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POR SARDEGNA 2000-2006 - MISURA 3.13 

 
SELEZIONE PROGETTI DI SPERIMENTAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

PER CLUSTER DI IMPRESE - SARDEGNA DISTRICT 
 

 
PREMESSA 
 
La presente Selezione si inserisce nell’ambito della Sub-Azione B.2 - Innovazione e sviluppo tecnologico 
nelle PMI - della Misura 3.13 - Ricerca e sviluppo tecnologico nelle imprese e nel territorio  del POR 
Sardegna 2000-2006 ed è orientato a sostenere lo sviluppo in Sardegna del Distretto Tecnologico ICT.  
 
Il progetto per il Distretto Tecnologico ICT identifica, quale percorso di sviluppo, la creazione di Cluster 
Innovativi tra i vari attori del mondo della ricerca e dell’impresa. Il progetto punta a prevedere quali saranno 
gli sviluppi strategici della convergenza tra le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e quelle 
digitali e multimediali ed a identificare, nel quadro vastissimo delle tecnologie e campi di applicazione sottesi 
dagli acronimi ICT (Information and Communication Technologies) e DMT (Digital Media Technologies), 
filoni o approcci ad alto potenziale di crescita nell'ambito dei quali esista la possibilità di selezionare alcuni 
campi ben delimitati ove sia possibile aspirare all'eccellenza (sviluppo di attività di ricerca applicata 
finalizzata alla creazione di una conseguente e potenziale ricaduta in termini di opportunità di business). 
 
Il programma ha l’obiettivo di stimolare la collaborazione tra le competenze di punta presenti nei settori della 
ricerca avanzata e dello sviluppo tecnologico, le aziende di produzione nei settori dell’informatica, delle 
telecomunicazioni e dei sistemi multimediali e le altre aziende manifatturiere presenti nel sistema economico 
regionale interessate ad acquisire soluzioni tecnologiche e informatiche da implementare nell’ambito delle 
loro strutture produttive. 
 
1) OGGETTO DELLA SELEZIONE  
 
L’iniziativa ha l’obiettivo di rafforzare e promuovere lo sviluppo, la concezione e sperimentazione di nuovi 
processi e prodotti in campo industriale, con l’acquisizione di know-how, elevazione del livello organizzativo 
produttivo, riduzione dell’impatto ambientale dei processi, definizione dei valori dei parametri tecnologici per 
l’ottimizzazione in fase di trasformazione, definizione del processo di trasformazione da adottare in relazione 
al prodotto finale che si intende ottenere, in favore delle imprese che operano in Sardegna nel settore delle 
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione e delle imprese manifatturiere operanti negli altri settori 
tradizionali. 
 
Obiettivo principale dell’iniziativa è quello di sostenere il ricercatore operante nel settore ICT nel difficile 
processo di trasferimento delle soluzioni, applicazioni e tecnologie da egli sviluppate, supportando 
contestualmente le imprese, soprattutto PMI, nell’acquisizione ed implementazione dei risultati. 
 
L’iniziativa, che si configura come una selezione di proposte rivolta ai ricercatori operanti nel settore ICT 
presso le due Università dell’Isola, prevede la selezione di progetti di sperimentazione, finalizzati al 
trasferimento dei risultati su gruppi di imprese, e per i quali esistano già delle adesioni di partecipazione da 
parte di soggetti imprenditoriali della Sardegna. 
 
 
2) PROGETTI AMMESSI 
 
Saranno ammesse le iniziative che prevedano: 
 

• Sviluppo di nuovi prodotti/processi/servizi; 
• Miglioramento di prodotti/processi/servizi esistenti sia sotto il profilo tecnico che economico, 

 
attraverso l’utilizzo di soluzioni, applicazioni e tecnologie ICT o di soluzioni, applicazioni e tecnologie digitali 
e multimediali. 
 



