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Art. 1 -  Riferimenti normativi e legislativi 

La Regione Autonoma della Sardegna adotta il presente Avviso pubblico in coerenza ed attuazione dei seguenti 

documenti normativi: 

• Regolamento (CE) n. 1081 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo 

sociale europeo e recante abrogazione de l Regolamento (CE) n. 1784/1999, come modificato dal 

Regolamento (CE) n. 396 del 6 maggio 2009 

• Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il 

Regolamento (CE) n. 1260/1999, come modificato dal Regolamento (CE) n. 284 del 7 aprile 2009; 

• Regolamento (CE) n. 1828 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di 

applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo 

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

• DPR 196/2008 che definisce, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006, 

le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di 

programmazione 2007-2013; 

• Programma Operativo 2007/2013 della Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 

Competitività regionale e occupazione, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) 

n. 6081 del 30 novembre 2007 e con presa d’atto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/24 

del 22 gennaio 2008 e modificato con Decisione C(2012)2362 del 3/4/2012 e di cui si è preso atto con 

D.G.R. n. 23/2 del 29/5/2012; 

• Criteri di selezione v. 2.0 del Programma Operativo 2007/2013 della Regione Sardegna – Fondo 

Sociale Europeo - Obiettivo Competitività regionale e occupazione, approvati dal Comitato di 

Sorveglianza; 

• Quadro Riepilogativo delle competenze amministrative comprensivo del quadro delle risorse finanziarie 

per l’attuazione del PO FSE Sardegna 2007/2013 di cui la Giunta Regionale ha preso atto con D.G.R n. 

23/2 del 29/5/2012; 

• Legge 449/97 – art. 51 , “Università e Ricerca” – comma 6, “Conferimento assegni per la collaborazione 

ad attività di ricerca” 

• Decreto Ministeriale n. 509/99 del 3 novembre 1999 “ Regolamento recante norme concernenti 

l'autonomia didattica degli atenei”; 
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• Decreto Ministeriale n. 270/2004 del 22 ottobre 2004 “ Modifiche al regolamento recante norme 

concernenti l'autonomia didattica degli atenei”; 

• Vademecum per l’operatore Versione 3.0 - novembre 2010;  

• Scheda Università – condivisa dalla Commissione Europea – del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali e le Regioni; 

• Accordo stipulato, in data 14 luglio 2009, tra la Direzione Generale della Pubblica Istruzione 

dell’Assessorato della Pubblica Istruzione Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport e la Direzione 

Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, 

nella qualità di Autorità di Gestione del POR Sardegna FSE 2007/2013 per l’espletamento delle 

funzioni di organismo intermedio, ai sensi dell’art. 59, secondo paragrafo, del Regolamento (CE) n. 

1083/2006; 

• Nota n. 7272 del 6 novembre 2011 trasmessa all’Autorità di Gestione di richiesta del Parere di 

conformità, finalizzato alla pubblicazione del presente Bando, ai sensi dell’art.60, lett.a) Reg. (CE) 

1083/2006; 

• Nota n. 58277 del 4 dicembre 2012 inoltrata dall’Autorità di Gestione alla Direzione Generale della 

Pubblica Istruzione, Servizio Formazione Superiore e permanente e dei supporti direzionali, di 

trasmissione del relativo parere di conformità; 

• L. 240/2010 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e 

reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 

universitario”. 

Art. 2 -  Schema di articolazione del Bando Borse d i ricerca, di durata biennale, a favore di Dottori di Ricerca 

e Ricercatori  

Al fine di rendere più agevole la lettura dell’iter complessivo della procedura inerente il presente Bando, vengono 

indicate, nel presente art. 2, le distinte fasi in cui esso si articola. 

- Prima Fase: Manifestazione di interesse da parte di  imprese con sede legale e/o operativa nel 

territorio regionale 

Possono partecipare alla Manifestazione di interesse imprese singole o Reti, costituite o da costituirsi da 

almeno 3 imprese, come indicato nell’art. 6 del presente bando. Le imprese singole o le Reti di imprese 

devono avere sede legale e/o operativa nel territorio regionale. Qualora la sede legale sia dislocata nel 

territorio nazionale, sarà sufficiente che la sede operativa risulti localizzata in Sardegna. Il progetto verrà 

realizzato esclusivamente in Sardegna. 
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Le Modalità di partecipazione alla manifestazione di interesse e gli ambiti di riferimento sono indicati nell’art. 

7 del presente bando. Le imprese, singole o associate, che intendono partecipare alla Manifestazione di 

interesse, unitamente alla documentazione di cui all’art. 10, dovranno inoltrare una Scheda Tecnica, redatta 

e compilata secondo l’allegato modello B), inoltrata in supporto cartaceo e all’indirizzo di posta elettronica 

precisato. 

Le schede Tecniche, selezionate dalla Commissione di valutazione ed oggetto della Graduatoria, verranno 

anche pubblicate nella fase del Bando della Manifestazione di interesse da parte di Dottori di Ricerca e 

Ricercatori, al fine di rendere possibile per i ricercatori/dottori di ricerca l’invio del Progetto. 

- Seconda Fase: Manifestazione di interesse da parte di giovani ricercatori con residenza o 

domicilio nel territorio regionale 

Tenuto conto delle Schede Tecniche pubblicate, i Dottori di Ricerca e i Ricercatori, singoli o associati, 

dovranno inoltrare, su loro diretta scelta, un articolato Progetto. Tali Progetti verranno valutati da una 

Commissione ad hoc, costituita da valutatori esterni, o referee. Ciascun Progetto verrà esaminato da n. 2 

(due) referee o valutatori esterni, provenienti anche dagli Atenei della Sardegna.  

