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Premessa 

Tra i compiti assegnati a Sardegna Ricerche dalla Regione Sardegna c’è quello di realizzare programmi 
finalizzati a promuovere, gestire e sviluppare il Parco scientifico e tecnologico della Sardegna anche 
attraverso la valorizzazione del capitale umano e l’organizzazione di programmi di formazione specialistica.  

 
Attraverso lo sviluppo del Parco scientifico e tecnologico, Sardegna Ricerche intende contribuire allo 
sviluppo economico regionale nei settori tecnologici dell’ICT, della Biomedicina, dell’Agroalimentare, delle 
Biotecnologie e delle Energie Rinnovabili creando per tali settori le condizioni per il raggiungimento di una 
massa critica in termini di capitale umano, di piattaforme tecnologiche e servizi avanzati per la valorizzazione 
dei risultati della ricerca e il trasferimento tecnologico, in linea con la strategia di specializzazione intelligente 
delineata dalla Regione Autonoma della Sardegna. 
 
 
ART. 1 – Obiettivi e finalità dell’iniziativa 

La presente iniziativa si propone di perseguire i seguenti obiettivi:  
- Promuovere il sistema regionale della ricerca e dell’innovazione in un contesto internazionale; 
- Favorire le occasioni di scambio e di costruzione di networking strategico sul piano scientifico, 

istituzionale e imprenditoriale; 
- Qualificare il capitale umano del territorio nell’ambito dei settori di specializzazione del parco e/o 

nelle aree delineate dalla Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Autonoma della 
Sardegna. 

 
Nell’ottica del perseguimento di tali obiettivi, il presente Regolamento disciplina l’erogazione di un contributo 
per la realizzazione di percorsi formativi ad elevato contenuto tecnico scientifico (Scientific School - SS) con 
le seguenti caratteristiche: 
 

 essere proposte da uno o più soggetti pubblici della ricerca regionale;  

 essere focalizzate su tematiche riconducibili ad almeno uno dei settori di specializzazione del parco 
o delle aree strategiche identificate dalla Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Regione 
Sardegna; 

 realizzarsi presso una delle sedi del parco scientifico e tecnologico (Pula, Alghero, Oristano); 

 avere una durata minima di 3 giorni e massima di 10 giorni; 

 coinvolgere un significativo numero di relatori di comprovata esperienza specialistica di provenienza 
extra isolana; 

 prevedere spese per relatori pari ad almeno il 40% del totale dei costi della Scuola; 

 essere rivolta a studenti e ricercatori prevalentemente sardi e prevedere almeno un numero minimo 
di partecipanti pari a 15; 

 essere adeguatamente promossa almeno attraverso i canali web dell’ente organizzatore nonché 
attraverso un sito web dedicato contenente tutte le informazioni sul programma della scuola, la 
logistica e i partners. 

 
Il programma è attivato tramite procedura valutativa a graduatoria secondo le modalità e le tempistiche 
indicate rispettivamente agli artt. 6 e 11. 
 
 
ART. 2 – Soggetti beneficiari 

Possono presentare domanda e beneficiare del contributo le strutture pubbliche di ricerca (Centri di ricerca 
regionali, Dipartimenti universitari, Istituti CNR, etc.) che presentano i seguenti requisiti: 
- abbiano una sede operativa nel territorio regionale sardo; 
- operino in uno dei settori tecnologici di riferimento del Parco: ICT – Biomedicina – Agroalimentare 

Energie Rinnovabili – Biotecnologie, e/o in una delle aree strategiche identificate dalla Strategia di 
Specializzazione Intelligente (S3) della Regione Sardegna. 

 
 
ART. 3 – Condizione di partecipazione  

Le strutture che intendono partecipare al bando dovranno presentare, utilizzando la modulistica allegata al 
presente regolamento, un progetto di Scientific School che dovrà realizzarsi entro il 31/12/2019. 
 

http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=278012&v=2&c=12950
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ART. 4 – Agevolazioni e opportunità 

Il bando prevede la concessione, per ciascuna scuola, di una sovvenzione finalizzata alla copertura delle 
spese necessarie per la sua organizzazione e realizzazione fino a un importo massimo di Euro 30.000,00 e 
comunque non superiore a € 6.000,00 per ogni giorno di durata dell’iniziativa.  

In sede di concessione il contributo spettante per ciascuna scuola sarà determinato ai sensi dell’art. 67 
punto 1 lettera b. del Reg. 1303/2013, ovvero sulla base della quantificazione dei costi ammissibili previsti 
nella domanda di contributo in applicazione delle tabelle standard di costi unitari descritte nell’allegato al 
presente Regolamento. 

