REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 5/16 DEL 8.2.2006

—————

Oggetto:

Programma integrato strategico “Master and back” (Delib.G.R. n. 27 /13 del 21
giugno 2005, n. 59 /34 del 13 dicembre 2005 e n. 3/16 del 24 gennaio 2006).
Integrazione dei componenti della Commissione tecnico-scientifica.

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, d’intesa con
l’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e con
l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport richiama le
deliberazioni della Giunta regionale n. 27/13 del 21/6/2005, n. 59/34 del 13/12/2005 e n. 3/16 del
24/1/2006, con le quali è stato approvato il Programma integrato strategico denominato “Master
and Back”, destinato a finanziare nel triennio 2006-2008, attraverso le risorse del P.O.R. Sardegna,
percorsi di alta formazione per i giovani laureati sardi.
L’Assessore della Programmazione riferisce che le procedure amministrative per l’attuazione del
Programma, descritte nella Guida approvata con la citata deliberazione n. 59/34 del 13/12/2005,
sono in fase di avanzata attuazione; in particolare, con atto procedimentale ai sensi dell’art. 24 della
L.R. n. 40/90 in materia di svolgimento dell’attività amministrativa della Regione, sono stati
disciplinati i rapporti tra gli Assessorati regionali di spesa coinvolti nel Programma ed i soggetti
attuatori, Consorzio 21 e Agenzia Regionale del Lavoro, per il trasferimento delle risorse e per la
gestione delle attività previste dal Programma.
L’Assessore della Programmazione ricorda, inoltre, che nell’ambito del Programma è prevista
l’istituzione di una Commissione tecnico-scientifica, i cui compiti, così come stabilito dalla Guida per
l’attuazione del Programma, sono i seguenti:
−

definire, entro il 31 marzo di ogni anno, gli ambiti tematici e le aree disciplinari cui assegnare
priorità per l’erogazione dei contributi individuali destinati ai laureati residenti in Sardegna, da
sottoporre all’approvazione della Giunta regionale; tale attività verrà condotta anche sulla base
della valutazione dei risultati conseguiti nell’annualità precedente e comporterà l’elaborazione di
indirizzi e proposte da sottoporre al Comitato di Gestione del Programma ed alla Giunta
regionale per migliorare l’efficacia e l’efficienza del Programma, anche in funzione delle
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strategie regionali fissate dal Piano Regionale di Sviluppo e dal Documento di Programmazione
Economico e Finanziario;
−

definire i criteri di ammissibilità e di valutazione per le linee di intervento previste dal
Programma e per i curricula dei partecipanti;

−

effettuare la valutazione delle domande per le quali è prevista una procedura di tipo valutativo;

−

effettuare la valutazione degli accordi e programmi per i tirocini e gli stages e la valutazione dei
programmi di inserimento lavorativo.

L’Assessore della Programmazione ricorda inoltre che la citata deliberazione n. 59/34 ha conferito
mandato al Comitato di Gestione del Programma, composto dal Direttore del Centro Regionale di
Programmazione e dai Direttori Generali degli Assessorati del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale e della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport, di integrare la Commissione tecnico-scientifica, composta dal Prof. Amedeo
Columbano, dal prof. Pietro Paolo Luciano e dal Prof. Marco Vannini, con l’individuazione di esperti
aggiuntivi per le aree disciplinari e per le tipologie di intervento previste dal Programma.
Si è, quindi, provveduto a richiedere e ad ottenere la disponibilità a far parte della Commissione
tecnico-scientifica prevista dal Programma in oggetto dei seguenti nominativi, ritenuti idonei per lo
svolgimento dell’incarico:
−

Prof. Massimo Onofri, esperto di letteratura, editoralista;

−

Dott. Pietro Zanarini, esperto di Innovazione tecnologica del CRS4;

− Dott. Roberto Saba, esperto di sviluppo imprenditoriale, Segretario generale della Confindustria
Sardegna.
La Giunta regionale, sentita la relazione dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio, acquisiti i pareri favorevoli di legittimità sulla proposta espressi dal Direttore
del Centro Regionale di Programmazione, dal Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e dal Direttore Generale
dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
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− di integrare la Commissione tecnico-scientifica prevista all’interno del Programma integrato
strategico denominato “Master and Back”, di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n.
27/13 del 21/6/2005, n. 59/34 del 13/12/2005 e n. 3/16 del 24/1/2006 e che risulta così
composta:

1. Prof. Amedeo Columbano, Presidente del Corso di Laurea Specialistica in Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Cagliari;
2. Prof. Pietro Luciano, Preside della facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari;
3. Prof. Marco Vannini, professore ordinario di Economia Politica della Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Sassari;

4. Prof. Massimo Onofri, esperto di letteratura, editoralista;
5. Dott. Pietro Zanarini, esperto di Innovazione tecnologica del CRS4;

6. Dott. Roberto Saba, esperto di sviluppo imprenditoriale, Segretario generale della
Confindustria Sardegna.

− di dare mandato al Direttore del Centro Regionale di Programmazione di provvedere alla
formalizzazione degli incarichi, utilizzando le risorse della Misura 7.1 del POR Sardegna 20002006.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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