
 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E 
ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 
 

 

Piano di Valutazione della Politica Regionale Unitaria 2007-2013 della Regione Sardegna 

AVVISO di evidenza pubblica per la selezione di due esperti per la costituzione di uno Steering 
Group di supporto alla ricerca valutativa “Sviluppo Rurale”  

 

Il Vice Direttore del Centro Regionale di Programmazione 

 

rende noto 

che, in attuazione del Piano di Valutazione della Politica Regionale Unitaria per il periodo 2007-2013, 
approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 12/25 del 26/02/2008, conformemente a 
quanto indicato dalla Deliberazione CIPE n. 167 del 21 dicembre 2007 di attuazione del Quadro 
Strategico Nazionale 2007/2013, si intende procedere alla selezione di due esperti, uno in Sociologia 
rurale e uno in Valutazione delle politiche di sviluppo locale. 

Le suddette figure professionali andranno a far parte dello Steering Group della Ricerca valutativa 
“Sviluppo rurale”, così come previsto nella riunione del Gruppo di Coordinamento del Piano di 
Valutazione della Politica Regionale Unitaria 2007-2013 svoltasi il 10 settembre 2008. 

Articolo 1 

Oggetto della prestazione 

La collaborazione richiesta consiste in un’attività di alta consulenza tecnico scientifica, finalizzata a 
supportare la definizione e attuazione di una ricerca valutativa sullo sviluppo rurale, diretta a 
rispondere alle domande di valutazione scaturite in seguito alle procedure di consultazione previste 
nel Piano di Valutazione della Politica Regionale Unitaria 2007-2013.  

L’ambito di tale attività è disciplinato dal Regolamento Interno del Gruppo di Coordinamento del Piano 
di Valutazione, approvato il 28 maggio 2008, che all’art. 8, nel definire i compiti degli Steering Group, 
stabilisce che essi: 

a) rappresentano gli interessi di tutti i soggetti coinvolti nell’azione pubblica e assicurano rigore 
metodologico alle attività di valutazione; 
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b) rappresentano l’organo di consulenza che viene di volta in volta composto dal Responsabile di 
valutazione in collaborazione con il NVVIP, sulla base delle specifiche competenze richieste 
dalla ricerca valutativa; 

c) collaborano con il Responsabile di valutazione e con il NVVIP alla: 

- specificazione delle domande di valutazione rispetto agli obiettivi di conoscenza posti e alla 
individuazione degli eventuali Stakeholders da cointeressare; 

- elaborazione del disegno della ricerca valutativa, e/o del capitolato tecnico coerentemente 
a quanto indicato nel Piano di Valutazione. 

Articolo 2 

Durata e importo della convenzione 

La consulenza avrà la stessa durata prevista per la ricerca valutativa sullo sviluppo rurale, pari a 12 
mesi, e in tale arco temporale l’impegno richiesto sarà almeno di 20 giornate uomo. 

Il compenso relativo alla prestazione professionale è previsto in € 10.000,00 (euro diecimila/00) 
massimi, al lordo delle ritenute fiscali, oltre all’eventuale rimborso delle spese di viaggio, vitto e 
soggiorno. Le modalità di liquidazione di tale compenso saranno definite in sede contrattuale. 

Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento interno del Gruppo di Coordinamento del Piano di Valutazione 
della Politica Regionale Unitaria 2007-2013, gli oneri relativi all’assistenza tecnica fornita dagli 
Steering Group sono posti a carico dei Fondi dell’Assistenza tecnica della programmazione 2007-
2013. 

Articolo 3 

Modalità  di svolgimento dell’incarico 

La consulenza prevede la partecipazione a riunioni e  incontri, che si svolgeranno, secondo un 
calendario definito all’interno dello Steering Group, presso la sede del Nucleo di Valutazione e Verifica 
degli Investimenti Pubblici della Regione Sardegna, sita a Cagliari in Via XXIX Novembre, n. 41. 
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Articolo 4 

Requisiti per l’ammissibilità alla selezione 

Ai fini della selezione, riservata unicamente a persone fisiche, sono considerati i seguenti requisiti di 
ammissibilità: 

per il sociologo rurale:  

- diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento, ovvero laurea specialistica di 
secondo livello, conseguita secondo il nuovo ordinamento degli studi universitari di cui al D.M. 
509/99 ovvero titoli di studio conseguiti all’Estero e riconosciuti come equipollenti; 

- documentata esperienza, almeno quinquennale, professionale e/o didattica e/o scientifica nelle 
seguenti aree: 

 analisi e ricerche quali/quantitative sul tema dello sviluppo  e della qualità della vita in ambito 
rurale; 

 analisi dei problemi connessi con l’elaborazione e l’attuazione di piani e programmi di sviluppo 
rurale. 

per l’esperto in valutazione delle politiche di sviluppo locale:  

- diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento, ovvero laurea specialistica di 
secondo livello, conseguita secondo il nuovo ordinamento degli studi universitari di cui al D.M. 
509/99 ovvero titoli di studio conseguiti all’Estero e riconosciuti come equipollenti; 

- documentata esperienza, almeno quinquennale, professionale e/o didattica e/o scientifica, nelle 
seguenti aree: 

o valutazione territoriale dello sviluppo locale, e rurale in particolare; 

o valutazione degli effetti di politiche e programmi di sviluppo rurale. 

