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1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI 

Si richiamano: 

 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul 

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

sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 

1083/2006 del Consiglio; 

 il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 

1081/2006 del Consiglio; 

 il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche 

concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga 

il regolamento (CE) n. 1080/2006; 

 la Decisione C (2014) della Commissione Europea n. 10096 del 17/12/2014 che approva il 

Programma Operativo FSE della Regione Autonoma della Sardegna; 

 la Deliberazione n. 12/21 del 27.03.2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020 e 

istituzione del Comitato di Sorveglianza”; 

 Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE 2014 - 2020, 

nella versione approvata dal Comitato di Sorveglianza nella riunione del 26 maggio 2016; 

 Il Vademecum per l’Operatore, Versione 4.0 (Novembre 2013), prorogato con 

Determinazione della Direzione Generale dell’Assessorato del lavoro n. 58047/6782 del 

29.12.2015; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 24/10 del 19.5.2015 “Programmazione Unitaria 

2014-2020. Strategia 1 "Investire sulle Persone" – Priorità Scuola e Università”; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/12 del 01.09.2015 “Condizionalità ex ante - 

POR FESR 2014-2020. Indirizzi per la definizione della Strategia di Specializzazione 

Intelligente della Sardegna e della sua Governance” nella quale sono state approvate le 
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aree di specializzazione tecnologica individuate nella bozza di Strategia di Specializzazione 

Intelligente S3, allegata al POR FESR 2014-2020, ossia biomedicina, ICT, agrifood, 

aerospazio, turismo e beni culturali, reti intelligenti per la gestione efficiente dell’energia; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/14 del 29.09.2015 “Prima programmazione 

del POR FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria”; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n.  38/5 del 28.06.2016 “Programmazione unitaria 

2014-2020. POR FSE 2014-2020 e POR FESR 2014-2020. Istituzione del programma 

strategico “Entrepreneurship and Back”; 

 la scheda progettuale del Programma Entrepreneurship and Back, approvata con 

Determinazione del Direttore Generale n. 1009/ASPAL del 26.07.2017; 

 il parere di conformità sul presente Avviso pubblico, rilasciato dall’Autorità di gestione del 

PO FSE 2014-2020 Sardegna in data 05.02.2018 (acquisito agli atti dell’ASPAL con prot. 

n.10646/2018). 

2. OGGETTO E FINALITA’ DELL’AVVISO 

L’Avviso Pubblico Talent Up 2018 si inserisce nell’ambito del programma Entrepreneurship and 

Back, istituito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 38/5 del 28.06.2016, finanziato dal POR 

2014-2020 del Fondo Sociale Europeo per la Sardegna e dal POR 2014-2020 del Fondo Europeo 

per lo Sviluppo Regionale. 

Le risorse a valere sul PO FSE sono destinate al finanziamento della fase formativa del 

programma. Ulteriori risorse, a valere prevalentemente sull’azione 3.6.4 del PO FESR, 

finanzieranno l’avvio dei progetti imprenditoriali al termine della formazione.  

Il programma nasce con l’obiettivo di offrire a un gruppo di aspiranti imprenditori sardi la possibilità 

di frequentare, dopo un primo periodo di formazione in Sardegna, percorsi formativo/pratici 

specificamente finalizzati all’acquisizione di competenze legate alla creazione di impresa, da 

svolgersi in ambienti particolarmente vivaci e stimolanti dal punto di vista imprenditoriale, per poi 

riportare in Sardegna l’esperienza acquisita e avere la possibilità di realizzare la propria idea di 

impresa. 

L’obiettivo principale del programma è quello di contribuire a creare una nuova generazione di 

imprenditori e di aumentare, nel medio-lungo periodo, il livello di innovatività delle imprese sarde 

promuovendo lo sviluppo dell’economia regionale. 
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Nello specifico si intende: 

- favorire lo sviluppo della cultura d’impresa tra i sardi; 

- incentivare la creazione di start-up con sede in Sardegna; 

- contribuire alla modernizzazione del sistema produttivo locale. 

Per ulteriori dettagli sul progetto si può fare riferimento alla scheda progettuale del Programma 

Entrepreneurship and Back, approvata dal Direttore Generale dell’ASPAL con Determinazione 

n.1009 del 26.07.2017 e consultabile sulla pagina dell’ASPAL 

http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro/ nella sezione Avvisi pubblici, insieme 

ai documenti relativi al presente Avviso. 

L’Avviso Talent Up si inserisce nell’ambito dell’Azione 10.5.12 del Programma Operativo del 

Fondo Sociale Europeo 2014-2020, ASSE III “Istruzione e Formazione” - Obiettivo Tematico: 10 

“Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e 

l'apprendimento permanente” – Priorità d'investimento: 10ii) “Migliorare la qualità e l'efficacia 

dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la 

partecipazione e i tassi di riuscita specie per i gruppi svantaggiati” – Obiettivo Specifico: 10.5 

“Innalzamento dei livelli di competenze, partecipazione e successo formativo nell’istruzione 

universitaria e/o equivalente”, tra le azioni volte a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il 

sistema produttivo, gli istituti di ricerca.  

Il presente Avviso pubblico è rivolto ad aspiranti imprenditori sardi ed è finalizzato a selezionare i 

partecipanti alla prima annualità del Programma, che potranno avvalersi della possibilità di 

frequentare i percorsi formativi sopra descritti, usufruendo di una somma forfetaria per la copertura 

dei costi derivanti dallo svolgimento della formazione stessa, qualora non coperti dagli stessi 

soggetti formatori (per tutti i dettagli sulle modalità di erogazione del voucher, si veda il par. 7). 

3. RISORSE DISPONIBILI  

 

Gli interventi di cui al presente Avviso sono finanziati con le risorse del Programma Operativo 

Regionale Sardegna FSE 2014-2020, Asse 3, Obiettivo Specifico 10.5 (Azione 10.5.12). 

Nell’ambito del presente Avviso saranno erogati voucher formativi a fondo perduto. 

La dotazione del presente avviso è pari a € 350.000,00. 

http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro/
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Nel caso in cui non dovessero essere impegnate tutte le risorse disponibili, queste saranno 

utilizzate per il finanziamento dei futuri avvisi pubblici da pubblicare nell’ambito del Programma. 

4. DESTINATARI – REQUISITI PER L’AMMISSIONE  

Il programma è indirizzato a laureati e studenti iscritti a percorsi di studio universitari, con un’idea 

imprenditoriale innovativa e con spiccate caratteristiche che suggeriscano una propensione 

all’imprenditorialità. 