Requisiti di Ammissibilità 

Si anticipa che per Dottore di ricerca  vengono intesi colori i quali abbiano conseguito il Titolo di Dottore di 

ricerca, di durata triennale, in un Ateneo con sede nel territorio regionale e/o nazionale: qualora il Dottore di 

ricerca non risieda in Sardegna, sarà obbligatorio, a pena di esclusione, aver domicilio in Sardegna per 

l’intera durata del Progetto. 

Si anticipa, inoltre, che per Ricercatore  vengono intesi coloro i quali abbiano effettuato attività di ricercatore, 

di durata consecutiva e triennale, in un ateneo del territorio regionale o nazionale, o in centri pubblici e 

privati di ricerca riconosciuti con legge; l’attività dovrà risultare conclusa da non oltre sei anni, rispetto alla 

data di partecipazione alla Manifestazione. Qualora il ricercatore non risieda in Sardegna, sarà obbligatorio, 

a pena di esclusione, aver domicilio in Sardegna per l’intera durata del Progetto. 

Ulteriori requisiti di partecipazione 

Ulteriori requisiti di partecipazione alla Manifestazione di interesse, oltre a quelli di ammissibilità indicati nel 

precedente capoverso, potranno essere costituiti da titoli, eventualmente posseduti dai Dottori di ricerca e 

dai Ricercatori, che verranno specificati dettagliatamente nella Pubblicazione della pertinente 

Manifestazione di interesse (II Fase). 

Fase di valutazione e attuazione del Progetto 

Successivamente alla valutazione dei Progetti e al relativo accorpamento della Scheda Tecnica al Progetto, 

l’Amministrazione Regionale procederà alla stipula di apposita Convenzione. Il Ricercatore o il Dottore di 

Ricerca verrà ospitato dalla/e impresa/rete, per la durata di 24 mesi, esclusivamente ai fini dell’attuazione 
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del Progetto selezionato. Precedentemente alla firma della Convenzione, le Reti di imprese che hanno 

inoltrato il Formale impegno, richiesto all’art. 7, dovranno provvedere concretamente alla costituzione in rete, 

con il Capofila e le imprese indicate. L’Amministrazione regionale, pertanto, procederà al la richiesta 

della documentazione che attesti l’avvenuta costitu zione in rete. La mancanza di tale 

documentazione comporterà l’esclusione dalla proced ura, con relativo scorrimento della 

Graduatoria in ordine progressivo. 

Art. 3 -  Oggetto e finalità del Bando. 

Il quadro di riferimento della Programmazione Europea 2007-2013, relativa al Fondo Sociale Europeo, d’ora in 

poi FSE, valorizza alcune categorie ritenute fondamentali, quali la politica di ricerca/sviluppo, rivolta al sostegno 

e alla promozione dell’eccellenza, la politica dell’innovazione, con l’intento di accrescere le opportunità 

economiche, i livelli progressivi di competitività dei sistemi produttivi locali, la politica delle conoscenze 

strettamente coniugata al capitale umano, presente nel territorio di appartenenza. 

Tali elementi rappresentano i pilastri della società della conoscenza , rispetto ai quali la Direzione Generale 

della Pubblica Istruzione, con l’attuazione dei precedenti Avvisi che verranno sinteticamente richiamati, ha 

riservato una particolare sensibilità e attenzione verso le risorse umane, con l’obiettivo di formare, potenziare e 

ottimizzare le giovani generazioni, soprattutto negli spazi riferiti ai settori più propriamente scientifici e 

tecnologici. 

Ad oggi, in sintonia con gli Atenei del territorio regionale, sono in corso, sulla base dei Bandi espletati, tre distinti 

cicli di Dottorati di ricerca1, gli Assegni di ricerca, di durata triennale, biennale ed annuale e che coinvolgono 

anche lo spazio  della conservazione e del restauro dei beni culturali, nonché esperienze di partenariato tra le 

università, i Centri di ricerca pubblici e le imprese del territorio regionale2, oltre agli interventi attuati con i Centri 

Linguistici di Ateneo di Cagliari e di Sassari3 

                                            
1Con i tre cicli, ciascuno di durata triennale (per un importo complessivo pari a 27ML) acquisiranno il titolo di Dottore di ricerca, con una 
spiccata preponderanza nelle materie tecnico-scientifiche 358 giovani laureati. Il percorso chiuderà nel 2015. Pertanto, la Sardegna e le 
Università potranno avvalersi di un campione qualificato di nuove risorse umane, ai fini degli obiettivi di ricerca e di sviluppo, consentendo ai 
giovani nuove opportunità occupative,  
2 Con riferimento al Bando per il Finanziamento di Assegni di Ricerca, si precisa che, (con un importo complessivamente pari a euro 
16.416.831,00), sarà possibile erogare 173 Assegni di ricerca, di durata annuale, biennale o triennale, ripartiti secondo le seguenti modalità: 

- Progetti in forma singola, di durata triennale: 76 assegni, a favore dell’Università di Cagliari e di Sassari; 
- Progetti in forma singola, di durata annuale o biennale, attinenti l’ambito della conservazione e restauro dei beni culturali: 35 

assegni, di cui 21 a favore dell’Università di Cagliari e 14 a favore dell’Università di Sassari; 
- Progetti in forma associata e/o partenariale, realizzati tra gli Atenei di Cagliari e di Sassari, i Centri di ricerca pubblici e le aziende 

con sede legale nel territorio regionale, di durata annuale o biennale: 62 assegni, di cui 42 a favore dell’Università di Cagliari e 20 
a favore dell’Università di Sassari. 

