Regolamento generale per la prestazione dei servizi Sportello Ricerca europea
Utenza Università degli Studi di Cagliari e di Sassari
PREMESSA
Sardegna Ricerche, l’Università degli Studi di Cagliari e l’Università degli Studi 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, Agenzia della Regione Sardegna, gestisce lo Sportello Ricerca europea, progetto cofinanziato
nell’ambito dell’azione 1.2.2 del POR FESR Sardegna 2014-2020, il cui compito istituzionale è la promozione della
partecipazione di imprese, università, centri di ricerca, enti pubblici e singoli ricercatori, operanti nel territorio regionale,
ai programmi di ricerca, sviluppo e innovazione dell’Unione Europea, in particolare Horizon 2020, Horizon Europe, LIFE
2014-2020.
-

La Direzione per la ricerca e il territorio dell’Università degli Studi di Cagliari e l’ufficio Ricerca e Qualità dell’Università
degli Studi di Sassari sono rivolti alle proprie strutture e al proprio personale al fine di incrementare la partecipazione
delle stesse ai programmi 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 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 di ricerca e innovazione dell’Unione Europea.
Tutto ciò premesso e considerato, lo Sportello Ricerca europea e gli Uffici di Ricerca delle Università degli Studi 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 Consulenza specialistica per la partecipazione ai
programmi europei di ricerca e innovazione nella programmazione (2014 – 2020 e 2021 - 2027), con particolare riferimento
ad Horizon 2020, Horizon Europe e LIFE.
Il presente “Regolamento Sportello Ricerca europea – Utenza Università degli Studi di Cagliari e Sassari” regola nello
specifico le modalità di accesso ai servizi di consulenza tecnica specialistica erogati dallo Sportello Ricerca europea con
l’ausilio di esperti del settore della società EU CORE Consulting Srl.

MODALITÁ DI ACCESSO AI SERVIZI DI CONSULENZA TECNICA DELLO SPORTELLO RICERCA EUROPEA
UTENZA UNIVERSITÁ DI CAGLIARI E UNIVERSITÁ DI SASSARI.
Lo Sportello Ricerca europea nella prestazione dei servizi di consulenza specialistica, a favore dei ricercatori, docenti e
personale delle Università degli Studi di Cagliari e Sassari, opera in stretto raccordo con gli uffici di ricerca delle stesse
Università, secondo le modalità definite nel presente regolamento.
1. SOGGETTI BENEFICIARI E ATTIVITÁ ECONOMICHE AMMESSE
Sono ammessi a beneficiare dei servizi di consulenza tecnica i ricercatori, docenti e personale appartenente alle Università
degli Studi di Cagliari e Sassari.
Sono escluse dall’accesso ai servizi di consulenza le imprese, enti e liberi professionisti che erogano a favore di terzi
consulenza/formazione in materia di progettazione, assistenza, rendicontazione e monitoraggio per la partecipazione
ai finanziamenti nazionali, europei ed internazionali.

2. PROGRAMMI OGGETTO DEI SERVIZI DI CONSULENZA TECNICA SPECIALISTICA.
I programmi di finanziamento per i quali sarà possibile accedere ai servizi di consulenza tecnica specialistica relativi alla
programmazione 2014 – 2020 e 2021 – 2027 sono i seguenti:

-

Horizon 2020
Horizon Europe
Programma LIFE

3. CONTENUTO DEI SERVIZI DI CONSULENZA TECNICA SPECIALISTICA.
L’elenco completo dei servizi oggetto del presente Regolamento sono visionabili nel documento “Elenco dei servizi di
consulenza tecnica specialistica 2020 - 2021”.
4. SPECIFICHE MODALITÁ DI ACCESSO AI SERVIZI DI CONSULENZA TECNICA SPECIALISTICA
Per accedere ai servizi erogati dallo Sportello Ricerca europea è necessario iscriversi, compilando il modulo di registrazione
on line, reperibile nella pagina dedicata nel sito dello Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche.
Per accedere ai servizi di consulenza oggetto del presente regolamento i ricercatori, i docenti e il personale delle Università
degli Studi di Cagliari e di Sassari dovranno rivolgersi ai referenti degli Uffici di ricerca delle rispettive Università di
appartenenza:
Università degli Studi di Cagliari:
Direzione per la ricerca e il territorio
Via Ospedale 121 - Cagliari
Referente: Simona Scalas
e-mail: simona.scalas@unica.it
Telefono: +39 070 675 8441
Università degli Studi di Sassari:
Ricerca e Qualità
Via Macao 32 – Sassari
Referenti:
Antonello Sai
e-mail: asai@uniss.it;
Telefono: +39 079 228999