In particolare, il presente Avviso è rivolto a candidati che, a pena di esclusione, siano in possesso 

dei seguenti requisiti: 

1.  alla data di invio della domanda di partecipazione: 

a. risultino residenti in Sardegna da almeno 5 anni oppure, in alternativa, abbiano avuto 

la residenza in Sardegna per almeno 20 anni e l’abbiano trasferita altrove per non più 

di 5 anni;  

b. abbiano conseguito il diploma di laurea a ciclo unico (secondo le regole del vecchio 

o del nuovo ordinamento) o la laurea (secondo le regole del nuovo ordinamento), o 

siano in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, già riconosciuto idoneo 

nell’ordinamento italiano e corrispondente ai titoli sopra citati richiesti ai fini della 

partecipazione al presente avviso, oppure per il quale si intenda avviare l’iter 

procedurale per l’ottenimento del giudizio di equivalenza1; 

OPPURE 

siano iscritti alla frequenza di corsi di laurea universitari e abbiano sostenuto con 

successo almeno i ¾ degli esami (e/o abbiano acquisito i ¾ dei crediti formativi) 

previsti dal piano di studi.  

Si specifica che la partecipazione di candidati non laureati è limitata al 30% sul totale 

dei destinatari.  

                                                      
1 I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero nei paesi aderenti alla Convenzione di Lisbona, i quali intendano avviare 

l’iter procedurale per l’ottenimento del giudizio di equivalenza previsto dal DPR 30 luglio 2009, n. 189, devono inviare, unitamente alla 
domanda di partecipazione: 
- copia, autenticata ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, del titolo di studio estero;  
- copia autenticata tradotta e legalizzata del piano di studi compiuti, esami superati e relativa votazione; 
- copia autentica del titolo di studio estero tradotto e legalizzato;  
- dichiarazione di valore (documento non richiesto per i titoli di paesi UE, SEE/EFTA e della Confederazione Svizzera). 
 Si precisa che l’ammissione al percorso formativo offerto dal presente avviso ed ai benefici connessi sarà subordinata al rilascio, da 
parte delle autorità competenti, del provvedimento di riconoscimento, del titolo di studio posseduto all’analogo titolo di studio richiesto 
dal presente Avviso. Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della selezione, comporta l’esclusione dalla selezione stessa, e 
costituisce causa di decadenza dai benefici previsti dal presente avviso, se già assegnati.  
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c. possiedano un livello di conoscenza della lingua inglese pari o superiore al B2 secondo 

la classificazione CEFR/QCER (Common European Framework of Reference for 

Languages/Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue).2 

2. alla data di invio della domanda di partecipazione e per tutta la durata del percorso 

formativo: 

a.  non siano stati destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti 

penali di condanna divenuti irrevocabili oppure di sentenze di applicazione della pena 

su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati che 

comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 

b.  non siano stati destituiti, dispensati o licenziati per motivi disciplinari dall’impiego 

presso una Pubblica Amministrazione; 

c.  non siano dipendenti dell’Amministrazione regionale sarda e degli Enti e Agenzie della 

Regione Autonoma della Sardegna. 

Il venir meno dei requisiti di cui al punto 2, in data successiva alla presentazione della domanda, 

dovrà essere comunicato agli uffici dell’Agenzia entro il termine di trenta giorni dal momento in cui 

si verifica: la cessazione dei requisiti comporta l’inammissibilità della domanda stessa e  la revoca 

del finanziamento concesso. 

Inoltre, i candidati dovranno essere in possesso di un’idea imprenditoriale innovativa che non sia 

relativa ad una impresa già avviata, da descrivere secondo le modalità indicate al par. 8.  

 

5. PROCEDURA DI ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 

 

I candidati in possesso dei requisiti sopra descritti potranno presentare all’ASPAL apposita 

domanda di partecipazione, seguendo le indicazioni di cui al par. 8. 

Come meglio specificato al medesimo par. 8, ai fini dello svolgimento delle procedure di istruttoria 

e di valutazione dovranno essere inviati, in allegato alla domanda: 

 CV aggiornato, preferibilmente in formato Europass, contenente l’indicazione del livello di 

conoscenza della lingua inglese secondo la classificazione CEFR/QCER (livello minimo 

                                                      
2 Il livello di conoscenza della lingua inglese dovrà essere autocertificato inserendo la specifica dichiarazione nel CV. La effettiva 

conoscenza del livello B2 sarà verificata nel corso della seconda fase di selezione. Qualora il candidato sia in possesso di idonea 
certificazione, potrà allegarla alla domanda di partecipazione. 
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richiesto: B2). La scheda di autovalutazione dei livelli europei delle lingue (CEFR) può essere 

consultata al seguente link: http://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-en.pdf; 

 la descrizione del proprio progetto d’impresa. 

Dovrà inoltre essere inviato un video della durata massima di 3 minuti in cui il candidato presenta 

in lingua inglese la propria idea imprenditoriale. 

Per maggiori informazioni sui contenuti e sulle modalità di trasmissione dei citati documenti e del 

video si rimanda al par. 8. 

La procedura di istruttoria e valutazione si svolgerà in due fasi: 

1. istruttoria formale a cura degli uffici dell’ASPAL; 

2. selezione a cura del Raggruppamento Temporaneo d’Impresa aggiudicatario del servizio. 

 

5.1 ISTRUTTORIA 

Gli uffici dell’ASPAL svolgeranno una prima istruttoria formale delle domande, verificando la 

sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti al par. 4, la completezza dei documenti allegati e il 

rispetto delle modalità e dei termini previsti per l’invio della domanda (cfr. par. 8) e, sulla base 

dell’ordine cronologico di invio delle domande di partecipazione, stileranno un elenco di 

massimo 150 nominativi in possesso dei requisiti minimi richiesti. 

Tale elenco sarà consegnato ai referenti del Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (RTI) 

composto da Fondazione Giacomo Brodolini, LUISS Business School ed EIFCA, aggiudicatario 

della procedura di affidamento del servizio di selezione motivazionale/attitudinale, che provvederà 

all’organizzazione e allo svolgimento delle attività di selezione previste. 

L’elenco sarà inoltre pubblicato sulla pagina dell’ASPAL 

http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro/ nella sezione Avvisi pubblici. 

I referenti del RTI potranno avviare la fase di selezione di propria competenza a partire dal 

momento della consegna del suddetto elenco da parte degli uffici dell’ASPAL. 

 

5.2 SELEZIONE 

La selezione sarà curata dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) composto da 

Fondazione Giacomo Brodolini, LUISS Business School ed EIFCA, aggiudicatario del servizio di 

http://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-en.pdf
http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro/
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attività di selezione motivazionale/attitudinale dei destinatari e di formazione propedeutica (“pre-

treatment”) del Programma Entrepreneurship and Back (i documenti sono consultabili qui: 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2362?s=44&v=9&c=14292&c1=4920&id=61722).  

La selezione sarà effettuata in due fasi. La prima avverrà sulla base della documentazione 

presentata (in particolare del CV, del video di presentazione dell’idea d’impresa e del progetto 

imprenditoriale – cfr. par. 8); la seconda avverrà attraverso un test di inglese e un’intervista 

individuale in lingua inglese. 

Le interviste avranno una durata di 30 minuti circa e saranno condotte con una metodologia semi 

strutturata, utilizzando domande-stimolo per suscitare la narrazione del profilo del candidato e fare 

emergere le caratteristiche che meglio possano rendere il potenziale imprenditoriale. La traccia 

delle interviste sarà basata su domande esempio che saranno fornite ai candidati almeno 3 giorni 

prima lo svolgimento dell’intervista.  