3 Si precisa che risulta conclusa l’esperienza di apprendimento linguistico previsto dall’Avviso pubblicato nel 2009 (euro 4 ML). Le aree 
linguistiche di riferimento riguardano, quella italiana, l’ambito comunitario (tedesco, portoghese, inglese, francese, spagnolo)e quella 
economico-strategico (russo, cinese e arabo) e  unitamente ai diversi livelli di apprendimento, rispetto alle competenze possedute, è prevista 
l’opportunità di acquisire, su esplicita richiesta, la Certificazione Linguistica, riconosciuta a livello europeo. La formazione ha riguardato 4422 
persone, tra laureati, lavoratori, adulti, immigrati etc. Attualmente risultano in corso le iniziative relative al secondo Avviso (euro 3 ML) che 
chiuderà entro il 2014, del quale non possono essere indicati con esattezza i relativi numeri di frequenza. Il secondo Avviso privilegia la 
frequenza di livelli di apprendimento, preferibilmente non riferiti alla fase elementare o di prima acquisizione della lingua, oltre a sollecitare la 
richiesta della certificazione linguistica. 
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Considerati gli obiettivi specifici, quelli operativi e le Linee di attività assegnate alla Direzione Generale, il 

presente Bando intende proseguire l’iter avviato con un’esperienza innovativa che porrà in diretto confronto 

domanda ed offerta, rappresentata da due distinti soggetti: le imprese e le risorse umane qualificate, ovvero 

dottori di ricerca, ricercatori in impresa, conoscenza/investimento tra loro intimamente complementari. Si 

puntualizza che anche in tale ottica, il destinatario finale delle risorse economiche previste é il Dottore di 

ricerca o ricercatore , che pone la propria esperienza, i saperi, le conoscenze acquisite a disposizione della 

struttura ospite, ovvero dell’impresa. La centralità della persona e la sussidiarietà delle istituzioni e dei soggetti 

che intervengono nel sistema costituiscono stimolo allo sviluppo e al sostegno di offerte formative più adeguate, 

rispondenti alle esigenze del singolo, quanto agli obiettivi delle imprese. 

E’ certo nota la timida propensione delle imprese, il dato coinvolge l’intero territorio nazionale e non soltanto la 

Sardegna, verso gli investimenti di ricerca e sviluppo; tale dato è ancor più preoccupante rispetto alle piccole e 

medie imprese che possono rappresentare, invece, un’ alternativa di rinnovamento anche in termini di 

riconversione produttiva, di coesione sociale, soprattutto in tempi di estrema crisi come quelli attuali. Nell’isola, a 

tale elemento si aggiunge, con effetti negativi, la mancanza di interventi integrati e la creazione di reti tra 

imprese , che rappresentano tra gli strumenti più innovativi e funzionali, laddove la valorizzazione della 

complementarietà di ordine logistico, produttivo e organizzativo e la dinamica di rapporti cooperativi  

creano reciproche convenienze, con l’esito di accre scere competitività e potenzialità di ciascuno e de l 

sistema economico nel suo complesso. La necessità di reti di imprese costituirà, quindi, il leit-motiv di 

riferimento costante del bando e delle due distinte fasi in cui esso si articola.  

L’isola presenta una dotazione di infrastrutture tecnologiche sicuramente penalizzata dalla dimensione ridotta 

delle piccole medie imprese, la dotazione di capitale umano ha compiuto progressi troppo lenti, il tasso di 

dispersione scolastica e universitaria risultano ancora troppo alti non soltanto rispetto alle medie europee ma 

anche in rapporto alla media nazionale, il numero degli iscritti in materie tecnico scientifiche risulta ancora 

lontano dalle aspettative. Gli investimenti in ricerca, rivelano una propensione quasi inesistente, da parte delle 

imprese, con una domanda di brevetti assolutamente inferiore alla media. 

Con il presente Bando, la Regione Sardegna intende mettere a disposizione del sistema socio-economico 

persone altamente qualificate capaci di interpretare, orientare e rispondere a una esigenza di maggiore 

tecnologia e rinnovamento per consentire la crescita delle piccole e medie imprese al fine di creare competitività 

e concorrere al superamento del divario che separa la Sardegna rispetto alle altre regioni di Italia.  

Il Bando individua quali destinatari Ricercatori e Dottori di ricerca in grado di presentare progetti di ricerca di 

primario interesse per lo sviluppo tecnologico e organizzativo delle imprese del territorio regionale. Per la sua 

gestione, la Regione si potrà avvalere dell’esperienza, delle competenze proprie di Sardegna Ricerche , ente 

pubblico regionale istituito con L.R. 23 agosto 1985, n. 21, cui la Regione ha affidato la funzione di promozione 

del Parco scientifico e tecnologico, della ricerca e sviluppo tecnologico, che supporta, su preciso mandato, 

l’Amministrazione regionale nelle politiche e negli interventi per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo 



    
 

8 
 

tecnologico, in particolare nella programmazione, progettazione operativa e attuazione degli interventi regionali, 

anche comunitari. Tale collaborazione si avvarrà, ulteriormente, dell’intervento degli Atenei regionali, rispetto alle 

distinte e progressive fasi di realizzazione. 

Come puntualizzato, la Direzione Generale della Pubblica Istruzione, con la pubblicazione degli Avvisi per i 

Dottorati di ricerca e degli Assegni di ricerca, riguardanti la promozione e l’accrescimento delle competenze 

tecnico-specialistiche, ha già avviato un iter formativo per la creazione di professionalità competitive e altamente 

qualificate, capaci di rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro che richiede figure sempre più 

specialistiche in settori strategici nelle politiche di sviluppo del territorio regionale. Nello specifico, si intende 

sensibilizzare le imprese sui temi della ricerca e dell’innovazione, potenziando anche le capacità di investimento 

in tecnologie avanzate, soprattutto nei settori di ricaduta di sviluppo economico, produttivo e occupazionale e di 

eccellenza individuati sul territorio dalla Programmazione europea e dalla Programmazione regionale, oggetto 

del Programma Regionale di Sviluppo (PRS), del DAPEF 2011, del PO FSE 2007/2013. Si precisa, inoltre, come 

tale attività di sensibilizzazione debba confluire in azioni rivolte all’emergere di criticità o elementi di potenzialità 

non ancora consapevolmente acquisiti anche in progetti sperimentali e nelle iniziative di start-up e spin-off. Si 

ritiene importante che scaturisca il quadro, seppur non esaustivo, delle competenze richieste dalle imprese, 

anche ai fini di prefigurare livelli crescenti di sinergia tra ricerca, innovazione, impresa, inserimento occupativo. 

