 

- Allegato C: elenco delle Schede Tecniche imprese idonee. 

Il Responsabile di Linea 

F.to Dott.ssa Antonina Scanu 

Il Responsabile del Procedimento 

F.to Ing. Alessandro Portoghese  