Se il livello di conoscenza della lingua verificato nella fase di selezione sarà inferiore a B2, il 

candidato sarà escluso dalla selezione stessa. 

La selezione sarà effettuata da un panel composto da cinque selezionatori individuati dal RTI, con 

esperienza di valutazione di idee imprenditoriali. 

Ad ogni candidato potrà essere attribuito un punteggio massimo complessivo pari a 100, 

suddiviso secondo i criteri di seguito descritti. 

I criteri sono suddivisi in due voci principali: 

1. profilo del candidato: punteggio massimo 60  

2. qualità dell’idea imprenditoriale: punteggio massimo 40 

 

Nelle tabelle sottostanti sono indicati gli elementi che per ciascun criterio saranno oggetto di 

valutazione. 

 

 

 

 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2362?s=44&v=9&c=14292&c1=4920&id=61722
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1. Profilo del candidato 

Criteri 
Elemento/i oggetto 

della valutazione 
Punteggio massimo 

Esperienze professionali: 

1 punto per ogni esperienza professionale 

superiore a un mese 

CV 7 

Esperienze di lavoro o di studio all’estero, della 

durata di almeno un mese: 

1 punto per ciascuna esperienza 

CV 8 

Esperienze non professionali che hanno 

permesso di sviluppare competenze 

organizzative, di gestione delle persone, di 

leadership, di comunicazione (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: partecipazione 

a attività associazionistiche o di volontariato; 

organizzazione di attività sportive; attività di 

organizzazione di eventi): 

2 punti per ogni esperienza 

CV 10 

Esperienze di tipo imprenditoriale (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: avvio attività 

autonoma; creazione di impresa): 

5 punti per ogni esperienza  

CV 15 

Motivazione del candidato 

Criteri di assegnazione del punteggio: 

molto poco motivato/a, 2 punti 

poco motivato/a, 4 punti 

abbastanza motivato, 6 punti 

molto motivato/a, 8 punti 

Video di presentazione 

dell’idea d’impresa, 

intervista 

 

10 
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estremamente motivato, 10 punti 

Conoscenza della lingua inglese (se in 

possesso di certificazione, sarà acquisito il 

livello dichiarato. In assenza di certificazione, il 

livello della lingua sarà verificato tramite test e 

convalidato o rettificato tramite l’intervista 

individuale): 

Livello B2, 0 punti 

Livello C1, 5 punti 

Livello C2, 10 punti 

Certificazione del 

livello di inglese, test 

inglese, intervista 
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Punteggio massimo per profilo personale candidato 60 

 

2. Qualità dell’idea imprenditoriale 

Criteri 
Elemento/i oggetto 

della valutazione 
Punteggio massimo 

Grado di innovazione di prodotto, processo, 

tecnologico, metodologico 

Criteri di assegnazione del punteggio: 

molto poco innovativo, 2 punti 

poco innovativo, 4 punti 

abbastanza innovativo, 6 punti 

molto innovativo, 8 punti 

estremamente innovativo, 10 punti  

Progetto d’impresa 10 

Fattibilità tecnica (realizzabilità del prodotto o 

del servizio, anche con riferimento alle 

tecnologie da utilizzare e/o ad altri elementi 

necessari per la realizzazione) 

Progetto d’impresa 10 
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Criteri di assegnazione del punteggio: 

molto poco fattibile, 2 punti 

poco fattibile, 4 punti 

abbastanza fattibile, 6 punti 

molto fattibile, 8 punti 

estremamente fattibile, 10 punti 

Vantaggio comparato dal realizzare il progetto 

in Sardegna   

Criteri di assegnazione del punteggio: 

molto poco vantaggioso, 2 punti 

poco vantaggioso, 4 punti 

abbastanza vantaggioso, 6 punti 

molto vantaggioso, 8 punti 

estremamente vantaggioso, 10 punti 

Progetto d’impresa 10 

Coerenza della proposta 

Criteri di assegnazione del punteggio: 

molto poco coerente, 1 punto 

poco coerente, 2 punti 

coerente, 3 punti 

molto coerente, 4 punti 

perfettamente coerente, 5 punti 

Progetto d’impresa 5 

Chiarezza e qualità delle informazioni presenti 

nella presentazione del progetto. 

Criteri di assegnazione del punteggio: 

molto poco chiaro, 1 punto 

poco chiaro, 2 punti 

Progetto d’impresa 5 
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chiaro, 3 punti 

molto chiaro, 4 punti 

estremamente chiaro, 5 punti  

Punteggio massimo per qualità idea imprenditoriale 40 

 

Al termine di tale fase selettiva, sulla base dei punteggi attribuiti potranno essere selezionati alla 

prima annualità del programma massimo 50 partecipanti, che saranno ammessi a svolgere le 

fasi descritte successivamente. L’approvazione dell’elenco dei candidati ammessi e non ammessi 

avverrà con apposita determinazione del Responsabile di Azione. 

L’elenco dei partecipanti selezionati sarà pubblicato sulla pagina dell’ASPAL 

http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro/ nella sezione Avvisi pubblici. 

Alle successive fasi non sarà ammesso alcun partecipante che non abbia svolto e superato la 

selezione descritta. 

 

6. IL PERCORSO DI FORMAZIONE  

 

Il programma prevede lo svolgimento di un percorso formativo articolato in diverse fasi. 

1. Formazione propedeutica (“pre-treatment”) in Sardegna costituita da: 

a. formazione business management 

b. corso intensivo business english 

c. incontri con imprenditori. 

Al termine del “pre-treatment” sono previste: 

- giornate di approfondimento sull’idea imprenditoriale 

- verifica dei risultati da parte di una Commissione appositamente costituita (di cui al 

successivo par. 6.1.1). 

I partecipanti che ottengono una valutazione positiva da parte della Commissione accedono 

alle fasi successive. 

http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro/
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2.  Formazione all’estero (“treatment”): 

a. Fase di sviluppo dell’idea e delle competenze imprenditoriali; 

b. Fase di sviluppo del progetto imprenditoriale. 

3.  Rientro in Sardegna (“post-treatment”). 

Di seguito si descrivono nel dettaglio le varie fasi. 

 

6.1 – IL “PRE-TREATMENT” 

I partecipanti che avranno superato la fase di selezione descritta al par. 5 saranno inseriti in un 

percorso formativo propedeutico, denominato “pre-treatment”. L’obiettivo di tale fase è offrire ai 

partecipanti conoscenze e strumenti per affrontare con successo le fasi successive di formazione 

all’estero. 

Questa fase si svolgerà in Sardegna (la sede sarà comunicata successivamente) e sarà gestita 

dallo stesso RTI aggiudicatario della fase selettiva. L’offerta formativa sarà adattata sulla base 

delle competenze riscontrate durante lo svolgimento della selezione. 