Con questo Bando, articolato in più fasi, che verranno descritte nei successivi articoli, il Servizio Formazione 

Superiore e Permanente e dei Supporti direzionali destina l’ultima tranche del budget posto a disposizione con 

le risorse FSE POR 2007-13. Gli interventi, per un importo complessivamente pari a 4.150.000, ricadono 

nell’Asse IV “Capitale Umano”, di cui al Programma Operativo FSE 2007-2013; Obiettivo Specifico l)  

“Creazione di reti tra Università, Centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo ed istituzionale con particolare 

attenzione alla promozione della ricerca e dell’innovazione” e riguarda  

l’Obiettivo operativo l.1 ) “Creazione di un’anagrafe della ricerca che cataloghi le informazioni relative all’offerta 

di ricerca attualmente presente nel territorio da parte delle Università e dei centri di ricerca e quelle relative alla 

domanda di ricerca in base alle esigenze dei potenziali fruitori (Imprese, Enti Locali, Scuole); Linea di attività 

l.1.1) Potenziamento dell’attività di ricerca nelle  Università e ne Centri di ricerca e di trasferimen to 

tecnologico alle imprese , per un importo pari a 3 Ml di euro;  

l’Obiettivo operativo l.3)  “Favorire l’applicazione della ricerca industriale e precompetitiva in settori di 

potenziale eccellenza”; Linea di attività l.3.1)  ”Azioni di potenziamento del capitale umano nella ri cerca e 

nell'innovazione (in particolare nei settori ICT, B iotecnologie,energia, agroalimentare e materiali 

tradizionali), attraverso studi e formazione post l aurea, l'erogazione di assegni di studio e la creaz ione di 

reti tra università, centri di ricerca e imprese ”, per un importo pari a 1.150.000 euro. 

L’Obiettivo specifico, gli obiettivi operativi, unitamente alle distinte Linee di attività (l.1.1. e l.3.1.)  indicati si 

avvalgono della medesima UPB S02.04.017 e dei medesimi Capp. di Spesa SC02.1368 - SC02.1369 - 
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SC02.1370, a valere sul Servizio Formazione Superiore e Permanente e dei Supporti Direzionali della Direzione 

Generale dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. 

Art. 4 -  Articolazione del Bando 

Il Bando si articola in due distinte fasi, attraverso due distinte Manifestazioni di interesse, riguardanti: 

4.1 Prima Fase:  Manifestazione di interesse da parte di imprese, singole e/o in rete, con sede legale e/o 
operativa nel territorio regionale; 

4.2 Seconda Fase : Manifestazione di interesse da parte di dottori di ricerca e ricercatori, singoli o associati, per 

l’assegnazione di borse di ricerca di durata biennale. 

Art. 5 -  Prima Fase Manifestazione di interesse da  parte di imprese, singole e/o in rete, con sede le gale e/o 

operativa nel territorio regionale. 

Come indicato, nel precedente art. 3, la Manifestazione di interesse, di cui alla prima fase, si propone di 

sostenere l’aggregazione di imprese, con sede legale e/o operativa nel territorio regionale. La rete tra imprese 

può configurarsi quale realtà che consentirebbe l’integrazione di sinergie, vocazioni, sforzi, l’assunzione di 

comuni decisioni per progettare, realizzare e produrre beni o servizi, individuare nuovi processi e prodotti, 

limitare i tempi necessari all’innovazione e trarre maggiori benefici, oltre a sfruttare interdipendenze, vantaggi nel 

raggiungere gli obiettivi preposti. D’altra parte la condivisione di valori, finalità, bisogni e esigenze può anche 

rappresentare un’inedita modalità per sostenere, contenere, ridurre gli eventuali rischi. Si ribadisce, quindi, che 

le reti di imprese, o aggregati di impresa, quale forma evolutiva di decentramento produttivo, cui non sempre 

corrispondono forme giuridiche esattamente definite rappresentino attualmente e, in prospettiva, l’ipotesi più 

adeguata al cambiamento innovativo. Tale fondamentale principio verrà coniugato con quelli relativi 

all’eccellenza del capitale umano e agli obiettivi tecnologici e di innovazione, secondo il quadro di riferimento 

indicato nel precedente art. 3. 

Per Rete di imprese si intende, pertanto, un raggruppamento di imprese che aderisce ad un progetto comune e 

condiviso di sviluppo, su base tematica, territoriale, settoriale , per realizzare una o più attività all’interno del 

progetto. La realizzazione del progetto prevede una comune intesa strategica e l’ipotesi di interventi e azioni 

coerenti. 

Art. 6 -  Soggetti interessati alla Manifestazione di interesse. 

Possono partecipare alla Manifestazione di interesse: 

6.1-Reti , costituite da almeno 3 imprese, con sede legale e/o operativa nel territorio regionale. Qualora la sede 

legale sia dislocata nel territorio nazionale, sarà sufficiente che la sede operativa risulti localizzata in Sardegna. 

Il progetto dovrà essere realizzato esclusivamente nella sede o in una delle sedi operative del territorio regionale 
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6.2- Singole imprese , con sede legale e/o operativa nel territorio regionale. Qualora la sede legale sia dislocata 

nel territorio nazionale, sarà sufficiente che la sede operativa, in cui dovrà obbligatoriamente realizzarsi il 

progetto, risulti localizzata in Sardegna. 