Sono ammessi progetti di sperimentazione applicata di tecnologie ICT che abbiano immediata ricaduta sulle 
imprese appartenenti ad una medesima filiera, distretto, o raggruppamento, ed in particolare delle PMI della 
Sardegna. Questo implica che il progetto dovrà prevedere, necessariamente uno dei seguenti punti: 
 

• Sviluppo di prototipi sperimentali e sperimentati 
• Sviluppo di metodiche e processi tecnologici  
• Sviluppo di soluzioni tecnologiche che sostengano, in tutti gli ambiti possibili, l’innovazione del 

prodotto/processo dei sistemi di filiera 
 
Tutte le attività di sviluppo e innovazione sopra indicati dovranno essere realizzate attraverso l’utilizzo di 
soluzioni, applicazioni e tecnologie ICT o di soluzioni, applicazioni e tecnologie digitali e multimediali 
 
Le imprese dovranno poter acquisire i risultati e “personalizzare" le soluzioni, applicazioni e tecnologie sulla 
base delle esigenze aziendali, con l’obiettivo di migliorare sensibilmente le produzioni esistenti o di dare vita 
allo sviluppo di nuovi prodotti/processi/servizi. 
 
 
3) COSTI 
 
Il Programma “Sardegna DistrICT” si farà carico di tutti i costi vivi del progetto, fino ad un massimo di 50.000 
euro omnicomprensivi. Non saranno ammissibili i costi del personale impegnato nelle attività progettuali, ne’ 
i costi generali.  
Le risorse finanziarie destinate all’attuazione della presente Selezione sono pari a Euro 500.000,00 (quota 
pubblica). Sardegna Ricerche potrà, sulla base dei risultati della valutazione delle proposte di progetto 
presentate, incrementare tale dotazione finanziaria utilizzando eventuali risorse disponibili della Misura 3.13 
del POR Sardegna. 
I costi dell’intervento sono interamente a carico del Programma “Sardegna DistrICT”, che, in aggiunta, 
selezionerà un ricercatore junior extra da assegnare a ciascun progetto.  
Le spese saranno sostenute direttamente da Sardegna Ricerche, il quale sarà unico soggetto a 
procedere con gli acquisti. 
Ogni altra spesa che il proponente dovesse effettuare autonomamente, anche se necessaria, non verrà 
riconosciuta ne’ rimborsata. 
L’azione non comporta la concessione di aiuti. 
 
 
4) TIPOLOGIE DI COSTI  
 
COSTI PER INVESTIMENTI MATERIALI E IMMATERIALI 

macchinari, impianti ed attrezzature; 
strumenti informatici, Hw e sw (comprese le spese per le licenze software), purché direttamente 
connessi alla realizzazione del prototipo  
materie prime ed ausiliarie (beni inventariabili) 
materiale di consumo 
brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e/o processi produttivi, di licenze di sfruttamento o di 
conoscenze tecniche anche non brevettate 

 
COSTI PER SERVIZI  

consulenze specialistiche esterne  
 
ALTRO 

Ogni altro costo che sarà ritenuto eleggibile in funzione delle esigenze progettuali  
 
 
5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
 
Alla selezione saranno ammessi progetti presentati da singoli ricercatori, o da gruppi di ricerca, in cui tutti i 
componenti, alla data della presentazione della domanda, risultino in possesso dei seguenti requisiti: 
 
 essere ricercatori delle Università di Cagliari e Sassari con posizioni a tempo sia indeterminato che 

determinato, ivi compresi Professori o Ricercatori universitari di ruolo, Dottorandi, Dottori di ricerca, 
titolari di Assegni di ricerca, purché esista una struttura ospitante che s’impegni formalmente a 



sostenere il ricercatore per tutta la durata del progetto, assicurandogli il necessario supporto tecnico e 
logistico. 