La formazione sarà interamente in lingua inglese, per un totale di circa 150 ore e sarà articolata in: 

a. 18 giornate di formazione dedicate ai temi del business management, che 

comprenderanno i seguenti moduli formativi:  

- Organizzazione d’impresa 

- Strategie d’impresa, competitive e di marketing 

- Definizione di business models e del business plan 

- Operations management 

- Contabilità e finanza imprenditoriale 

- PRS 2014-2020 e Strategia regionale di sviluppo S3 

- Comunicazione 

- Vendita  

b. 5 giornate di corso intensivo in Business English 

c. 3 giornate di incontri con imprenditori locali rappresentativi. 
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Le assenze non potranno superare il 20% delle ore previste, pena il mancato accesso alle fasi 

successive. 

A conclusione della formazione propedeutica, sono previste alcune giornate di ulteriore 

approfondimento, a cura del Centro Regionale di Programmazione della RAS e dell’Agenzia 

Sardegna Ricerche, che consentiranno ai partecipanti di acquisire maggiore consapevolezza sulla 

validità della propria idea imprenditoriale.   

Questo momento formativo accompagnerà i futuri imprenditori alla verifica di come la propria idea 

imprenditoriale possa trasformarsi effettivamente in un progetto d’impresa riducendo al massimo il 

rischio di fallimento dell’iniziativa. I partecipanti saranno guidati nell’acquisizione e 

nell’applicazione del metodo Lean Startup e del processo di Customer Development e sarà fornita 

loro una “cassetta” di strumenti specifici e continuamente aggiornati, indispensabile per proseguire 

nel loro percorso. 

Alla conclusione di tutte le fasi sopra descritte, i partecipanti dovranno riproporre la propria idea 

imprenditoriale perfezionata sulla base delle nozioni acquisite durante il percorso svolto. Il nuovo 

progetto d’impresa sarà sottoposto al vaglio di una Commissione appositamente costituita che 

valuterà i progressi ottenuti dai partecipanti e lo sviluppo del nuovo progetto d’impresa. 

 

6.1.1 – Commissione  di valutazione 

La Commissione sarà composta da tre rappresentanti degli enti regionali coinvolti (ASPAL, Centro 

Regionale di Programmazione, Sardegna Ricerche), da un rappresentante del RTI aggiudicatario i 

selezione e pre-treatment e da un esperto in formazione imprenditoriale e start-up. 

La Commissione avrà il compito di formulare un giudizio complessivo su ogni partecipante sulla 

base dei risultati ottenuti in tutte le fasi precedenti e in particolare valuterà il grado di completezza  

della nuova proposta imprenditoriale presentata. 

La Commissione avrà a disposizione un punteggio complessivo pari a 40 punti, da attribuire sulla 

base degli elementi e secondo i parametri indicati nella tabella seguente. 
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Qualità dell’idea imprenditoriale dopo la fase di pre-treatment 

Criteri 
Elemento/i oggetto 

della valutazione 
Punteggio massimo 

Grado di innovazione di prodotto, processo, 

tecnologico, metodologico 
Progetto d’impresa 10 

Fattibilità tecnica (realizzabilità del prodotto o 

del servizio, anche con riferimento alle 

tecnologie da utilizzare e/o ad altri elementi 

necessari per la realizzazione) 

Progetto d’impresa 10 

Vantaggio comparato dal realizzare il progetto 

in Sardegna   
Progetto d’impresa 10 

Coerenza e completezza della proposta Progetto d’impresa 5 

Chiarezza e qualità delle informazioni presenti 

nella presentazione del progetto 
Progetto d’impresa 5 

Punteggio massimo per qualità idea imprenditoriale 40 

 

I punteggi finali per ogni criterio saranno attribuiti moltiplicando il punteggio massimo previsto per 

ogni criterio per la media dei coefficienti compresi tra 0 e 1, attribuiti da ciascun commissario, 

secondo la seguente scala: 

 

Giudizio qualitativo Coefficiente 

Ottimo Fino a 1 

Buono Fino a 0,80 

Discreto Fino a 0,60 

Sufficiente Fino a 0,40 

Mediocre Fino a 0,20 

Non adeguato 0 
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Solo coloro che otterranno una valutazione pari ad almeno 32 punti da parte della 

Commissione potranno accedere alle fasi successive del programma. 

L’elenco dei partecipanti ammessi alla fase successiva sarà pubblicato sulla pagina dell’ASPAL 

http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro/ nella sezione Avvisi pubblici. 

La pubblicazione costituirà notifica a tutti gli interessati che potranno eventualmente proporre 

ricorso al Direttore generale e al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, a pena di 

decadenza, entro il termine di 60 giorni dalla data della pubblicazione medesima. 

Ai destinatari ammessi alla fase successiva, l’ASPAL invierà una comunicazione di ammissione, 

nella quale saranno fornite tutte le indicazioni per la partecipazione alla fase di treatment e le 

condizioni per la fruizione del voucher di cui al par. 7. 

 

6.2 – IL “TREATMENT” 

Coloro che avranno superato con successo tutte le fasi sopra descritte avranno l’opportunità di 

svolgere un periodo formativo all’estero, a sua volta suddiviso in due sub-fasi, che saranno gestite 

dal soggetto o dai soggetti aggiudicatari della procedura di gara a cura dell’ASPAL, in corso di 

svolgimento. I partecipanti, pertanto, svolgeranno entrambe le fasi del “treatment” seguendo 

l’iter predisposto dall’amministrazione.  

Si tratta del fulcro del programma, il cui obiettivo è fornire ai partecipanti le conoscenze necessarie 

per definire o perfezionare la loro idea d’impresa e tradurla in un piano concreto, attraverso il 

confronto con realtà imprenditoriali dinamiche e aperte al mercato globale. 

La formazione si svolgerà presso centri di eccellenza e in aree ad alta intensità imprenditoriale e 

sarà suddivisa in: 

- fase A, di sviluppo delle competenze imprenditoriali, che prevede una full immersion in un 

contesto imprenditoriale stimolante e ad alto tasso di innovazione ed imprenditorialità, 

accompagnata da un percorso pratico di osservazione partecipata che consenta di acquisire 

esperienza e contatti utili per lo sviluppo dell’idea d’impresa; 

- fase B, di sviluppo del progetto imprenditoriale (dall’idea d’impresa fino alla definizione esecutiva 

del progetto) in partnership con enti o strutture di riconosciuto prestigio internazionale. 

Di seguito sono descritte nel dettaglio le due sub-fasi. 

 

http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro/
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6.2.1 Treatment – fase A 

La “fase A” ha come principale obiettivo quello di permettere ai partecipanti di: 

- acquisire consapevolezza delle componenti di un ecosistema imprenditoriale; 

- comprendere le principali tendenze di mercato; 

- capire come costruire una rete di contatti utili a livello locale e internazionale; 

- migliorare e sviluppare la propria idea imprenditoriale. 

Questa fase avrà una durata di circa un mese (minimo 120 ore) e sarà realizzata in uno dei più 

importanti ecosistemi di start up a livello mondiale, tra quelli elencati alla tabella seguente. 