Il contributo definitivamente spettante per ognuna delle scuole realizzate sarà quantificato, nei limiti di 
quanto preventivamente assegnato, ad esito delle verifiche finali sulla base di quanto effettivamente 
realizzato e documentato dai soggetti beneficiari1 sempre in applicazione delle medesime tabelle standard di 
costi unitari (vedi allegato). 

In ogni caso il contributo totale spettante sommato alle eventuali ulteriori entrate generate dall’iniziativa 
(ulteriore contributo, quote d’iscrizione, sponsorizzazioni, etc.) non deve superare il totale dei costi di 
organizzazione dell’evento. 

Sardegna Ricerche e le strutture ad essa collegate, compatibilmente con le relative disponibilità e previa 
richiesta da parte dell’organizzatore della scuola, supporteranno le iniziative selezionate, mettendo a 
disposizione le proprie sale destinate alla formazione e le relative dotazioni a titolo gratuito presso una delle 
sedi del parco scientifico e tecnologico (Pula, Alghero, Oristano). Non sono compresi i servizi speciali di 
assistenza sugli impianti delle sale, nonché i servizi logistici e di assistenza da utilizzarsi al di fuori degli orari 
di apertura delle sedi del parco, o in giornate non lavorative e/o festive. Tali servizi potranno essere richiesti 
alle strutture ospitanti ed i relativi costi (che verranno fatturati da Sardegna Ricerche o dalle strutture ad essa 
collegate) possono essere inseriti nel Piano economico dell’iniziativa. 
 
 
ART. 5 Obblighi per i soggetti beneficiari 

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena decadenza dai benefici del bando, a: 

- realizzare le attività contenute nel progetto della Scientific School approvato; 

- conservare la documentazione inerente le attività realizzate e le spese sostenute (elementi qualitativi 
e quantitativi) per l’organizzazione della scientific school ammessa a contributo a fini di verifiche in 
itinere ed ex post nonché ad accettare eventuali controlli diretti a verificare lo stato di attuazione del 
progetto e il rispetto degli obblighi previsti dal presente Bando e dal provvedimento di concessione; 

- indicare e fare menzione, in tutte le occasioni pubbliche e private in cui sia possibile, nonché in tutte 
le pubblicazioni promozionali e informative realizzate per la scientific school, che l’iniziativa è stata 
realizzata in collaborazione e con il contributo di Sardegna Ricerche e/o delle strutture ad esse 
collegate; 

- dichiarare eventuali ulteriori entrate generate dall’iniziativa (ulteriore contributo, quote d’iscrizione, 
sponsorizzazioni, etc ). 

 
 
ART. 6 – Criteri e modalità di valutazione  

L’intervento è attuato mediante procedura valutativa a graduatoria. Verranno finanziate le iniziative che 
supereranno il punteggio di 60/100 e fino ad esaurimento delle risorse finanziare disponibili.  

 
Le proposte saranno valutate sulla base dei seguenti criteri: 

A. Qualificazione scientifica e rilevanza internazionale della Scientific School proposta (max 50 
punti, min. 30 punti): 

- Rilevanza scientifica degli argomenti trattati 
- Qualità scientifica del soggetto proponente da dimostrarsi con idoneo curriculum; 
- Partnership internazionali o extraregionali nell’organizzazione della SS; 
- Composizione del comitato scientifico; 

                                                 
1 Es. Se a fronte di un contributo stimato per partecipanti pari a € 12.500,00 (corrispondenti a € 120 x 25 partecipanti stimati x 5 giorni), 
a completamento dell’iniziativa dovessero risultare solo 20 partecipanti effettivi, verrà riconosciuto un contributo pari a € 12.000,00 
(corrispondenti a € 120 x 20 partecipanti effettivi x 5 giorni). 
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- Panel di relatori coinvolti; 
- Inserimento dell’evento in calendari internazionali di rilievo per la tematica trattata. 

 
B. Rilevanza della Scientific School per lo sviluppo scientifico, tecnologico e imprenditoriale del 

sistema regionale della ricerca e dell’innovazione (max 50 punti, min. 30 punti): 

- Validità e chiarezza degli obiettivi formativi della SS (a chi si rivolge? quali figure professionali 
intende formare? Per quale possibile impiego futuro?); 

- Articolazione della scuola in termini di mix di momenti formativi teorico-pratici, laboratori, 
esercitazioni, etc. 

- Ricadute regionali della SS e quantificazione dei risultati attesi (Perché in Sardegna?); 
- Network regionale coinvolto nell’organizzazione e nel programma formativo (Imprese o 

amministrazioni pubbliche del territorio regionale); 
- Complementarietà e livello di integrazione con le attività/settori di specializzazione del parco o 

con le aree strategiche identificate dalla Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della 
Regione Sardegna. 
 

Il punteggio massimo ottenibile da ciascuna proposta è di 100 punti. Il punteggio minimo per poter accedere 
alle agevolazioni del programma è di 60 punti. 

