
 
 

IL VALORE DELLA RICERCA BIOMEDICA  
3 APRILE 2019  
GLI APPUNTAMENTI DEL POMERIGGIO – PRENOTAZIONI PER RICHIESTE DI APPROFONDIMENTO O 

ASSISTENZA 

Nel corso del pomeriggio si terranno degli incontri individuali di approfondimento (solo su prenotazione in fase di registrazione 

all’evento – ogni utente potrà richiedere la prenotazione a massimo 2 appuntamenti), durante i quali sarà possibile, per i ricercatori 

e/o le imprese presenti, chiedere assistenza e/o informazioni su aspetti specifici del proprio lavoro, della propria ricerca e/o in 

previsione della valorizzazione dei risultati ottenuti (ogni persona che si registra potrà prenotarsi al massimo per due appuntamenti 

di approfondimento). Gli incontri verranno organizzati seguendo l’ordine cronologico della prenotazione e nei limiti della disponibilità 

degli esperti presenti. I partecipanti che avranno richiesto di prendere parte agli incontri saranno ricontattati entro 2 giorni prima 

dell’evento per confermare o meno la partecipazione e per le indicazioni sulle modalità di svolgimento degli incontri. 

 
 

Unità di supporto alla Ricerca Biomedica (Sardegna Ricerche) 
Assistenza per l’avvio di attività di ricerca e sperimentazione preclinica e clinica svolte nel territorio regionale, assistenza tecnico-

scientifica, monitoraggio, divulgazione e valorizzazione dei risultati, informazione e formazione. Servizio di intelligence sulla R&S 

farmaceutica globale, dalla ricerca al mercato. 

Servizio di caratterizzazione molecolare con spettrometria NMR, HPLC-spettrometro di massa e HPLC-rivelatore DAD. 

 

Sportello Proprietà Intellettuale (Sardegna Ricerche) 
Supporto in materia di brevetti, marchi, design, diritto d'autore e diritti digitali; si rivolge a imprenditori, ricercatori, inventori e 

creativi interessati a tutelare, gestire e valorizzare le proprie innovazioni attraverso i molteplici strumenti della proprietà intellettuale. 

 

Sportello Startup (Sardegna Ricerche) 
Sportello Startup è uno strumento di informazione e assistenza per aspiranti imprenditori e/o startup che decidono di avviare una 

iniziativa imprenditoriale innovativa sul territorio regionale. Lo Sportello è anche il punto informativo di accesso ai programmi Insight, 

voucher startup e nuove imprese innovative gestiti da Sardegna Ricerche. 

 

Sportello Ricerca Europea (Sardegna Ricerche) 
Informazione e assistenza per la partecipazione a programmi europei a sostegno della ricerca e dell'innovazione, in particolare 

Horizon 2020 e LIFE. Si rivolge a ricercatori operanti in Sardegna, imprese e enti pubblici interessati ad accedere ai programmi a 

gestione diretta della Commissione Europea. 

 

Enterprise Europe Network (Sardegna Ricerche) 
Informazione e assistenza ad imprese e ricercatori nelle attività di internazionalizzazione, promozione e divulgazione dei risultati di 

progetti, ricerca di partner tecnologici o per la costruzione di nuovi partenariati europei. Opera tramite nodi locali in tutti i Paesi 

dell’UE, e in tutti quei Paesi che hanno concluso degli accordi bilaterali con l’Unione europea. 

 

Struttura di Valorizzazione della Ricerca, CNR 
Informazione e assistenza, ai ricercatori afferenti al CNR, nei processi di trasferimento tecnologico, valorizzazione, tutela, gestione 

della proprietà intellettuale (IPR), creazione di spin-off dalla ricerca. 

 

Fondo Sofinnova Telethon 
Primo Fondo italiano dedicato al biotech, mette a disposizione nuove risorse a supporto dei progetti di ricerca biotech italiani più 

promettenti e focalizzati sulle malattie genetiche rare, favorendo il passaggio dai risultati della ricerca alla loro applicabilità in prodotti 

fruibili. 
 

Industrial Liaison Office – Università degli Studi di Cagliari 
Assistenza, al personale afferente l’Università di Cagliari, per la creazione di imprese spin off, brevettazione e gestione della banca 

dati brevettuale, reperimento di informazioni sulle attività di ricerca, il trasferimento tecnologico, le opportunità di collaborazione. 

 

Ufficio Trasferimento Tecnologico – Università degli Studi di Sassari 
Monitoraggio, analisi, diffusione e valorizzazione dell'offerta di innovazione tecnologica sviluppata dai ricercatori e nelle strutture 

dell'Università di Sassari, anche in un’ottica di creazione di nuova impresa.  
 

 