 

Global Startup Ecosystem 2017 

1 Silicon Valley 

2 New York City 

3 Londra 

4 Pechino 

5 Boston 

6 Tel Aviv 

7 Berlino 

8 Shanghai 

9 Los Angeles 

10 Seattle 

11 Paris 

12 Singapore 

13 Austin 

14 Stoccolma 

15 Vancouver 

16 Toronto 

17 Sydney 

18 Chicago 

19 Amsterdam 

20 Bangalore 

Fonte classifica: Global Startup Ecosystem Report 2017, by Startup Genome in close partnership 

with GEN - Global Entrepreneurship Network, Crunchbase and ORB Intelligence. 
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Il luogo prescelto per la formazione, tra quelli sopra elencati, sarà comunicato a seguito della 

conclusione delle procedure di gara in corso. 

La formazione si svolgerà interamente in lingua inglese e comprenderà attività d’aula (nella misura 

del 30% delle attività complessivamente previste per questa fase) e attività di apprendimento sul 

campo (per il restante 70%). 

In entrambe sarà privilegiata l’acquisizione di elementi pratici legati all’attività d’impresa, attraverso 

lo sviluppo di competenze relative alle fasi iniziali dell’attività, l’acquisizione di tecniche di 

comunicazione e lo sviluppo di reti e contatti internazionali utili per la realizzazione del progetto 

d’impresa. 

In particolare, le attività previste comprenderanno giornate e/o visite guidate all’interno di imprese 

locali, incubatori o acceleratori di impresa e società di investimento, e incontri con le più 

interessanti realtà imprenditoriali locali, rappresentative di una varietà di settori. Potranno inoltre 

comprendere la partecipazione a “pitch competitions”, “hackatons”, “business games” o altri eventi. 

Per tutta la durata di questa fase saranno previsti mentor che possano affiancare i destinatari nella 

loro esperienza. 

Al termine del percorso, ai partecipanti che abbiano svolto con profitto la formazione, sarà 

rilasciato un certificato di frequenza e completamento della formazione. 

 

6.2.2 Treatment – fase B 

La “fase B” ha come principale obiettivo quello di permettere ai partecipanti di: 

- sviluppare abilità specifiche per gestire la trasformazione di un’idea imprenditoriale in una attività 

imprenditoriale con una stabile base commerciale; 

- apprendere come portare l’idea sul mercato e gestire la fase di crescita dell’impresa dopo le fasi 

iniziali, dal punto di vista organizzativo e finanziario; 

- sviluppare competenze, teoriche e applicate, legate alla comprensione delle varie funzioni e fasi 

di impresa e ai vincoli di mercato e regolamentari. 

Questa fase avrà una durata di circa due mesi (minimo 240 ore) e sarà realizzata presso istituzioni 

di eccellenza, in luoghi e contesti altamente stimolanti dal punto di vista imprenditoriale, adatti ad 

offrire un’esperienza altamente formativa sotto tutti gli aspetti (esperienziale, linguistico, di 

confronto con imprenditori di successo), in continuità con la fase precedente.  



 
 

 

21 

L’attività formativa sarà realizzata in partnership con una o più istituzioni presenti nelle prime 50 

posizioni della classifica internazionale Top MBAs for entrepreneurship 2017 a cura del 

Financial Times, di cui alla tabella seguente. 

Top MBAs for entrepreneurship 2017 

Rank School Country 

1 Stanford Graduate School of Business US 

2 MIT: Sloan US 

3 Babson College: Olin US 

4 University of Cambridge: Judge UK 

5 University of California at Berkeley: Haas US 

6 Dartmouth College: Tuck US 

7 City University: Cass UK 

8 Carnegie Mellon: Tepper US 

9 University of Oxford: Saïd UK 

10 Columbia Business School US 

10 University of Chicago: Booth US 

12 Yale School of Management US 

13 University of Pennsylvania: Wharton US 

14 Imperial College Business School UK 

15 University of Virginia: Darden US 

16 Harvard Business School US 

17 Insead France / Singapore 

17 New York University: Stern US 

19 IMD Switzerland 

20 University of Michigan: Ross US 

21 Lancaster University Management School UK 

21 University of Southern California: Marshall US 

23 Northwestern University: Kellogg US 

24 IE Business School Spain 

25 Cornell University: Johnson US 

26 London Business School UK 

27 UCLA: Anderson US 

28 Brigham Young University: Marriott US 

28 Iese Business School Spain 

30 Alliance Manchester Business School UK 

31 Ipade Business School Mexico 

32 Duke University: Fuqua US 

32 Esade Business School Spain 

34 Incae Business School Costa Rica 

35 Rice University: Jones US 

36 Ceibs China 

37 
Rotterdam School of Management, Erasmus 
University 

Netherlands 

38 Melbourne Business School Australia 

39 Edhec Business School France 

39 University of Toronto: Rotman Canada 
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41 Indiana University: Kelley US 

42 HEC Paris France 

43 Cranfield School of Management UK 

44 Georgetown University: McDonough US 

45 University of Edinburgh Business School UK 

46 Indian School of Business India 

47 University of North Carolina: Kenan-Flagler US 

48 HKUST Business School China 

49 Western University: Ivey Canada 

50 University of Strathclyde Business School UK 

Fonte classifica: Top MBAs for entrepreneurship 2017 by THE FINANCIAL TIMES LTD 2014 

 

La formazione si svolgerà interamente in lingua inglese e prevede un approfondimento teorico sui 

temi dell’imprenditorialità e della strategia di impresa, con l’utilizzo di moduli e/o contenuti formativi 

mutuati da “Master in Business Administration”. I partecipanti saranno guidati nello sviluppo di un 

“business plan” professionale e dettagliato, secondo standard internazionali. 

La formazione si svolgerà prevalentemente in aula e comprenderà lezioni teoriche, analisi di casi 

aziendali, esercitazioni pratiche, lavori individuali e/o di gruppo sui progetti d’impresa e su casi 

studio, incontri con imprenditori e visite sul campo con l’affiancamento di tutor esperti. 

I moduli formativi proposti affronteranno i temi legati al passaggio dall’idea imprenditoriale all’avvio 

dell’impresa e in particolare: 

- entrepreneurship, entrepreneurial finance, strategie di impresa; 

- aspetti fondamentali nella valutazione di un’opportunità imprenditoriale; 

- analisi delle strutture organizzative all’interno dell’impresa e lungo la catena del valore; 

- analisi delle tecnologie a disposizione e da acquisire e loro effetti; 

- comprensione dell’ecosistema economico, istituzionale e sociale di riferimento; 

- comprensione delle diverse fasi di sviluppo e crescita d’impresa e delle sfide peculiari che ogni 

fase comporta. 
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6.3. RIENTRO IN SARDEGNA (“POST-TREATMENT”) 

Al termine dell’esperienza, e solo qualora abbiano completato con successo tutte le fasi 

formative previste, i destinatari avranno la possibilità di usufruire di un supporto tecnico 

personalizzato da parte delle strutture regionali (Centro Regionale di Programmazione e Sardegna 

Ricerche) preposte a supportare l’avvio e lo sviluppo di nuove imprese innovative sul territorio 

regionale.  

