
 

 

 

 

 

 

 

OSSERVATORIO ECONOMICO s.r.l. 

con socio unico in liquidazione 

Via Cino da Pistoia 20 

09128 CAGLIARI 

 

 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO 

 

 

A. n°1 Esperto senior in materie economico-finanziarie con competenze negli aspetti 

economici e finanziari della gestione di attività di spettacolo. 

B. n°1 Esperto senior in valutazione economica di progetti di spettacolo. 

 

 

 

1. Finalità 

L’Osservatorio Economico, nell’ambito del Progetto di realizzazione di un “Sistema Informativo 

Statistico sullo Spettacolo”1, indice il presente avviso finalizzato all’attivazione di una 

collaborazione per il supporto alle attività di progettazione e costruzione del Sistema 

Informativo Statistico sullo Spettacolo dal vivo in Sardegna. 

 

2. Requisiti per la partecipazione alla selezione 

Sono ammessi alla selezione esclusivamente coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea con adeguata 

conoscenza della lingua italiana; 

b) godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 

c) non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso; 

d) competenza e ottima conoscenza degli aspetti economici e finanziari della gestione di 

attività di spettacolo per il profilo A;  

e) competenza e ottima conoscenza nella valutazione economica di progetti di spettacolo 

per il profilo B. 

 

                                    
1 affidato all’Osservatorio Economico con lettera di incarico (prot.num. 29895/XVIII.7.1) dall’Assessorato della pubblica 
istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport - Direzione generale dei beni culturali, informazione, 
spettacolo e sport - Servizio spettacolo, sport, editoria e informazione 
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Inoltre, i candidati devono essere in possesso del seguente ulteriore requisito: 

f) aver svolto attività analoghe ai profili richiesti per non meno di 5 anni presso una 

istituzione pubblica, una pubblica amministrazione o enti pubblici economici o in 

strutture private ovvero come libero professionista, preferibilmente nella realtà locale. 

Tale esperienza deve essere maturata negli ultimi 8 anni. 

 

3. Descrizione e durata dell’incarico 

L’incarico prevede una collaborazione nelle attività inerenti: 

� il monitoraggio e valutazione socio economica dei progetti dello spettacolo dal vivo; 

� la progettazione delle indagini sul campo; 

� l’analisi della filiera dello spettacolo dal vivo; 

� la progettazione dell’archivio storico dei dati dello spettacolo dal vivo. 

L’incarico dovrà essere svolto entro dicembre 2009.  

 

4. Presentazione della domanda – termini e modalità 

La domanda, redatta in carta semplice, in conformità allo schema dell’allegato A, e sottoscritta, 

deve pervenire, pena esclusione, entro il 06 marzo 2009 ore 14.00, presso la sede 

dell’Osservatorio Economico a Cagliari, in via Cino da Pistoia n° 20 – 09128 Cagliari. Non fa 

fede il timbro postale. La domanda dovrà recare nella busta l’indicazione del/i profilo/i della 

selezione. 

Non saranno prese in considerazione, in nessun caso, le domande pervenute oltre il termine 

suddetto e le domande non sottoscritte e/o non complete di tutte le indicazioni necessarie e/o 

non corredate dalla documentazione richiesta dal presente avviso. 

I candidati devono dichiarare espressamente, sotto la propria responsabilità: 

a) il nome e il cognome (le candidate coniugate dovranno indicare solo il cognome da 

nubili), la data e il luogo di nascita; 

b) il domicilio o il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative alla selezione, 

completo del codice di avviamento postale e l’eventuale recapito telefonico; 

c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

d) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero il motivo della non iscrizione o 

cancellazione; 

e) l’esatta denominazione del titolo di studio posseduto; 

f) la dichiarazione di non aver riportato condanne penali; 

g) di non essere stato destituito, dispensato dall’impiego o licenziato da una pubblica 

amministrazione per motivi disciplinari; 

 

5. Modalità di presentazione dei titoli 

I candidati dovranno allegare alla domanda il curriculum professionale e idonea 

documentazione atta a comprovare i titoli e l’esperienza professionale posseduta. I candidati 

dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.46 e/o 47 del D.P.R. 

n.445/2000, attestante i titoli posseduti utilizzando l’allegato B. 

La dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato e corredata da una fotocopia del 

documento di identità del sottoscrittore. Nel caso di pubblicazioni su riviste specializzate, deve 

essere presentata copia delle stesse. In caso di dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445. 



 
 
 

 3

I titoli prodotti in fotocopia semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale 

se ne attesti la conformità all’originale non saranno presi in considerazione. Non saranno 

valutabili, inoltre, le pubblicazioni e i lavori ove non sia indicato il contributo specifico del 

candidato. 

L’Osservatorio Economico non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da 

mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo o del recapito indicato nella 

domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito 

o forza maggiore. 

 

6. Modalità di selezione e commissione giudicatrice 

La selezione avrà luogo tramite valutazione dei titoli (esperienze formative e professionali) e 

colloquio. I requisiti per la partecipazione dovranno risultare dalla domanda e i titoli di cui si 

chiede la valutazione (titoli culturali, professionali, incarichi, corsi, pubblicazioni e attività 

scientifica) inerenti l’oggetto della selezione dovranno risultare dal curriculum professionale 

presentato dal candidato contestualmente alla domanda di partecipazione. 

La selezione verrà effettuata da un’apposita commissione giudicatrice, che dispone di 70 punti 

per la valutazione dei titoli e 30 punti per la valutazione del colloquio. 

 

7. Valutazione dei titoli 

La Commissione procederà alla valutazione, in seduta riservata, delle domande e dei curricula 

presentati e all’attribuzione dei punteggi. 

Il punteggio verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

Voto di laurea: fino a 5 punti 

� 2 punti per votazione compresa tra 106 e 109/110 

� 4 punti per votazione 110/100 

� 5 punti per votazione 110/110 e lode 

Formazione post lauream e attività scientifica e didattica: fino a 20 punti 

� Dottorati di ricerca e scuole di specializzazione post lauream: fino a 4 punti 

� Master e corsi di perfezionamento e di specializzazione post lauream: fino a 3 punti 

� Pubblicazioni: fino a 4 punti 

� Partecipazione a gruppi di ricerca: fino a 2 punti 

� Attività didattiche: fino a 7 punti 

Attività professionale: fino a 45 punti  

� il punteggio relativo all’attività professionale verrà attribuito in base alle prestazioni 

effettuate, avendo riguardo alla durata e alla molteplicità dell’esperienza maturata, al 

ruolo del professionista negli incarichi espletati, alla complessità e rilevanza degli stessi. 

 

8. Colloquio 

Sono ammessi al colloquio i candidati che riportino i migliori 5 punteggi nella valutazione dei 

titoli. Il colloquio mirerà ad approfondire le conoscenze dei candidati con particolare riferimento 

all’esperienza professionale. 
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9. Commissione esaminatrice 

La Commissione esaminatrice è costituita da 4 componenti, dipendenti dell’Osservatorio 

Economico, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di segretario. 

 

10. Modalità di attribuzione dell’incarico 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite la stipulazione di apposito contratto di consulenza o 

di collaborazione a progetto. I contenuti, la durata e la remunerazione della prestazione 

saranno stabiliti nel contratto. 

 

11. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 

l’Osservatorio Economico e trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. 

 

 

 