Art. 7 -  Modalità di partecipazione  

7.1 Per quanto riguarda il punto 6.1 del precedente art. 6, le Reti di imprese, in numero non inferiore a 3, 

potranno costituirsi in: 

- Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), già costituite alla data di partecipazione alla manifestazione di 

interesse o da costituire (art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006); 

- Associazione Temporanea di Scopo (ATS), già costituite alla data di partecipazione alla manifestazione di 

interesse  o da costituire (art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006); 

- Forma di consorzio o società consortile già costituite alla data di partecipazione alla manifestazione di 

interesse o da costituire (art.2602 e seguenti del Codice Civile). 

Qualora le Reti non risultino costituite, le imprese che intendono costituirsi in rete dovranno inoltrare Formale 

Impegno (allegato C), con indicazione delle imprese  e del Soggetto Capofila della Rete, che si assumer à 

l’onere di rappresentare il diretto riferimento per  l’Amministrazione regionale. Il Formale impegno dovrà 

essere sottoscritto dai singoli responsabili delle imprese, unitamente al Soggetto individuato quale Capofila.  

7.2 Le imprese, singole o associate, che intendono partecipare alla Manifestazione di interesse, unitamente alla 

documentazione di cui al successivo art. 10, dovranno inoltrare una Scheda Tecnica , compilata secondo 

l’allegato modello B). 

Oltre ai dati di carattere generale, la Scheda Tecnica, seppure in sintesi, potrà riguardare i seguenti obiettivi di 

investimento innovativo: 

- realizzare e produrre nuovi beni o servizi; 

- sviluppare nuovi processi o prodotti, nuove tecnologie e/o sistemi di lavoro innovativi; 

- ottimizzare i risultati in termini di innovazione e competitività con lo scambio di competenze e 

conoscenze; 

- migliorare e qualificare i livelli organizzativi; 

- creare condizioni per attrarre e mantenere sul territorio risorse umane qualificate attraverso lo sviluppo 

di progetti innovativi in grado di accrescere il know how e le competenze esistenti sul territorio; 

- sviluppare e sostenere relazioni tra mondo della ricerca e tessuto economico produttivo locale con 

l’obiettivo di promuovere: effettiva e duratura collaborazione fra i soggetti; valorizzazione delle 

competenze dei diversi attori. 
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7.3 Ambiti di riferimento. 

Le Schede Tecniche potranno riguardare i seguenti ambiti: 

A. Tecnologie dell’informazione e della comunicazio ne (ICT) e loro applicazioni 

1. Soluzioni e applicazioni ICT ed elettronica; 

2. Sistemi informativi; 

3. Telematica; 

4. Eletronic commerce; 

5. Ottimizzazione dei flussi di informazione nella catena degli acquisti. 

6. Sistemi di protezione e sicurezza delle reti; 

B. Biotecnologie e scienze della vita 

1. Biotecnologie applicate alla salute; 

2. Biotecnologie applicate al settore agroalimentare e all’industria alimentare; 

3. Bioinformatica; 

4. Tecnologie per lo sviluppo di processi produttivi per nuovi prodotti farmaceutici e biotecnologici; 

5. Tecnologie e biotecnologie per lo sviluppo diagnostico. 

6. Controllo di qualità e testing di macchinari per l’industria farmaceutica; 

C. Ambiente e tecnologie per lo sviluppo ecocompati bile 

1. Tecnologie per la riduzione dell’inquinamento ambientale, con particolare riferimento all’inquinamento 

atmosferico; 

2. Tecnologie per l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, solare, eolico, biomasse, etc.); 

3. Tecniche di riduzione dei consumi e di risparmio energetico: bioedilizia, tecniche passive e 

reingegnerizzazione di processo; 

5. Definizione di indicatori innovativi per valutazione delle performance ambientali di un contesto territoriale. 

D. Chimica e tecnologie sui materiali per applicazi oni nell’industria, nel settore agroalimentare, nel  

comparto ambientale 

1. Nanotecnologie; 

2. Tecnologie sui materiali ecocompatibili nel settore manifatturiero; 

3. Tecnologia applicata ai: 
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- materiali metallici, vetrosi e polimerici, di metalli e leghe e di materiali legnosi;- materiali per l’industria 

farmaceutica; 

- materiali lapidei, afferenti alla ricerca, alle attività di tutela, conservazione e restauro dei beni culturali e 

ambientali;  

-settore tessile, di utilizzo e lavorazione tradizionale o innovativo di materiali tradizionali (lana, orbace, sughero, 

etc.), fashion design e tessile anche rapportato alle arti espressive e figurative; 

4.Tecnologie relative a Protesi e biomateriali; 

5. Sostituzione di materiali tradizionali con materie plastiche; 

6. Tecnologie innovative per la conservazione degli alimenti. 

7. Certificazione e controllo di qualità per il settore agroalimentare; 

E. Tecnologie meccaniche e meccatroniche e loro app licazioni 

1. Design industriale; 

2. Automazione industriale; 

3. Progettazione industriale:- ideazione macchine;- sviluppo metodologie e macchinari per realizzare cicli di 

finitura (levigatura, verniciatura, essiccazione) nell’industria manifatturiera; 

4. Biomeccanica. 

5. Ergonomia e sicurezza; 

6. Analisi di strutture, calcolo strutturale; 

7.4 Si puntualizza, considerata l’importanza riconosciuta dall’Amministrazione regionale al presente Bando nella 

sua complessiva articolazione, che la Scheda Tecnica dovrà essere predisposta, rispetto agli obiettivi da 

raggiungere e agli ambiti di riferimento indicati nel presente articolo. Le schede Tecniche, selezionate dalla 

Commissione di valutazione ed oggetto della Graduatoria, verranno pubblicate anche nella fase della seconda 

Manifestazione di interesse da parte di Dottori di Ricerca e di Ricercatori. Tenuto conto delle Schede Tecniche 

pubblicate, i Dottori di Ricerca e i Ricercatori, singoli o associati, dovranno inoltrare, su loro diretta scelta, un 

articolato Progetto. Tali Progetti verranno valutati da una Commissione ad hoc, costituita da valutatori esterni, o 

referee. Ciascun Progetto verrà esaminato da n. 2 (due) referee o valutatori esterni, anche provenienti dalle sedi 

universitarie di Cagliari e di Sassari. 