Questa fase del programma ha l’obiettivo di accompagnare i partecipanti, al rientro in Sardegna al 

termine della loro formazione all’estero, attraverso un percorso individuale di screening dell’idea 

imprenditoriale, verso gli strumenti regionali più idonei tra quelli disponibili a favore della creazione 

d’impresa.  

I destinatari verranno indirizzati e accompagnati verso gli strumenti finanziari e i programmi 

di incentivazione più opportuni rispetto allo stadio di sviluppo dell’idea d’impresa proposta 

e validata durante l’intero percorso formativo. 

Di seguito una sintetica descrizione degli strumenti che potrebbero essere utilizzati. 

 Programma “Insight”, gestito da Sardegna Ricerche, che supporta la fase di validazione delle 

idee di impresa (con un mini voucher da € 10.000,00) mettendo a disposizione le risorse iniziali 

per verificare la fattibilità dell’iniziativa. 

 Bando “Voucher Startup” gestito da Sardegna Ricerche, che finanzia la realizzazione di un 

piano di avvio per startup innovative (con un contributo massimo di € 100.000,00), fino ad un 

massimo del 90% dei costi ammissibili.  

 Bando “Nuove imprese innovative”, gestito da Sardegna Ricerche, che finanzia la realizzazione 

di un piano di sviluppo produttivo e commerciale per startup innovative nella fase più evoluta 

(con un contributo minimo di € 100.000,00 e massimo di € 700.000,00), fino ad un massimo del 

75% dei costi. 

 Fondo di capitale di rischio, gestito dalla SFIRS, che finanzia investimenti in equity per la 

creazione e lo sviluppo di imprese innovative. Interviene co-investendo in operazioni di equity 

selezionate da investitori privati indipendenti che possono richiedere il coinvestimento del 

fondo. La partecipazione diretta dell’investitore privato e del Fondo avrà un importo minimo di € 

150.000,00 e massimo di € 1.000.000,00 (fino ad un massimo del 49% del capitale sociale 

dell’impresa) e sarà temporanea, in quanto dovrà essere smobilizzata al massimo dopo 5 anni. 
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7. IMPORTO DEL VOUCHER E MODALITA’ DI EROGAZIONE 

Per consentire la copertura dei costi derivanti dalla partecipazione alla formazione all’estero del 

programma (costi di viaggio per entrambe le sub-fasi A e B, e costi di vitto e alloggio per la fase A 

del “treatment”, non compresi nei servizi a carico degli appaltatori), è prevista per ogni 

partecipante l’erogazione di un voucher per una somma forfetaria massima di: 

€7.000,00 nel caso in cui la fase A si svolga in Nord America o in Australia 

€4.800,00 nel caso in cui la fase A si svolga in Europa 

€4.000,00 nel caso in cui la fase A si svolga in Asia o Vicino Oriente. 

Il contributo sarà erogato solo ai destinatari che, al termine del pre-treatment, avranno 

ottenuto un giudizio positivo da parte della Commissione appositamente costituita (come 

indicato al par. 6.1) e che accedono quindi alla fase di formazione all’estero (“treatment”). 

Il Voucher sarà erogato in conformità con le regole del vademecum POR FSE in vigore e previo 

parere dell'Autorità di gestione del PO FSE Sardegna 2014-202, e successivamente alla stipula da 

parte del destinatario di un contratto con l’Amministrazione, nel quale saranno disciplinati oneri e 

condizioni per poter usufruire del voucher e gli obblighi di restituzione nel caso di mancato rispetto 

delle condizioni previste. 

Entro 30 giorni dalla conclusione della Fase A e della Fase B del Treatment, l’ASPAL acquisirà 

dall’appaltatore, per ognuna delle due fasi, l’attestazione che certifica, per ogni destinatario, la 

partecipazione e la conclusione con profitto delle attività di formazione previste dal Programma. 

Per la verifica dello svolgimento delle attività, l’Amministrazione acquisirà inoltre dall’appaltatore i 

registri di rilevazione delle attività (es. agende informatizzate e registri di rilevazione delle 

presenze).  

In assenza dell’attestazione, ovvero se il singolo destinatario non avrà conseguito il “Certificato di 

frequenza” della seconda fase di formazione all’estero, e/o nel caso in cui le assenze superino il 

20% delle ore di formazione previste, il voucher sarà revocato per una percentuale pari al 50% 

dell’importo eventualmente già erogato. 

L’Amministrazione potrà procedere alla revoca del voucher e al recupero dell’intera somma 

eventualmente erogata qualora il destinatario non concluda positivamente neppure le attività 

previste dalla prima fase di formazione all’estero e/o nel caso in cui le assenze superino il 20% 

delle ore di formazione previste, salvo il verificarsi di cause inderogabili e indipendenti dalla 

volontà del candidato, adeguatamente documentate (ad es. grave malattia). 
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Le condizioni di dettaglio di erogazione e di eventuale restituzione del finanziamento ricevuto 

saranno specificate nella lettera di assegnazione del voucher e nel contratto sopra citato.  

8. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Per poter partecipare al presente Avviso i candidati, a pena di esclusione, dovranno 

presentare domanda a partire dalle ore 8:00 del giorno successivo alla pubblicazione del 

presente avviso ed entro e non oltre la giornata del 13 aprile 2018.  

Non saranno prese in considerazione, per nessun motivo, domande che riportino una 

data di invio non compresa nei periodi indicati (sia essa precedente o successiva). 

 

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà essere inviata mediante una delle 

seguenti modalità:  

 PEC (Posta elettronica certificata) da inviare all’indirizzo 

agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it. Ai fini della verifica del rispetto dei termini per 

l’invio della domanda e dell’attribuzione della priorità legata all’ordine cronologico di 

invio della domanda, faranno fede la data e l’ora di invio, riscontrabili tramite il sistema 

di posta elettronica certificata. I candidati hanno l’onere di conservare le ricevute di 

accettazione e di avvenuta consegna della PEC, da presentare all’amministrazione, su 

semplice richiesta, in caso di ritardo, mancata ricezione della PEC o dubbi circa 

l’effettiva data e ora di invio. La PEC dovrà riportare nell’oggetto la dicitura “Talent Up - 

Avviso pubblico 2018. Domanda di partecipazione”. 

 Raccomandata postale con ricevuta di ritorno da inviare all’indirizzo: ASPAL - Via Is 

Mirrionis n. 195 – 09122 Cagliari. Ai fini della verifica del rispetto dei termini per l’invio 

della domanda e dell’attribuzione della priorità legata all’ordine cronologico di invio 

della domanda, farà fede la data di invio della raccomandata, riscontrabile attraverso il 

timbro postale o l’attestazione di spedizione; il candidato è tenuto a custodire copia 

della documentazione inviata unitamente alla ricevuta di spedizione, da presentare 

all’amministrazione, su semplice richiesta, in caso di ritardo, smarrimento del plico o 

dubbi circa l’effettiva data di spedizione. La busta dovrà riportare all’esterno la dicitura 

“Talent Up - Avviso pubblico 2018. Domanda di partecipazione”. 

mailto:agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it
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 Consegna a mano in busta chiusa presso la sede dell’ASPAL in Via Is Mirrionis n. 

