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POR Sardegna FESR 2007/2013 – ASSE COMPETITIVITA’ Linea di attività 6.1.1.A 

“Promozione e sostegno all’attività di RSI dei Poli di Innovazione e dei progetti strategici” 
 
 

INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEI BANDI E DEGLI INTERVENTI 

Aula 1 P, Consorzio UNO, Chiostro del Carmine, Via del Carmine - Oristano 

Mercoledì 27 FEBBRAIO 2013, ore 11.00  

 

 
Sardegna Ricerche, con la collaborazione del Consorzio UNO (L’Università a Oristano), presenta le Azioni della Linea di 
Attività 6.1.1.A del POR Sardegna FESR 2007-2013, che si propongono di sostenere le attività di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale promosse da raggruppamenti di imprese in collaborazione con centri di ricerca privati e pubblici 
in settori scientifici e produttivi di potenziale eccellenza, definiti dalla strategia regionale per la ricerca e l’innovazione 
tecnologica, o derivanti da nuove proposte. 

I bandi recentemente pubblicati costituiscono l’avvio dei programmi a sostegno delle imprese e degli organismi di 
ricerca per sostenere l’introduzione di innovazioni attraverso lo sviluppo sperimentale e la diffusione di ricerche già 
realizzate, nella forma dei progetti Cluster che aggreghino un numero significativo di imprese, o con appositi 
programmi di aiuti alle imprese per dare vita a nuovi progetti di innovazione, creando reti di imprese, o con un 
programma di aiuti rivolti alle esigenze puntuali di singole imprese. 

Il programma dei lavori sarà: 

Ore 11.00 Introduzione dei lavori Prof.ssa Pupa Tarantini Presidente del Consorzio UNO  

Ore 11.10 Progetti CLUSTER TOP DOWN Dott. Raimondo Mandis Sardegna Ricerche 

Ore 11.30 Progetti CLUSTER BOTTOM UP Dott. Raimondo Mandis Sardegna Ricerche 

Ore 11.50 Programma RETI PER L’INNOVAZIONE Dott.ssa Sabrina Orrù Sardegna Ricerche 

Ore 12.10 Programma SERVIZI PER L’INNOVAZIONE Dott. Ninni Grimaldi Sardegna Ricerche 

Ore 12.30 Domande ed interventi   

Ore 13.00 Chiusura dei lavori   

 

Documenti e modulistica dei quattro programmi sono scaricabili, sul sito web di Sardegna Ricerche, ai rispettivi link: 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=34188&va= Cluster Top Down 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&esito=0&scaduti=0&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=34199&va= Clus. Bottom Up 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=34186&va= Reti per l’Innovazione 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&esito=0&scaduti=0&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=33729&va= Servizi Innovativi 

 

Per le iscrizioni all’evento, compilare l’apposito modulo on line sul sito di Sardegna Ricerche www.sardegnaricerche.it  
 
Per informazioni sui Bandi: 
Sardegna Ricerche 
Unità Organizzativa Internazionalizzazione e Reti di imprese 
Raimondo Mandis – Sabrina Orrù – Ninni Grimaldi 
Tel. 070 92431 e Fax 070 92432203 
Web: www.sardegnaricerche.it  
E-mail: int@sardegnaricerche.it  
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