Nel caso di una rete costituita da un numero superiore a tre, le imprese potranno eventualmente avvalersi di due 

ricercatori o dottori di ricerca, rispetto all’inoltro dei Progetti e all’accoppiamento tra Scheda Tecnica e Progetto 

(impresa + Ricercatore /Dottore di ricerca), da parte della Commissione. 
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Qualora per una medesima Scheda Tecnica vengano inoltrate più Progetti da parte dei Ricercatori /Dottori di 

ricerca, spetta all’Amministrazione regionale, sulla base della valutazione dei referee, la scelta del Progetto più 

adeguato. Nel caso in cui per una Scheda Tecnica, non vengano inoltrati Progetti, l’Amministrazione regionale 

non potrà assumere alcuna iniziativa in merito alla Scheda Tecnica inoltrata dalla singola impresa o dalla rete di 

imprese. 

Successivamente alla valutazione dei Progetti e al relativo accorpamento alla Scheda Tecnica, e a seguito della 

firma di apposita Convenzione, tra l’Amministrazione Regionale, il ricercatore o Dottore di Ricerca, la singola 

impresa o la rete di imprese, il Ricercatore o il Dottore di Ricerca verrà ospitato dalla/e impresa/rete, per la durata 

di 24 mesi, ai fini dell’attuazione del Progetto selezionato. Il Destinatario é, pertanto, il Ricercatore e il Dottore che 

dovranno svolgere esclusivamente le attività inerenti l’attuazione del Progetto, secondo modalità, tempi e controlli 

previsti in sede di Convenzione dall’Amministrazione regionale. 

Art. 8 -  Requisiti di partecipazione alla Manifest azione di interesse. 

8.1 Le imprese interessate alla partecipazione dovr anno dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, a pena di 

esclusione: 

Possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione, di cui all’articolo 38 del D.lgs 163/2006 e 

iscrizione alla Camera di Commercio. 

Nel caso di reti di imprese, la dichiarazione del possesso di tali requisiti dovrà essere presentata da ogni singola 

impresa. 

8.2 Le imprese, inserite nella graduatoria, dovranno inoltrare, ove richiesto dall’Amministrazione regionale, la 

documentazione che attesti le dichiarazioni rese al punto 8.1. Qualora le dichiarazioni non risultino veritiere, 

l’Amministrazione regionale assumerà gli obblighi previsti dalla normativa, oltreché all’esclusione dell’impresa 

interessata. 

Ciascuna impresa o rete di imprese potranno presentare un’unica Scheda Tecnica; ciascuna impresa potrà 

partecipare singolarmente o in una rete di imprese. 

Art. 9 -  Diritti di proprietà 

La Regione Sardegna è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti nell’ambito dell’attività 

di ricerca, fermo restando il diritto del ricercatore ad essere riconosciuto autore/inventore. I risultati che non 

fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione.  

É fatto divieto al ricercatore di stipulare accordi con l’azienda che possano in qualsiasi modo derogare a quanto 

sopra stabilito. 
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Art. 10 -  Modalità di presentazione delle manifest azioni di interesse 

I Soggetti interessati alla Manifestazione di Interesse, di cui al presente Bando, dovranno presentare, a pena di 

esclusione la documentazione di cui alle successive lett. a), b), c) e d) del presente articolo, in un’unica busta 

chiusa, siglata sui lembi di chiusura:  

a) domanda di partecipazione , debitamente compilata secondo lo schema di cui all’Allegato A sottoscritta 

dal legale rappresentante di ciascuna impresa coinvolta nel progetto;  

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  riguardante il possesso dei requisiti richiesti al precedente 

articolo 8., ai sensi del D.P.R 445/2000, anch’essa debitamente compilata secondo lo schema di cui 

all’Allegato A, e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa coinvolta nel progetto; 

c) Scheda Tecnica  debitamente compilata secondo lo schema di cui all’All. B, sottoscritta dal rappresentante 

legale per le imprese singole, dal rappresentante legale del soggetto capofila e dai rappresentanti legali dei 

soggetti partner nel caso di rete. La Scheda Tecnica dovrà essere inviata anche via mail all’indirizzo 

bandoricercatori@regione.sardegna.it , La scheda cartacea e l’inoltro della medesima via  mail, 

all’indirizzo indicato, dovranno contemporaneamente  essere inoltrate entro e non oltre, le ore 13.00 

del 12 febbraio 2013 . 

d) dichiarazione di intenti (Formale impegno),  in caso di associazione temporanea di imprese, per la 

costituzione di reti di imprese di cui al precedente art. 7, con l’indicazione del soggetto capofila (Allegato C), 

oppure contratto di stipula di ATI o consorzio se il partenariato è già costituito al momento della 

presentazione della domanda; 

e) la documentazione di cui al presente art. 10, dovrà inoltre essere redatta in originale, in lingua italiana , 

con sistemi di videoscrittura e debitamente sottoscritta ove previsto. La scheda tecnica dovrà essere 

inoltrata su supporto cartaceo e all’indirizzo di p osta elettronica indicato al precedente punto c) del 

presente articolo, entro la data precisata. 

La modulistica costituirà parte integrante del presente Bando e verrà pubblicata, unitamente allo stesso, sul 

sito internet della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it secondo il seguente 

percorso: Struttura Organizzativa - Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport - Direzione Generale della Pubblica Istruzione - Bandi e Gare. 

Il presente Bando, dal titolo “Bando Borse di ricerca, di durata biennale, da parte di ricercatori. Prima Fase: 

Manifestazione di interesse da parte di imprese con sede legale e/o operativa nel territorio regionale” verrà 

pubblicato per esteso sul sito istituzionale della Regione Sardegna, per estratto su due quotidiani regionali a 

maggiore tiratura e sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS), unitamente alla determina 

dirigenziale di approvazione. 