195 – 09122 Cagliari, negli orari di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì dalle ore 

11,00 alle ore 13,00 ed il martedì e mercoledì anche dalle ore 16,00 alle ore 17,00. Ai 

fini della verifica del rispetto dei termini per l’invio della domanda e dell’attribuzione 

della priorità legata all’ordine cronologico di invio della domanda, faranno fede la data e 

l’ora apposte dall’ufficio Protocollo dell’ASPAL. La busta dovrà riportare all’esterno la 

dicitura “Talent Up - Avviso pubblico 2018. Domanda di partecipazione”. 

 

A pena di esclusione dovranno essere inviati: 

1) La domanda di partecipazione compilata in ogni sua parte secondo il modello allegato 

al presente Avviso (Allegato A), firmata in originale per esteso dal candidato oppure 

(solo qualora il candidato sia in possesso di firma digitale certificata e trasmetta la 

domanda tramite PEC), firmata digitalmente3. 

2) Copia fronte retro leggibile di un documento di identità in corso di validità del candidato; 

3) CV aggiornato, preferibilmente in formato Europass, contenente l’indicazione del livello di 

conoscenza della lingua inglese (livello minimo richiesto: B2) secondo la classificazione 

CEFR/QCER (Common European Framework of Reference for Languages/Quadro comune 

europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue), firmato e datato, contenente la 

dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 sulla veridicità delle informazioni 

contenute; 

4) Il progetto imprenditoriale, compilato in formato libero, che comprenda i seguenti elementi 

(oggetto di valutazione): 

a. la descrizione dell’idea 

b. l’identificazione di un "bisogno" e carenza di servizi/imprese che lo soddisfino 

(identificazione di “value creation”) 

c. la motivazione dell’innovatività dell’idea 

d. una giustificazione della fattibilità tecnica (intesa come realizzabilità del prodotto o 

del servizio proposto, anche con riferimento alle tecnologie da utilizzare e/o ad altri 

                                                      
3 Si intende esclusivamente la firma elettronica qualificata, basata sulla crittografia asimmetrica, alla quale si attribuisce efficacia 

probatoria, tale da potersi equiparare, sul piano sostanziale, alla firma autografa. La legge che disciplina la firma elettronica è il 
“Codice dell’amministrazione digitale” (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e successive modificazioni. 
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elementi necessari per la realizzazione) 

e. una descrizione del vantaggio comparato dal realizzare il progetto in Sardegna  

f. una presentazione dell’individuo proponente (o del team, nel caso esista già un 

gruppo di persone potenzialmente coinvolte nel progetto). 

Il documento dovrà contenere da un minimo di 2000 a un massimo di 4000 parole, e 

comunque non dovrà superare le 10 pagine complessive (comprensive di eventuali figure e 

grafici). Il documento dovrà comprendere inoltre un “summary” di massimo 800 parole (e 

comunque non oltre 1 pagina). 

5) un video della durata massima di 3 minuti, della dimensione massima di 100 MB e con 

risoluzione massima di 640x480 pixel, in cui il candidato presenta in lingua inglese la 

propria idea imprenditoriale.  

Il video dovrà essere trasmesso, entro i medesimi termini previsti per la presentazione 

della domanda, scegliendo una tra le seguenti modalità: 

a. su supporto magnetico (CD, DVD, pendrive) da trasmettere 

- a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, in allegato alla 

domanda se si opta per l’invio postale, oppure con invio separato qualora la 

domanda e gli altri documenti siano presentati utilizzando una delle altre 

modalità. Se il supporto che contiene il video viene inviato separatamente 

dalla domanda, dovrà essere accompagnato da apposita nota di 

trasmissione che faccia riferimento alla domanda di partecipazione, 

contenente nome e cognome del candidato e denominazione dell’Avviso. Per 

la verifica del rispetto dei termini farà fede la data di invio;   

- tramite consegna a mano presso la sede dell’ASPAL in Via Is Mirrionis n. 

195 – 09122 Cagliari, negli orari di apertura al pubblico, in allegato alla 

domanda (se questa viene consegnata a mano), o consegnato 

separatamente qualora questa venga inviata utilizzando una delle altre 

modalità. Se il supporto che contiene il video viene consegnato 

separatamente, dovrà essere accompagnato da apposita nota di 

trasmissione che faccia riferimento alla domanda di partecipazione, 

contenente nome e cognome del candidato e denominazione dell’Avviso. Per 

la verifica del rispetto del termini farà fede la data apposta dall’ufficio 
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Protocollo dell’ASPAL; 

b. tramite indicazione, all’interno del modulo di domanda, di un link che faccia 

riferimento al file condiviso attraverso  un servizio di condivisione di contenuti quale 

dropbox, google drive, etc. Gli uffici dell’ASPAL provvederanno a scaricare il video 

seguendo il link indicato; 

6)  (solo per i candidati con titolo di laurea conseguito all’estero)  

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, già riconosciuto idoneo e 

corrispondente nell’ordinamento italiano, devono inviare, unitamente alla domanda di 

partecipazione, il proprio titolo di studio corredato dagli estremi del provvedimento di 

riconoscimento di suddetto titolo rilasciato dalle autorità competenti italiane.  

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero nei paesi aderenti alla 

Convenzione di Lisbona, i quali intendano avviare l’iter procedurale per l’ottenimento del 

giudizio di equivalenza previsto dal DPR 30 luglio 2009, n. 189, devono inviare, unitamente 

alla domanda di partecipazione: 

- copia, autenticata ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, del titolo di studio 

estero;  

- copia autenticata tradotta e legalizzata del piano di studi compiuti, esami superati e 

relativa votazione; 

- copia autentica del titolo di studio estero tradotto e legalizzato; 

 - dichiarazione di valore (documento non richiesto per i titoli di paesi UE, SEE/EFTA e della 

Confederazione Svizzera). 

7) (solo per coloro che non hanno ancora conseguito il titolo di laurea): piano di studi con 

elenco degli esami sostenuti e/o crediti formativi conseguiti; 

Inoltre, chi sia in possesso di idonea certificazione che attesti un livello di conoscenza della 

lingua inglese pari o superiore al livello B2 secondo la classificazione CEFR/QCER, potrà 

allegarla alla domanda di partecipazione. 

9. VERIFICHE E CONTROLLI 

 

L’Amministrazione regionale, anche per il tramite di soggetti delegati, si riserva la facoltà di 

effettuare in qualsiasi momento le opportune verifiche e controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

rese, sulla frequenza del percorso e sull’osservanza degli obblighi cui sono soggetti i destinatari. 
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In presenza di dichiarazioni false e mendaci e riscontrate irregolarità, l’Amministrazione revocherà 

l’ammissione del/dei destinatario/i al percorso oggetto del presente avviso e a tutti i benefici 

connessi; laddove possibile, inoltre, potrà provvedere a inserire nel percorso, in sostituzione 

del/dei partecipante/i escluso/i per irregolarità, altrettanti candidati andando a scorrimento sulla 

base della posizione rivestita nella graduatoria di riferimento. 