 
 
6) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Ciascuna unità di ricerca potrà partecipare ad una sola proposta progettuale; la durata del progetto non 
potrà superare la data del 20 dicembre 2008. 
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere redatte in carta semplice, utilizzando il 
modulo di domanda allegato al presente avviso, e dovranno essere corredate, pena l'esclusione, da: 
 
– La Domanda di partecipazione secondo lo schema in allegato A 
– Il Progetto, redatto secondo lo schema in allegato B 
– Le Adesioni, formalizzate dalle imprese, secondo lo schema allegato C 
– La Dichiarazione della struttura universitaria che s’impegna formalmente a sostenere il ricercatore per 

tutta la durata del progetto, assicurandogli il necessario supporto tecnico e logistico, secondo lo schema 
in allegato D 

– curriculum vitae, indicante in particolar modo: dati personali, formazione, pubblicazioni, esperienze di 
ricerca e professionali svolte,  

– elenco documenti e titoli inerenti la selezione del progetto  comprese le pubblicazioni, i lavori e i 
brevetti; 
 
 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 
del 12/09/2008, consegnate a mano o per posta, all’indirizzo: 
 

Sardegna Ricerche 
Località Piscina Manna - Edificio 2 
09010 Pula (CA) 

 
indicando sulla busta  
 

Programma “Sardegna DistrICT”  
SELEZIONE PROPOSTE – AZIONI PILOTA 

NON APRIRE 
 
 
Si raccomanda di spedire copia della documentazione sopra indicata al seguente indirizzo di posta 
elettronica: int@sardegnaricerche.it. 
Si sottolinea che le candidature pervenute entro il termine delle ore 12:00 del 12 settembre 2008 
esclusivamente per posta elettronica non saranno prese in considerazione. 
 
7) MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE 
Per la selezione delle candidature Sardegna Ricerche procederà alla costituzione di una Commissione di 
selezione appositamente designata. 

La selezione delle proposte verrà effettuata sulla base dei seguenti parametri: 

Rilevanza e/o originalità della proposta e dei risultati, innovatività delle metodologie 
proposte (nuove idee, nuove conoscenze, nuova strumentazione scientifica e/o 
dispositivi avanzati; contributo all'innovazione della produzione di beni e servizi; 
proposta di nuove tecnologie) 

max punti 40 

Curriculum del coordinatore della ricerca e del gruppo di ricerca proponente max punti 15 
Fattibilità ed attendibilità dei risultati   max punti 10 
Numero di imprese aderenti all’iniziativa max punti 15 
Coerenza tra competenze ed esperienze scientifiche e manageriali dei soggetti 
proponenti ed i contenuti progettuali 

max punti 10 

Presenza di brevetti     max punti 10 



Saranno giudicati ammissibili al finanziamento, i progetti che avranno totalizzato il punteggio minimo di 60. 

 

8) ISTRUTTORIA 

Per l’istruttoria delle proposte progettuali Sardegna Ricerche si avvarrà di una Commissione che valuterà 
l’ammissibilità delle proposte progettuali, acquisendo eventualmente il parere di esperti esterni. L’esito 
dell’istruttoria sarà una graduatoria di progetti ammissibili. 

Sardegna Ricerche adotterà la relativa determinazione nei limiti delle disponibilità finanziarie, e non oltre i 
500.000 euro complessivi  seguendo l’ordine della graduatoria. 

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. 

9) PROPRIETA’ DEI RISULTATI  

Fatti salvi i diritti morali degli inventori, la proprietà dei risultati è della Regione Autonoma della Sardegna – 
Sardegna Ricerche, che finanzia interamente il progetto. 

10) DIFFUSIONE E SENSIBILIZZAZIONE 

Sardegna Ricerche, nell’ambito della sua attività istituzionale, si impegna a dare massima diffusione ai 
risultati, tramite workshop, pubblicizzazione, attività di animazione e networking, e sostegno al ricercatore 
perché possa opportunamente divulgare presso la comunità scientifica e imprenditoriale le potenzialità del 
progetto e dei risultati ottenuti. 
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