Sulla busta in cui è contenuta la documentazione dovranno essere chiaramente riportati i seguenti riferimenti: 
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f) intestazione del mittente; 

g) il destinatario ovvero: Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport  – Direzione Generale Pubblica Istruzione  - Servizio 

Formazione Superiore Permanente e dei Supporti Direzionali – Viale Trieste n. 186 - 09123 Cagliari; 

h) la dicitura: “Bando Borse di ricerca, di durata biennale, da part e di ricercatori. Prima Fase: 

Manifestazione di interesse da parte di imprese con  sede legale e/o operativa nel territorio 

regionale ”.  

Le manifestazioni di interesse, a pena di esclusione , dovranno pervenire  mediante raccomandata del Servizio 

Poste Italiane Spa, ovvero mediante agenzia di recapito, oppure a mano direttamente o a mezzo di terze 

persone all’indirizzo Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport – Direzione Generale della Pubblica Istruzione - Servizio Formazione 

Superiore Permanente e dei Supporti Direzionali – Viale Trieste n. 186 - 09123 Cagliari. 

Si ribadisce che la manifestazione di interesse dovrà pervenire, a pena di esclusione , entro e non oltre, le ore 

13.00 del 12 febbraio 2013. 

Si precisa, fin da ora, che farà fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo. Saranno pertanto ininfluenti la data e 

l’ora di spedizione. 

L’Amministrazione non terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine di presentazione di 

cui sopra, anche nel caso di manifestazioni di interesse sostitutive o aggiuntive alle precedenti. Il termine di 

presentazione delle manifestazioni di interesse è perentorio e non prorogabile. Non saranno prese in 

considerazione e non saranno aperte le buste che, per qualsiasi ragione, non risultino pervenute entro l’ora, il 

giorno e il luogo fissati. 

L’Amministrazione declina sin da ora ogni responsabilità relativa a disguidi postali o di qualunque altra natura 

che impediscano il recapito della documentazione richiesta entro il termine perentorio sopra indicato. 

Art. 11 -  Sintesi delle Cause di esclusione 

Costituiscono causa di esclusione tutte le prescrizioni contenute nel presente Bando che sono esplicitamente 

indicate come tali, nello specifico quelle previste agli articoli sotto elencati. 

Art. 6 

- la partecipazione alla manifestazione di interesse da parte di soggetti i diversi da quelli indicati in via 

esclusiva; 

Art. 10 
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- la mancata chiusura del plico contenente la documentazione, con l’apposizione della sigla sui lembi di 

chiusura; 

- l’assenza della dicitura sul frontespizio del plico e del mittente, che determini la non identificabilità 

dell’oggetto o l’anonimato; 

- l’assenza dei documenti cartacei prescritti di cui ai punti a), b), c) e d); 

- la presentazione della manifestazione di interesse oltre i termini prescritti o con modalità di consegna 

difformi da quelle prescritte. 

Art. 12 -  Procedure e criteri di ammissione  

Il Responsabile del Procedimento procederà alla verifica dei requisiti di ammissibilità delle Manifestazioni di 

Interesse pervenute; sulla base dell’attività espletata, inoltrerà al Responsabile di Linea una relazione di sintesi 

finale, unitamente agli atti dei verbali, debitamente firmati, datati, e allegati, sottoscritti anche dai funzionari che 

parteciperanno ai lavori. Tale relazione di sintesi dovrà essere sottoscritta dal Responsabile di Linea che 

provvederà all’avvio dei lavori della Commissione di Valutazione. 

L’inammissibilità delle Manifestazioni di Interesse sarà dichiarata solo in caso di violazione delle prescrizioni 

previste dalla presente Manifestazione di Interesse a pena di esclusione. In tal caso l’Amministrazione regionale 

ne darà comunicazione scritta al Soggetto interessato. 

Art. 13 -  Commissione di Valutazione 

Le Manifestazioni di Interesse ritenute ammissibili verranno esaminate da un’apposita Commissione di 

Valutazione che procederà alla valutazione di merito delle stesse. 

La Commissione di Valutazione verrà nominata con determinazione del Responsabile di Linea, 

successivamente alla scadenza del termine fissato per la partecipazione alla Manifestazione di Interesse. 

La valutazione sarà effettuata sulla base dei criteri illustrati nella griglia di valutazione. In corrispondenza di 

ciascuno dei macrocriteri, verrà assegnato il relativo punteggio. 

Griglia di valutazione 

Macrocriteri  Punteggio  Subcriteri  Punteggio  

Qualità 
Scheda 
Tecnica 

0 - 72 

Completezza e chiarezza espositiva della Scheda 
Tecnica 
Completezza ed esaustività degli elementi e contenuti 
illustrati nella Scheda Tecnica. 

Insufficiente 0 punti 
Sufficiente 10 punti 
Discreto 15 punti 
Buono 20 punti 
Ottimo 26 punti 
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Macrocriteri  Punteggio  Subcriteri  Punteggio  

Grado di innovazione 
Contributo della Scheda Tecnica proposta alla crescita 
delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie 
nello specifico settore produttivo o ambito applicativo 
di interesse 

Insufficiente 0 punti 
Sufficiente 10 punti 
Discreto 15 punti 
Buono 20 punti 
Ottimo 26 punti 

Prospettive di mercato 
Prospettive di mercato, in termini di miglioramento dei 
processi di produzione e di definizione di nuovi 
prodotti/servizi, che possano scaturire dalla 
realizzazione della Scheda tecnica proposta  

Insufficiente 0 punti 
Sufficiente 5 punti 
Discreto 10 punti 
Buono 15 punti 
Ottimo 20 punti 

Risorse 0 - 20 

Esperienza 
Esperienze e competenze dell’impresa o della rete di 
imprese già maturate in attività di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale. 