Il finanziamento, qualora già concesso, sarà revocato, con obbligo di restituzione degli importi 

indebitamente percepiti da parte del destinatario. L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di 

procedere ad eventuale segnalazione all’Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza. 

L’ASPAL si riserva la facoltà di chiedere ai destinatari ogni necessario chiarimento o integrazione 

finalizzato al buon esito delle verifiche e dei controlli; il destinatario si impegna, con la 

partecipazione al presente Avviso, a collaborare alle attività di verifica, controllo e monitoraggio da 

parte dell’ASPAL o soggetti delegati.  

Tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa al contributo concesso e ai relativi 

costi ammissibili dovrà essere tenuta a disposizione presso la sede del destinatario per la durata di 

dieci anni dalla data di presentazione della domanda. 

Ai sensi di quanto disposto nel documento “Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al 

cofinanziamento del FSE” versione 2.0, sarà inoltre previsto un sistema di valutazione specifico e 

apposite procedure di monitoraggio e verifica degli esiti occupazionali dell’operazione. 

 

10. INFORMATIVA A TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si 

rende noto che: 

1. Il trattamento dei dati forniti dai partecipanti al presente Avviso Talent Up nell’ambito del 

programma Entrepreneurship and Back è finalizzato unicamente alla corretta e completa 

esecuzione dei procedimenti amministrativi ad esso inerenti. 

2. Il trattamento sarà svolto, anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, 

da parte dell’ASPAL e dei propri dipendenti o collaboratori incaricati ed i dati raccolti saranno 

archiviati presso l’archivio cartaceo dell’ASPAL oltre che inseriti in un’apposita banca dati 

elettronica detenuta e gestita dall’ASPAL. 

3. Il conferimento di dati personali comuni e sensibili è strettamente necessario ai fini dello 
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svolgimento delle attività di cui al presente Avviso e la sottoscrizione della domanda di 

partecipazione comporta l’autorizzazione al trattamento dei dati; l’eventuale rifiuto da parte 

dell’interessato di conferire dati personali comporta l’impossibilità di accedere ai benefici del 

programma Entrepreneurship and Back. 

4. I dati personali a conoscenza degli incaricati del trattamento possono essere comunicati a terzi 

solo ed esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso e soltanto nel caso in cui la 

comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate al punto 1. In 

particolare, i dati saranno comunicati ai referenti del RTI incaricato dello svolgimento della fase di 

selezione di cui al par. 5 del presente Avviso. 

5. E’ prevista inoltre la pubblicazione online sul sito web dedicato delle graduatorie degli ammessi 

e non ammessi ai benefici di cui al presente Avviso comprensive degli estremi identificativi del 

candidato. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso 

Paesi terzi esclusivamente nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. 

6. I dati raccolti possono essere trattati anche per finalità statistiche e possono essere comunicati 

agli organi e uffici dell’Amministrazione regionale interessata al procedimento ed ai soggetti 

delegati; 

7. Infine, si prevede la pubblicazione degli estremi identificativi del candidato che riceve il 

finanziamento all’interno degli elenchi dei destinatari del PO FSE 2014-2020. 

8. L’art. 7 del Codice Privacy conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di 

ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a 

disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, 

della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi 

identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre 

diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’interessato 

ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.  

A tal fine si comunica che titolare del trattamento dei dati personali è l’ASPAL nella persona del 

Direttore Generale in carica e che potranno essere esercitati i diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.196/2003, scrivendo all’indirizzo: 

ASPAL, Via is Mirrionis 195, 09122 Cagliari  

o a mezzo PEC all’indirizzo: agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it   

mailto:agenzialavoro@pec.regione.sardegna
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o al seguente indirizzo di posta elettronica: lav.agenzia.regionale@regione.sardegna.it. 

11. INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ SULL’AVVISO 

Tutte le informazioni relative al presente Avviso pubblico sono disponibili sul portale 

www.sardegnalavoro.it, al link  http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro/  nella 

sezione Avvisi e sulla pagina www.regione.sardegna.it/masterandback/. 

Ogni eventuale modifica all’avviso sarà pubblicizzata nelle medesime forme. 

Informazioni e chiarimenti relativi all’Avviso possono essere richiesti: 

- recandosi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dell’ASPAL, sito in via Is Mirrionis n. 195, 

Cagliari, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00, martedì e 

mercoledì ore 16:00-17:00 esclusi i festivi oppure utilizzando i seguenti recapiti: 

telefono: 070 6067039 

email: agenzialavoro.urp@regione.sardegna.it  

- scrivendo all’indirizzo email dedicato: talentup@aspalsardegna.it   

- recandosi presso i Centri per l’impiego presenti sul territorio della Sardegna. 

12. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il procedimento 

amministrativo inerente al presente Avviso pubblico si intende avviato il primo giorno lavorativo 

successivo alla data di ricevimento della domanda. L’obbligo di comunicazione di avvio del 

procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato richiesta di ammissione ai contributi, è assolto di 

principio con la presente informativa. 

La struttura organizzativa incaricata della realizzazione dell’intervento è l’ASPAL – Agenzia Sarda 

per le Politiche Attive del Lavoro e in particolare il Servizio Progetti su base regionale e comunitaria. 

Il diritto di accesso alla documentazione può essere esercitato rivolgendosi all’URP dell’Agenzia 

secondo termini e modalità indicati nella L. 241/1990 e ss.mm.ii. nel D.P.R. 184/2006 oltre che nella 

Deliberazione Giunta Regionale N. 38/5 del 6.8.2009 e al D. lgs 33/2013 e ss.mm. 

Il responsabile del procedimento è individuato nella Dott.ssa Roberta Nieddu. 

mailto:lav.agenzia.regionale@regione.sardegna.it
http://www.sardegnalavoro.it/
http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro/
http://www.regione.sardegna.it/masterandback/
mailto:agenzialavoro.urp@regione.sardegna.it
mailto:talentup@aspalsardegna.it
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L’ASPAL si riserva la facoltà di sospendere, modificare e/o annullare la procedura relativa al 

presente Avviso in qualunque momento indipendentemente dallo stato di avanzamento della 

stessa, senza che gli interessati possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo 

risarcitorio o di indennizzo. 

13. INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE  

Per tutte le controversie concernenti l’interpretazione e/o l’applicazione del presente avviso è 

competente in via esclusiva il Foro di Cagliari. 

14. RICORSI 

Tutti i provvedimenti amministrativi emanati dall’ASPAL inerenti Il presente Avviso possono essere 

impugnati tramite: 

- ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, indirizzato a ASPAL - Direzione 

Generale - via Is Mirrionis, 195 09122 Cagliari;  

- ricorso in via giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto 

impugnato, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 

ed in seconda istanza al Consiglio di Stato. 

 

 

 

 