Articolo 5 

Modalità di selezione e Commissione Giudicatrice 

La selezione avrà luogo tramite valutazione dei titoli (pubblicazioni, esperienze scientifiche e 
didattiche, esperienze professionali), una volta accertato il possesso dei requisiti per l’ammissibilità di 
cui all’Art. 4. I requisiti per l’ammissibilità alla selezione e i titoli di cui si chiede la valutazione dovranno 
risultare dalla domanda di partecipazione (redatta secondo le disposizioni di cui all’art. 9) e dal 
curriculum vitae presentato dal candidato contestualmente alla domanda.  

I titoli da valutare, ai fini dell’ammissione alla selezione e per l’attribuzione del punteggio, dovranno 
essere autocertificati secondo lo schema allegato al presente avviso (All. B). 
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La selezione verrà effettuata da un’apposita Commissione Giudicatrice, composta da tre membri, 
nominata con determinazione del Direttore del Centro Regionale di Programmazione, che disporrà di 
100 punti per la valutazione dei titoli. 

Articolo 6 

Valutazione dei titoli 

La Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione, in seduta riservata, delle domande e dei 
curricula presentati, all’attribuzione dei punteggi e alla formulazione di una graduatoria per ognuno dei 
profili professionali richiesti. Il punteggio verrà attribuito ai titoli conseguiti negli ultimi dieci anni dalla 
data del presente avviso, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

 qualità e attinenza delle pubblicazioni scientifiche rispetto alle aree tematiche di cui all’art. 4: 
massimo 40 punti, così articolati: 

o per ogni pubblicazione di rilevanza internazionale (esclusi quotidiani) 5 punti; saranno 
valutate fino ad un massimo di 8 pubblicazioni; 

o per ogni pubblicazione di rilevanza nazionale (esclusi quotidiani) 2 punti; saranno valutate 
fino ad un massimo di 10 pubblicazioni; 

 qualità e attinenza dell’esperienza didattica rispetto alle aree tematiche di cui all’art. 4: massimo 
30 punti, così articolati: 

o per ogni corso universitario o equiparato, 3 punti; saranno valutati fino ad un massimo di 
10 corsi; 

o per ogni altro corso (presso scuole statali, corsi di formazione o equiparati) 1 punto; 
saranno valutati fino ad un massimo di 10 corsi; 

 qualità e attinenza dell’esperienza professionale rispetto alle aree tematiche di cui all’art. 4: 
massimo 30 punti, così articolati: 

o per ogni attività svolta di durata pari o superiore a sei mesi, 3 punti; saranno valutate fino 
ad un massimo di 10 attività. 

 

Articolo 7 

Graduatoria 

Sulla base dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli, la Commissione Giudicatrice stilerà una 
graduatoria per ognuno dei profili professionali richiesti.  
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Articolo 8 

Formalizzazione della convenzione 

L’Amministrazione provvederà alla stipula del contratto entro dieci giorni dalla data della 
Determinazione di approvazione della graduatoria.  

Articolo 9 

Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo il fac simile (Allegato A) e corredata 
dei titoli posseduti certificati come richiesto (vedi Allegato B), dovrà pervenire in busta chiusa al 
seguente indirizzo: 

Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato alla Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

Centro Regionale di Programmazione 
Via Mameli, 88 
09123 Cagliari 

La busta contenente la domanda di partecipazione dovrà recare la dicitura “Piano di Valutazione della 
Politica Regionale Unitaria 2007-2013 della Regione Sardegna – Selezione di due esperti per la 
costituzione dello Steering Group sulla ricerca valutativa “Sviluppo Rurale” – Domanda di 
partecipazione per la selezione di un esperto in .........................................................................”, 
specificando per quale dei due profili richiesti si intende presentare la propria candidatura.  

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata a mano, o inviata tramite raccomandata con 
avviso di ricevimento, entro le ore 12.00 del giorno 11/06/2009.  

Si considerano presentate in tempo utile le domande consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo 
del Centro Regionale di Programmazione (Via Mameli, 88, 09123 Cagliari), entro il termine su 
indicato. In caso di inoltro a mezzo raccomandata, farà fede il timbro postale di invio.  

Qualora il termine per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il termine utile è 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

Le domande pervenute oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione. Inoltre, non 
saranno prese in considerazione, e verranno automaticamente escluse, le domande non sottoscritte. 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati, pena l’esclusione, i documenti specificati 
nell’Allegato A, nonché l’autocertificazione di cui all’Allegato B. 
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Articolo 10 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Centro 
Regionale di Programmazione. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto 
legislativo, che potranno essere fatti valere nei confronti del predetto Centro Regionale di 
Programmazione. 

Articolo 11 

Disposizioni finali 

Il presente avviso verrà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web della Regione Sardegna – 
www.regione.sardegna.it – e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 
Sardegna (BURAS). 

Per qualsiasi informazione, gli interessati possono rivolgersi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle 
ore 13:00, al seguente Ufficio: 

Ufficio Relazioni con il Pubblico 
Centro Regionale di Programmazione 

Via Mameli, 88 
09123 Cagliari 

Telefono 0706067028 
Indirizzo mail crp.urp@regione.sardegna.it

 

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Piras – Nucleo di Valutazione e Verifica degli 
Investimenti Pubblici, e mail gpiras@regione.sardegna.it. 

 

 

     Il Vice Direttore del Centro Regionale di Programmazione 

                                       Dott.ssa Graziella Pisu 
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