
 

 
 

FAQ 

1. Sono beneficiario del bando Faber in Team del FabLab di Sardegna Ricerche, posso partecipare al 

bando “Living Lab” del progetto RETIC? 

R. I beneficiari (referenti principali o componenti del gruppo di lavoro), del bando “Faber in Team” di 

Sardegna Ricerche possono partecipare al bando per i “Living Lab” del progetto RETIC, compilando 

la domanda di partecipazione secondo le istruzioni dell’avviso.  

 

2. Quando prenderanno avvio le attività dei Living Lab? 

R. Le attività in aula prenderanno avvio il 21 settembre e si concluderanno a novembre (le attività in 

aula verranno raggruppate in un’unica giornata per settimana della durata di max 3 ore ciascuna). 

 

3. Ho partecipato all’Hackathon organizzato da Sardegna Ricerche all’interno del medesimo progetto 

RETIC, il 13-14 luglio scorsi. Per poter partecipare ai “Living Lab” devo comunque fare domanda? 

R. Si, ci si deve candidare, secondo le istruzioni previste dall’avviso. La candidatura potrà essere 

presentata dal medesimo gruppo che ha partecipato all’Hackathon, oppure da gruppi aventi 

composizione diversa.  

 

4. Posso candidarmi insieme al mio team? Dobbiamo presentare domande separate oppure 

possiamo compilarne una unica? 

R. La partecipazione di team già formati è ammessa (nella misura in cui il team non coincida con il 

gruppo di lavoro di un’impresa già esistente e avente lo stesso oggetto dell’idea proposta), è 

sufficiente compilare un’unica domanda, nella quale andranno indicati i dati relativi a tutti i 

componenti e quelli di un referente. 

 

5. Sono beneficiario di un voucher per lo sviluppo di un prototipo nell'ambito del bando Faber in 

Team del FabLab di Sardegna Ricerche, posso beneficiare anche del voucher previsto dal bando 

Living lab. 

R. Si i due voucher sono cumulabili a condizione che vengano utilizzati per attività e spese differenti: 

il primo per la costruzione del prototipo, il secondo per validare l'idea d'impresa. 

 

6. Siamo un gruppo che non ha ancora raggiunto i 18 anni, possiamo presentare domanda 

comunque? 

 

R. L’avviso prevede la maggiore età al momento della presentazione della domanda. Verrà ammesso 

a partecipare (su autorizzazione dei rispettivi genitori), anche il gruppo in cui alcuni componenti non 



 

 
sono ancora maggiorenni, purché il referente principale del gruppo abbia compiuto i 18 anni al 

momento della presentazione della domanda. 

 

 

7. Come è prevista l'organizzazione degli incontri one to one per singolo gruppo (in quali giorni della 

settimana e che orari, ci sarà un’eventuale disponibilità per videoconferenza)? 

 

R. le attività di mentoring si svolgeranno con cadenza settimanale, verosimilmente da remoto 

(oppure se in presenza saranno svolte nella stessa giornata in cui ci si svolgeranno le attività di 

formazione in aula). 

 

 

8. Nel calcolo dell’80%, ogni partecipante deve essere presente almeno all'80% delle attività o il 

calcolo viene eseguito sulla presenza come team agli incontri? In che modo la frequenza incide 

sulle modalità di fruizione del voucher? 

 

R. Ogni partecipante dovrà raggiungere l’80% di frequenza. Fatta salva la possibilità di richiedere 

l’anticipazione (art. 4 e art. 7 dell’avviso), il pagamento del voucher avverrà in un’unica soluzione e 

nella forma del rimborso spese. Nel caso in cui non si raggiungesse l’80% di frequenza, non si 

procederà al pagamento del voucher, e si procederà, in caso di anticipazione erogata, al recupero 

delle spese non dovute.  

 

9. Cosa può essere oggetto del voucher?  

 

R. Le tipologie di spesa sono indicati all’art. 8 dell’avviso. Dovranno essere comunque autorizzate da 

Sardegna Ricerche ed essere facilmente riconducibili allo svolgimento dell’intervento (art. 8). 

 

10. In quali giorni della settimana verranno tenuti gli incontri formativi e in che orari? È prevista la 

possibilità di seguire gli incontri formativi in videoconferenza? 

 

R. Sono state identificate orientativamente le seguenti date (è comunque possibile che intervengano 

delle variazioni in corso d’opera):  Venerdi 21, 28 Settembre – Venerdi 5, 12, 19, 26, Mercoledi 31 

Ottobre  e Venerdi 9 Novembre 2018 (dalle 15 alle 17 o dalle 17 alle 19 orari indicativi per percorso 

a seconda della tematica). No, non sarà possibile seguire le attività di formazione in videoconferenza.  

 

11. In quali giorni ed orari sono previsti gli incontri one to one sull'avanzamento dell'idea di impresa? 

 

R. il giorno e l'orario degli incontri one to one in remoto si potranno concordare direttamente con i 

mentor una volta iniziato il programma, in funzione delle rispettive esigenze. 

 

12. In merito alle attività sia di formazione in aula, che one to one con i mentor, è possibile che lo 

svolgimento sia nelle giornate di sabato? 

 

R. No. 

 

13. Il numero minimo di incontri che ogni partecipante deve frequentare quale dovrebbe essere? Il 

20% di assenze concesse risulta un valore di 1,6 incontri. 

 

R. Il numero di incontri di formazione minimo sarà di 6 su 8 purché la presenza sul numero totale di 

ore (formazione in aula + workshop), raggiunga almeno l’80% (stima di circa 16 ore di formazione in 



 

 
aula + 4 ore relative a 4 workshop, distribuite su 4 incontri = almeno 16 ore su 20). In aggiunta, verrà 

conteggiata la partecipazione alle attività di mentoring, in modo che anche questa raggiunga l’80%. 

 


