
 

 

 
 

TALENT UP – ENTREPRENEURSHIP AND BACK. AVVISO PUBBLICO 2018 
 

FAQ DEL 15.03.2018 (da n. 11 a n. 25) 
 
11. Per partecipare è necessario essere disoccupati? 
No, il bando non prevede limitazioni legate allo stato occupazionale. E’ necessario tuttavia tener 
presente che il programma prevede alcuni periodi di formazione in presenza, pertanto sta al 
singolo candidato verificarne la compatibilità con la propria attività lavorativa. 
 
12. In che periodo dovrebbero svolgersi le attività di selezione e le fasi formative previste 
dal bando? 
Dato che il bando è stato appena prorogato e la scadenza è stata spostata al 13 aprile, la fase di 
selezione motivazionale/attitudinale a cura del selezionatore esterno si svolgerà presumibilmente 
nei mesi di maggio e giugno.  
Successivamente, a partire dal mese di luglio dovrebbe svolgersi la fase formativa propedeutica in 
Sardegna, denominata “pre-treatment” e di seguito le fasi di formazione all’estero. 
Si precisa che si tratta di una previsione di massima sulla base delle informazioni disponibili al 
momento e che le tempistiche potrebbero subire variazioni nel caso di eventi imprevisti. In ogni 
caso, l'intenzione dell’Amministrazione è quella di far sì che il percorso si svolga nel modo più 
rapido possibile e che le fasi formative siano, per quanto possibile, consecutive (considerati i tempi 
tecnici di organizzazione delle attività). 
 
13. L'idea di impresa può cambiare nel corso del programma? Al momento della 
presentazione della domanda è necessario presentare un progetto imprenditoriale, ma in 
quella fase l’idea può essere ancora in fase embrionale; durante la partecipazione al 
programma, in particolare all’estero, a contatto con ambienti stimolanti e innovativi, l’idea 
potrebbe modificarsi. Questo è consentito o l’idea presentata inizialmente è vincolante 
anche per le fasi successive? 
Uno degli obiettivi del programma è proprio quello di mettere a contatto i potenziali imprenditori 
con realtà diverse, in modo che possano ricevere stimoli e che l’idea imprenditoriale possa 
svilupparsi e crescere – ed eventualmente trasformarsi – grazie agli input ricevuti: perciò la 
formulazione dell’idea proposta nella fase di presentazione della domanda non è vincolante per le 
fasi successive.  
Al termine delle fasi formative, tutti i partecipanti saranno inseriti in un percorso di 
accompagnamento a cura dell’agenzia regionale Sardegna Ricerche e le idee imprenditoriali, 
sviluppate ed elaborate grazie alla partecipazione al programma, saranno nuovamente validate 
per l’accesso agli strumenti di incentivazione per l’avvio dell’attività. 
 
14. L'idea di impresa deve comunque avere come scopo quello di essere realizzata in 
Sardegna? 
Sì, il programma ha come obiettivo finale la realizzazione dell’attività imprenditoriale in Sardegna; 
infatti, uno dei parametri di valutazione dell’idea è il “vantaggio comparato dal realizzare il progetto 
in Sardegna”. Inoltre, gli strumenti di incentivazione che, al termine della formazione, saranno 
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disponibili per l’avvio dell’attività imprenditoriale, prevedono la condizione che l’impresa abbia la 
sede operativa principale nel territorio sardo. 
 
15. Il programma offre anche la possibilità di avere contatti con potenziali investitori? 
Sì, durante le fasi formative, in particolare quelle all’estero, sono previsti incontri strutturati con le 
più interessanti e rappresentative realtà imprenditoriali e investitori locali, durante i quali sarà 
possibile presentare l’idea imprenditoriale a potenziali investitori e in generale intessere relazioni 
che potranno essere utili per lo sviluppo futuro dell’attività. 
 
16. E’ possibile che l'idea sia innovativa non solo rispetto a ciò che vede il cliente finale, ma 
anche rispetto a processi interni all'azienda stessa? 
Sì, l’innovatività dell’idea imprenditoriale può essere sia relativa allo sviluppo di prodotti e/o servizi 
con caratteristiche di novità rispetto al mercato (non solo e non necessariamente di carattere 
tecnologico), sia all’introduzione o al miglioramento di processi produttivi (la cosiddetta 
innovazione di processo). 
 
17. In riferimento al capitolo 8 “Termini e modalità di presentazione delle domande”, al 
punto 4, lettera e, si chiede di descrivere “il vantaggio comparato dal realizzare il progetto 
in Sardegna”. Con quali ambiti deve essere effettuata la comparazione (nazionale, europeo, 
extraeuropeo)? 
Nell’Avviso non sono previsti criteri specifici su come effettuare la comparazione, pertanto si 
consiglia di evidenziare il vantaggio comparato rispetto alle realtà più significative nel settore di 
riferimento. 
 