La valutazione tecnico scientifica delle proposte verrà effettuata da una commissione nominata da Sardegna 
Ricerche la quale si potrà avvalere della collaborazione di referees specifici per le aree disciplinari oggetto 
delle proposte.  
 
 
ART. 7 – Dotazione finanziaria del bando 

Le risorse finanziarie destinate all’attuazione del presente bando sono pari a € 300.000,00 (quota pubblica 
Piano annuale 2017 ex art. 26 L.R.37/98 di Sardegna Ricerche) e potranno essere incrementate utilizzando 
ulteriori risorse che si renderanno eventualmente disponibili su iniziative a valere sui medesimi fondi. 
 
 
ART. 8 – Costi dell’iniziativa e determinazione del contributo in forma forfettaria  

A seguito della valutazione delle proposte di cui al precedente art. 6 e all’approvazione della graduatoria 
Sardegna Ricerche riconoscerà alle iniziative ammesse una sovvenzione determinata, in via provvisoria, in 
base alla descrizione delle attività e struttura dei costi approvata per ciascuna iniziativa. 
 
La struttura dei costi di ciascuna iniziativa potrà prevedere le seguenti voci: 
 

 Costi per docenti (max. 5.000,00 euro per ciascun docente calcolato in base alla provenienza, durata 
dell’impegno e permanenza presso la scuola). Considerata la significatività di tale voce di costo, 
rispetto agli obiettivi complessivi del programma Scientific School, è richiesto che la stessa incida 
per almeno il 40,00% dei costi totali. 
La proposta dovrà indicare il numero, la provenienza e le giornate di partecipazione alla scuola dei 
relatori 

 

  Costi per partecipanti (120,00 euro al giorno per partecipante al netto della quota giornaliera di 
iscrizione richiesta). 
La proposta dovrà indicare il numero dei partecipanti alla scuola. 

 
Il contributo totale concesso sommato alle eventuali ulteriori entrate generate dall’iniziativa (quote 
d’iscrizione, sponsorizzazioni, etc.) non potrà superare il totale dei costi di organizzazione dell’evento, il cui 
ammontare dovrà essere dichiarato dal beneficiario in occasione della richiesta dell’erogazione del saldo. I 
documenti probatori dei costi sostenuti non dovranno essere trasmessi a Sardegna Ricerche, ma conservati 
presso la sede del beneficiario stesso. 
 
 
ART. 9 – Assegnazione ed erogazione del contributo  

A seguito della valutazione istruttoria della commissione, il Direttore Generale di Sardegna Ricerche 
approverà la graduatoria e, per le sole proposte valutate positivamente, determinerà la concessione 
provvisoria dell’agevolazione in funzione delle risorse finanziarie disponibili. 
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La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito Internet di Sardegna Ricerche e il provvedimento di 
concessione provvisoria sarà comunicato via PEC ai soggetti ammessi al contributo. Nella comunicazione 
sarà indicato l’importo del contributo concedibile a fronte del valore del piano dei costi approvato e le 
eventuali prescrizioni istruttorie. Per le proposte che avranno ricevuto esito negativo saranno comunicate le 
motivazioni su cui si fonda l’esito istruttorio. Il provvedimento di diniego verrà successivamente comunicato 
ai sensi dell’articolo 10 – bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

L’erogazione del contributo è subordinata alla realizzazione delle attività presso le strutture del parco 
scientifico e tecnologico della Sardegna da parte del soggetto proponente e degli eventuali partner 
dell’iniziativa formativa.  

L'erogazione del contributo avverrà secondo le seguenti modalità: 

- è possibile richiedere il 70% del totale del contributo concesso come anticipazione sul totale 
assegnato. Tale anticipo sarà erogato subordinatamente alla presentazione a Sardegna Ricerche 
del programma definitivo dell’iniziativa che si intende organizzare2; 

- il saldo verrà corrisposto a seguito della presentazione da parte del soggetto beneficiario di una 
relazione tecnica sulle attività realizzate nell’ambito della scuola e sui risultati raggiunti e alla positiva 
verifica da parte di Sardegna Ricerche delle attività svolte. 
La relazione dovrà essere accompagnata da un registro delle presenze dei relatori e dei partecipanti 
alla scuola, redatto sulla base del modello fornito da Sardegna Ricerche.  
L’erogazione del saldo avverrà a seguito delle verifiche finali sulla base di quanto effettivamente 
realizzato e documentato dal soggetto beneficiario in applicazione delle tabelle standard di costi 
unitari (vedi allegato 2 del bando). 

 
 
ART. 10 – Rinuncia e revoca delle agevolazioni 

I destinatari del contributo sono obbligati, nel caso di rinuncia alle agevolazioni, a darne comunicazione 
scritta a Sardegna Ricerche, mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata. 
 
