SPORTELLO RICERCA EUROPEA
Regolamento generale per la prestazione dei servizi
Utenza Università di Cagliari e di Sassari
PREMESSA.
Sardegna Ricerche, l’Università di Cagliari e l’Università di Sassari gestiscono delle strutture di supporto per la
progettazione europea, con l’obiettivo di promuovere la partecipazione di imprese, università, centri di ricerca,
enti pubblici e singoli ricercatori, operanti nel territorio regionale, ai programmi di ricerca, sviluppo e innovazione
tecnologica dell’Unione Europea.
In particolare:
- Sardegna Ricerche, Ente regionale per la promozione della ricerca e dell’innovazione tecnologica in Sardegna,
gestisce lo Sportello Ricerca europea, che eroga alla propria utenza servizi di promozione, informazione,
assistenza tecnica specialistica e formazione sui programmi europei di ricerca e innovazione e sulle altre
iniziative di sostegno all'innovazione dell'Unione Europea.
- La Direzione per la ricerca e il territorio dell’Università di Cagliari e l’Area Ricerca dell’Università di Sassari sono
rivolti alle proprie strutture e al proprio personale al fine di incrementare la partecipazione delle stesse ai
programmi quadro di ricerca e innovazione dell’Unione Europea. Gli uffici di ricerca degli Atenei attuano,
infatti, un’azione di consulenza mirata ad affiancare, stimolare e ampliare la progettualità scientifica dei propri
ricercatori.

Considerato che in data 11 dicembre 2013 la Commissione Europea ha dato avvio al nuovo Programma Quadro
“Orizzonte 2020” che svolge un ruolo centrale nell'attuazione della strategia Europa 2020 per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva creando un quadro strategico comune per il finanziamento della ricerca e
dell'innovazione dell'Unione Europea, che raccoglie i settori interessati nel periodo 2007-2013 dal Settimo
programma quadro per la ricerca, dalle sezioni che riguardano l'innovazione nel programma quadro
"Competitività e innovazione" e dall'Istituto europeo di innovazione e tecnologia.
Considerato che obiettivo comune degli uffici succitati è quello di accrescere il livello di attività di ricerca,
sviluppo e innovazione della regione Sardegna, sostenendo la competitività del suo sistema produttivo,
attraverso il supporto di tutti gli operatori della ricerca nella partecipazione ai bandi dei programmi quadro di
ricerca e innovazione dell’Unione Europea.
Tutto ciò premesso e considerato, lo Sportello Ricerca europea e gli Uffici di Ricerca delle Università di Cagliari e
Sassari hanno ritenuto opportuno mettere a sistema i propri servizi operando in una logica di cooperazione e di
coordinamento, con particolare riferimento all’attuazione dei Servizi di Assistenza tecnica specialistica per la
partecipazione ai programmi europei di ricerca e innovazione nella programmazione 2014 – 2020.
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La presente iniziativa si inquadra pienamente nelle politiche regionali nei settori della ricerca e dell’innovazione,
alle quali il POR FESR Sardegna 2007-2013 ha destinato una specifica linea di intervento nell’ambito dell’Asse VI
“Competitività”.
I servizi erogati sono pienamente coerenti con l’obiettivo generale del sopra citato Asse VI del POR FESR, che è
quello di “promuovere la competitività del sistema produttivo regionale sostenendo la ricerca, il trasferimento
tecnologico, la collaborazione tra i centri di ricerca, le università e le imprese e diffondendo l’innovazione tra le
imprese”.
Il presente “Regolamento Sportello Ricerca europea – Utenza Università di Cagliari e Sassari” regola nello
specifico le modalità di accesso ai servizi erogati dallo Sportello Ricerca europea, attraverso il supporto di un
team di consulenti, della società EU Core Consulting Srl, di comprovata ed elevata esperienza nelle attività e nelle
tematiche oggetto del presente regolamento.
MODALITÁ DI ACCESSO AI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA DELLO SPORTELLO RICERCA EUROPEA UTENZA
UNIVERSITÁ DI CAGLIARI E UNIVERSITÁ DI SASSARI.
1. SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA NELLA PROGRAMMAZIONE EUROPEA DI RICERCA E INNOVAZIONE (2014 –
2020).
Lo Sportello Ricerca europea ha attivato un servizio di assistenza tecnica specialistica per la partecipazione ai
programmi europei di ricerca e innovazione che saranno pubblicati nel corso della programmazione 2014 –
2020. Taluni servizi saranno prestati anche ai beneficiari di progetti finanziati nell’ambito della precedente
programmazione 2007-2013 (Settimo Programma Quadro di R&ST, CIP – Programma quadro per la
Competitività e l’Innovazione, Life+). I servizi sono erogati dallo Sportello, a titolo gratuito, con il supporto di
un team di consulenti, della società EU Core Consulting Srl, di comprovata ed elevata esperienza nelle attività
e nelle tematiche oggetto del presente regolamento.
Lo Sportello Ricerca europea nella prestazione dei servizi di assistenza tecnica succitati, a favore dei
ricercatori e docenti afferenti le Università di Cagliari e Sassari, opererà in stretto raccordo con gli uffici di
ricerca delle stesse Università, secondo le modalità definite nel presente regolamento.
2. PROGRAMMI OGGETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA.
I programmi di finanziamento per i quali sarà possibile accedere ai servizi di assistenza tecnica specialistica
sono i seguenti programmi quadro europei di ricerca e innovazione relativi alla programmazione 2014 2020:
A. Orizzonte 2020 (Programma Quadro di Ricerca e Innovazione 2014-2020):
 Priorità Eccellenza Scientifica (tutte le linee di finanziamento relative ai suoi obiettivi specifici);
 Priorità Leadership Industriale (tutte le linee di finanziamento relative ai suoi obiettivi specifici);
 Priorità Sfide per la Società (tutte le linee di finanziamento relative ai suoi obiettivi specifici);
B. COSME (Programma per la competitività delle Imprese e delle PMI 2014-2020);
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C.

Programma LIFE, LIFE Plus (finanzia progetti che contribuiscono allo sviluppo e all'attuazione della
politica e del diritto in materia ambientale).

N.B.: I servizi di assistenza tecnica in itinere (Allegato 1 del presente regolamento) sono erogati anche per i
progetti finanziati nell’ambito della precedente programmazione 2007-2013 (Settimo Programma Quadro
di R&ST, CIP – Programma quadro per la Competitività e l’Innovazione, Life+).
3. CONTENUTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA.
L’elenco completo dei servizi di assistenza tecnica specialistica sono visionabili nel documento “Elenco dei
servizi di assistenza tecnica specialistica 2014”.
4. SPECIFICHE MODALITÁ DI ACCESSO AI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA
Per accedere ai servizi di assistenza tecnica oggetto del presente regolamento i ricercatori, i docenti e il
personale delle Università di Cagliari e di Sassari dovranno rivolgersi ai referenti degli Uffici di ricerca delle
rispettive Università di appartenenza, ai seguenti referenti:
Università di Cagliari:
Direzione per la ricerca e il territorio – Gruppo Europa
Via Ospedale 121 - Cagliari
Referente: Tiziana Cubeddu
e-mail: tcubeddu@amm.unica.it
Telefono 0706758442
Università di Sassari:
Area Ricerca
Via Macao 32 – Sassari
Referente: A. Francesco Piana – Ufficio Ricerca
e-mail: afpiana@uniss.it
Telefono 079/229811
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