18. Il video può essere inviato separatamente rispetto alla domanda di partecipazione e agli 
altri documenti? E se sì, quale data fa fede ai fini dell’attribuzione della priorità 
cronologica? 
Come indicato al par. 8, punto 5 dell’Avviso pubblico, il video di presentazione dell’idea 
imprenditoriale può essere trasmesso anche separatamente dall’Allegato A e dagli altri documenti, 
scegliendo una delle modalità previste per l’invio (consegna o spedizione di un supporto 
magnetico o indicazione di un link che faccia riferimento ad un servizio di condivisione dei 
contenuti). 
Trattandosi di un elemento sostanziale della domanda di partecipazione, il cui invio è previsto a 
pena di esclusione, per l’attribuzione della priorità cronologica farà fede la data in cui la domanda è 
completa: pertanto, se il video viene inviato successivamente alla domanda, sarà presa in 
considerazione la data di invio del video. 
 
19. Il video può essere realizzato utilizzando grafiche o immagini diverse dalla semplice 
inquadratura del candidato? 
Sì, è possibile proporre soluzioni creative nella realizzazione del video, ma in qualche modo 
(anche se non necessariamente per tutta la durata del video stesso) deve essere anche visibile il 
candidato che presenta in inglese la propria idea imprenditoriale, perché sia possibile verificare 
l’identità di chi parla.  
Il video di presentazione, infatti, sarà utilizzato soprattutto per valutare la motivazione del 
candidato, le sue attitudini e la capacità di esporre in inglese, in pochi minuti, l’idea imprenditoriale. 

 
20. Il CV e il progetto imprenditoriale possono essere presentati in inglese? 
Per quanto riguarda il Curriculum Vitae e il progetto imprenditoriale, è necessario rispettare i criteri 
indicati al par. 8, punti 3 e 4 dell'Avviso pubblico (pagine 26 e 27). 
Non essendo specificato tra i criteri che tale documentazione debba essere necessariamente in 
lingua italiana, chi lo preferisce può presentarla in inglese. 
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21. Le esperienze professionali e non professionali, per poter essere valutabili, devono 
essere coerenti con l’idea imprenditoriale? 
Le esperienze professionali e non professionali non saranno valutate in merito alla loro coerenza 
all’ambito di riferimento dell’idea imprenditoriale, ma in quanto tali, secondo i criteri indicati 
nell’Avviso, al par. 5.2, tabella 1. 
 
22. Come devono essere certificate o come sono riconosciute le esperienze non 
professionali? 
Come indicato al par. 5.2, tabella 1 dell’Avviso, le esperienze non professionali (così come quelle 
professionali) saranno valutate sulla base di quanto indicato nel Curriculum Vitae da allegare alla 
domanda; pertanto dovranno essere elencate in tale documento, avendo cura di inserire tutti gli 
elementi ritenuti utili ai fini della valutazione.  
Nella descrizione dell’esperienza, si consiglia di valorizzare quali conoscenze e competenze sono 
state apprese o migliorate. Nella tabella  sono indicate a titolo esemplificativo le aree di 
competenza che possono essere rilevanti per una futura attività imprenditoriale e che saranno 
quindi oggetto di valutazione. 
 
23. Il possesso della partita IVA come libero professionista è da considerarsi avvio di 
attività autonoma con conseguente attribuzione del punteggio relativo alle esperienze 
imprenditoriali? 
Il criterio indicato nell’Avviso (par. 5.2, tabella 1) è “esperienze di tipo imprenditoriale”. La sola 
apertura della partita IVA non comporta necessariamente l’avvio di un’attività imprenditoriale 
individuale, ma può essere semplicemente collegata ad un lavoro di tipo intellettuale o 
consulenziale.  
Appartengono alla categoria degli imprenditori individuali coloro che procedono  all’iscrizione nel 
Registro delle Imprese, istituito all’interno della Camera di Commercio. 
Pertanto, le esperienze di tipo imprenditoriale saranno valutate sulla base dei criteri sopra indicati 
e degli elementi forniti all’interno del CV, ma non sarà considerata attività imprenditoriale la sola 
apertura di partita IVA, in assenza di iscrizione al Registro delle imprese. 
 
24. Cosa si intende per “enti e agenzie regionali” (di cui al par. 4, punto 2, lettera c 
dell’Avviso)? 
La definizione fa riferimento all'art. 1, comma 2 della L.R. 31/1998 e successive modificazioni. 
Si intendono pertanto gli enti pubblici e le agenzie regionali non aventi natura economica, ovvero 
con forma giuridica pubblica, che rientrano nel concetto di "pubblica amministrazione". 
 
25. Se non si possiede un proprio indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC), la 
domanda può essere inviata utilizzando una casella registrata a nome di un’altra persona? 
Sì, è possibile, non ci sono motivi particolari che impediscono l’utilizzo di una PEC registrata a 
nome di un’altra persona. 
Tuttavia, la creazione di un indirizzo di Posta elettronica certificata è semplice e poco costosa, è 
garanzia dell’identità di chi scrive e può essere utile anche in futuro, per facilitare comunicazioni 
successive. 
 
 
 
 
 
 
 