Insufficiente 0 punti 
Sufficiente 5 punti 
Discreto 10 punti 
Buono 15 punti 
Ottimo 20 punti 

Totale  0 - 92 Totale  0 - 92 

La Commissione di Valutazione procederà all’esame e analisi delle Schede di Progetto  redatte e inoltrate 

secondo le modalità indicate nei precedenti articoli 7 e 10, di cui alla presente Manifestazione d interesse. Il 

Presidente della Commissione potrà richiedere alle imprese, per iscritto, anche su istanza dei Componenti la 

Commissione, ulteriori elementi riguardanti le Schede Progetto inoltrate. Le richieste potranno prevedere, ove la 

Commissione lo ritenga opportuno, eventuali colloqui con le imprese proponenti. Ai fini dell’inserimento nella 

Graduatoria, le Schede Tecniche non potranno acquisire un punteggio inferiore a 60/92. 

Nel caso la Scheda Tecnica raggiunga un punteggio superiore o pari a 80/92, rispetto alla precedente griglia, la 

Commissione procederà all’assegnazione di una premialità secondo le seguenti modalità: 

- Fino a 3 punti nel caso di singola impresa; 

- Fino a 6 punti nel caso di rete composta da tre imprese; 

- Fino a 8 punti nel caso di rete composta da più di tre imprese. 

Il punteggio totale della Scheda Tecnica sarà costituito dal punteggio assegnato a ciascuna, rispetto alla 

precedente griglia, più l’eventuale premialità. 

L’attribuzione dei punteggi verrà comunicata ai soggetti proponenti con mail, all’indirizzo di posta indicato nella 

Scheda Tecnica, e pubblicata sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it secondo il seguente percorso: 

Struttura Organizzativa- Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - 

Direzione Generale della Pubblica Istruzione - Bandi e Gare. 

Il sito della Regione sarà inoltre utilizzato per diffondere informazioni circa gli adempimenti e le scadenze da 

rispettare. 

La Graduatoria verrà approvata con determinazione dirigenziale e pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Sardegna (BURAS). 
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Art. 14 -  Termine per l’avvio e la conclusione del le Schede Progetto 

Si precisa che le attività proposte nella Scheda Tecnica, dovranno essere avviate e concluse secondo le 

disposizioni contenute nella Convenzione, che verrà siglata tra l’Amministrazione regionale, i Soggetti destinatari 

(ovvero i ricercatori , Dottori di ricerca) e l’impresa ospitante, in coerenza con i termini stabiliti dall’Autorità di 

Gestione (AdG) del PO FSE 2007/2013. 

Art. 15 -  Tutela dei dati personali e informativa sul loro trattamento 

I dati di cui l’Amministrazione regionale entrerà in possesso a seguito del presente Bando, verranno trattati nel 

rispetto del D.Lgs n. 196/ 2003 – Codice della Privacy. Responsabile del trattamento dei dati e il Direttore 

Generale della Direzione Generale della Pubblica Istruzione. 

I dati forniti all’Amministrazione regionale a seguito della partecipazione alla Manifestazione di interesse, 

saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità della Manifestazione e per scopi istituzionali e 

saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei 

diritti , in conformità al D. Lgs. 30.06.03, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Ai sensi dell’art. 13 del citato D. Lgs. si forniscono le seguenti informazioni: 

- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali; 

- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/ 2003 e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici 

del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme 

che regolano la pubblicità degli atti amministrativi sul sito internet dell’Amministrazione regionale  

Art. 16 -  Responsabile del Procedimento. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi delle L. 241/90, è l’Ing. Alessandro Portoghese, nominato con 

determinazione, n.347 del 6 novembre 2012, del Responsabile di Linea. 

Art. 17 -  Indicazione del Foro Competente 

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Cagliari. 

Art. 18 -  Informazioni e domande di chiarimento 

Per informazioni di carattere generale è possibile contattare i seguenti numeri +39 070 606 4099 / +39 070 606 

5074  / +39 070 606 4425, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e nei giorni di lunedì e 

mercoledì dalle ore 16.00 alle 17.00. 
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Eventuali domande di chiarimento sulla Manifestazione di interesse potranno pervenire anche in forma scritta, 

con fax o, preferibilmente, via e-mail, entro il quindicesimo giorno che precede la scadenza del termine di inoltro 

delle Manifestazioni di interesse. L’amministrazione regionale risponderà ai quesiti posti entro il decimo giorno, 

precedente la scadenza del termine di presentazione delle Manifestazioni di interesse, sul sito internet della 

Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it secondo il percorso indicato all’art. 10 del presente 

Avviso. 

Il fax e la mail di riferimento risultano:fax +39 070 606 4539; e-mail: bandoricercatori@regione.sardegna.it. 

Art. 19 -  Allegati 

La presente Manifestazione di interesse, quali parti integranti ed essenziali, è costituita dai seguenti Allegati: 

- Allegato A: domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse; 

- Allegato B: Scheda Tecnica; 

- Allegato C: Dichiarazione di intenti, in caso di associazione temporanea di imprese, per la costituzione di 

reti di imprese. 

Art. 20 -  Presentazione dei progetti di ricerca 

Trascorsi sei mesi (centottanta giorni) dalla data di conclusione del Progetto, l’Amministrazione regionale avvierà 

ogni iniziativa rivolta idonea ai fini della disseminazione dei risultati ottenuti, nel corso dell’attività progettuale, 

mediante seminari, convegni, pubblicazioni, sito web anche in collaborazione con il Centro regionale di 

Programmazione, gli  Atenei di Cagliari e Sassari e Sardegna Ricerche. 

Il Responsabile di Linea 

Dott.ssa Pia Rita Sandra Giganti 
 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Alessandro Portoghese 


