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 DETERMINAZIONE N.  8   PROT.  N. 267        DEL  15.01.2014  

————— 

Oggetto: PO FSE 2007/2013 - Asse IV Capitale Umano-  Linee di Attività - l.1.1 e l.3.1 - Bando 

Borse di ricerca, di durata biennale, a favore di D ottori di ricerca/Ricercatori.  

 Seconda Fase: selezione di Dottori di Ricerca/Rice rcatori per la realizzazione di 

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

regionale. Approvazione Graduatorie Progetti di Ric erca. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO POLITICHE PER LA FORMAZIONE E IL DIRI TTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 

Visti lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

Vista la L.R. 07.01.1975, n.1 e ss.mm.ii., riguardante “Norme per la semplificazione delle 

procedure amministrative e l’acceleramento della spesa”; 

Vista la L.R. 07.01.1977, n. 1 e ss.mm.ii., riguardante “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e 

degli Assessorati regionali”; 

Visto il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 67 

prot. 13779 del 24.05.2013, con cui vengono conferite alla Dott.ssa Antonina Scanu le 

funzioni di Direttore del Servizio Politiche per la Formazione e il Diritto allo Studio 

Universitario della Direzione Generale della Pubblica Istruzione dell’Assessorato della 

Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport; 

Visto il 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; 

Visto l’Accordo stipulato, in data 14 luglio 2009, tra la Direzione Generale della Pubblica 

Istruzione dell’Assessorato della Pubblica Istruzione Beni Culturali Informazione 



 
ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES,  INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT 

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, SPETTACOLO E SPORT 

 
Direzione Generale della Pubblica Istruzione DETERMINAZIONE N. 8      

Servizio politiche per la formazione e il diritto allo studio universitario DEL 15.01.2014     
 

  2/3 

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; 

Tenuto conto che ai Direttori di Servizio sono state attribuite le funzioni di Responsabile delle Linee di 

attività in cui il PO 2007/2013 si articola; 

Vista la Determinazione del Direttore del Servizio Formazione Superiore e Permanente e dei 

Supporti Direzionali n. 347 del 06/11/2012 concernente la nomina di Responsabile del 

Procedimento in relazione all’intervento di cui all’oggetto, nella persona dell’Ing. 

Alessandro Portoghese, ai sensi della L. 241/90; 

Visti  Il Bando riguardante la Prima Fase: Manifestazione di interesse da parte di imprese con 

sede legale e/o operativa nel territorio regionale per Borse di ricerca, di durata biennale, a 

favore di Dottori di ricerca/Ricercatori, approvato con Determinazione del Direttore del 

Servizio Formazione Superiore e Permanente e dei Supporti Direzionali prot. n. 8055/428 

del 07.12.2012; 

Tenuto conto che l’intervento di cui alla presente determinazione risulta così articolato: 

- Prima Fase: Manifestazione di interesse da parte di imprese, singole e/o in rete, con 

sede legale e/o operativa nel territorio regionale; 

- 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; 

Richiamato Il Bando riguardante la 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, approvato con propria Determinazione prot. n. 5353/217 del 

25.07.2013 ed il relativo parere di conformità, rilasciato in data 23.07.2013 prot. n. 35096 

dall’Autorità di gestione del POR Sardegna FSE 2007/2013 ai sensi dell’art.60, lett a) , 

Reg. (CE) n. 1083/2006; 

Considerato  che alla data del 23/09/2013, termine ultimo per l’arrivo previsto dal bando, sono 

pervenuti 88 Progetti di Ricerca; 
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Richiamati - la propria Determinazione n. 422 prot. n. 7385 del 15.10.2013 con la quale sono stati 

approvati i verbali relativi all’ammissibilità dei Progetti di Ricerca, dai quali risultano: 86 

Progetti ammessi a valutazione, 1 Progetto ammesso con riserva e 1 Progetto escluso; 

- la propria Determinazione 681 prot. n. 8904 del 28.11.2013, riguardante la nomina delle 

Commissioni di Valutazione per la valutazione dei Progetti di Ricerca della Seconda Fase 

del Bando Borse di ricerca, di durata biennale, a favore di Dottori di ricerca/Ricercatori, di 

cui all’art. 11 dello stesso Bando; 

- l’art. 11 comma 2 del Bando che prevede che “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”; 

Visti  i verbali ed i relativi allegati redatti dalle Commissioni incaricate della valutazione dei 

Progetti di Ricerca 

DETERMINA 

ART. 1 Sono approvati i verbali e i relativi allegati redatti dalle Commissioni incaricate della 

valutazione dei Progetti di Ricerca della Seconda Fase del Bando Borse di ricerca, di durata 

biennale, a favore di Dottori di ricerca/Ricercatori ed i relativi esiti, sintetizzati nella tabella di 

cui all’Allegato B alla presente determinazione. 

ART. 2 Sono approvate le graduatorie dei Progetti di Ricerca di cui all’Allegato A alla presente 

determinazione, risultati ai sensi del Bando idonei, idonei non finanziati e non idonei. 

ART. 3 Il Servizio politiche per la formazione e il diritto allo studio universitario procederà ai controlli 

previsti dal D.P.R. 445/2000. 

ART. 4 La presente determinazione, unitamente all’allegato A verrà pubblicata sul sito internet della 

Regione Sardegna all’indirizzo www.regione.sardegna.it e, per estratto, sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS). 

La presente determinazione, ai sensi del comma 9, dell’art. 21, della L.R. 31/98, verrà trasmessa 

all’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. 

Il Direttore del Servizio 

F.to Dott.ssa Antonina Scanu 