Le domande dei soggetti destinatari dei contributi si intenderanno decadute e/o le eventuali agevolazioni 
concesse saranno sottoposte a revoca nei seguenti casi: 
- qualora, nel caso di richiesta da parte di Sardegna Ricerche di documentazione integrativa necessaria al 

proseguimento dell’istruttoria di ammissibilità iniziale o di consuntivo finale, il beneficiario non ottemperi 
all’invio di tutto quanto richiesto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta stessa; 

- qualora i controlli effettuati evidenzino l’insussistenza delle condizioni previste dalla legge o dal Bando 
ovvero la violazione di specifiche norme settoriali, anche appartenenti all’ordinamento comunitario; 

- qualora non vengano osservate, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro ed i contratti 
collettivi di lavoro; 

- qualora, a seguito di controlli e/o ispezioni, si riscontri la mancanza dei requisiti necessari per 
l’ottenimento delle agevolazioni; 

- qualora non vengano raggiunti gli obbiettivi minimi di cui all’art. 1 nella realizzazione dell’evento (numero 
minimo di partecipanti, durata minima della scuola, etc), salvo i casi in cui si dimostri che tali risultati non 
sono stati raggiunti a causa di fattori esterni che esulano dal controllo del beneficiario. 

 
 
ART. 11 – Modalità di presentazione delle domande 

I soggetti interessati ad accedere all’intervento devono predisporre e presentare, utilizzando gli appositi 
moduli, pena l’inammissibilità della domanda, la documentazione di seguito indicata e allegata al presente 
Bando (Allegato 1): 

- domanda di partecipazione 
- descrizione dell’iniziativa 

                                                 
2 l'anticipo dell’70% del contributo sarà erogato subordinatamente alla presentazione a Sardegna Ricerche di una apposita richiesta, da 
parte del legale rappresentante del Dipartimento/Ente beneficiario, con la quale si trasmette il programma definitivo dell’iniziativa che si 
intende organizzare e il link alle pagine web dell'evento; nella richiesta dovranno inoltre essere evidenziate e motivate eventuali 
adeguamenti che si intende apportare al progetto approvato ed al relativo programma. Quanto alla pagina web della scuola, essa dovrà 
contenere almeno: 

 Homepage e General Info: Overview, location, address, scientific comeete 

 Programme: Speakers, Course Descriptions, Who should attend 

 Applications: Application deadline, application form Accommodation 
È inoltre necessario dare evidenza del fatto che l'iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione e al contributo della Regione 
Autonoma della Sardegna e di Sardegna Ricerche. 
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- autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
 
Le domande dovranno essere presentate, a pena di esclusione entro e non oltre il 26.11.2018, unicamente 
via PEC all’indirizzo protocollo@cert.sardegnaricerche.it indicando nell’oggetto: “Domanda di 
partecipazione Bando Scientific School 2018/19”. Si ricorda che l’indirizzo di posta certificata è abilitato a 

ricevere e protocollare email provenienti unicamente da posta certificata intestata al soggetto richiedente. 
Email inviate a questo indirizzo da caselle di posta elettronica ordinaria non potranno pertanto essere prese 
in considerazione. 
 
Eventuali domande presentate oltre il termine di cui sopra non potranno essere accolte. Tutta la 
documentazione sarà disponibile sul sito di Sardegna Ricerche, all’indirizzo www.sardegnaricerche.it da cui 
potrà essere scaricata per la successiva compilazione. 
 
Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato da Sardegna Ricerche 
esclusivamente per l’espletamento degli adempimenti connessi all’iniziativa, nel rispetto della normativa 
applicabile. 
 
I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta di Sardegna Ricerche, tutti i chiarimenti, le 
notizie e la documentazione ritenuti necessari al fine della valutazione. 
 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n.241, il responsabile del procedimento del 
Bando “Scientific School 2018/19” è il Dr. Giuseppe Serra. 

 

Per informazioni in merito al presente avviso:  

Giuseppe Serra - 070-92432225 – serra@sardegnaricerche.it 

Alessandra Atzeni – 070-92432248 – atzeni@sardegnaricerche.it 

 

Per informazioni in merito alle strutture ospitanti:  

Sardegna Ricerche – Pula: Laila Capra - 070 92432321 – capra@sardegnaricerche.it 

Porto Conte Ricerche – Alghero: Paolo Posadinu – 079 998400 – posadinu@portocontericerche.it 

Fondazione IMC – Oristano: Maura Baroli – 0783 22136 – protocollo@fondazioneimc.it 

 

 

 
Allegato 1  

- domanda di partecipazione 
- descrizione dell’iniziativa 
- autorizzazione al trattamento dei dati personali 

 
Allegato 2 Tabella Costi Unitari Standard 
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