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PREMESSA 

Nel corso del 2010, con la delibera n. 05/036/10 del 31/05/2010 il CTG ha approvato il documento “Sistema di 
pianificazione e controllo e sistema di valutazione”. 

Tale sistema, in linea con quanto previsto dalla legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività 
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ha l’obiettivo di assicurare elevati 
standard qualitativi ed economici dei servizi erogati, oltre che dotare l’Ente di un sistema di pianificazione e controllo 
semplice ed efficace, idoneo a misurare e valutare la perfomance, organizzativa e individuale, da utilizzare anche per il 
sistema di valutazione del personale. 

In particolare, il documento si suddivide in due parti: 

 la prima, dedicata al sistema di programmazione e controllo, descrive il ciclo di gestione della performance; 

 la seconda contiene metodi e regole per la valutazione del personale. 
 
Il ciclo di gestione della performance è articolato in 3 fasi: 

 fase preventiva, con la predisposizione del piano delle performance che definisce obiettivi e relative risorse 
finanziarie, strumentali e umane; valori attesi di risultato e indicatori, da utilizzare come parametri-obiettivo e come 
strumento di misurazione del grado di raggiungimento dei risultati; 

 fase intermedia: da svolgere durante l’anno, attraverso la predisposizione di report periodici, volti a verificare 
l’andamento della performance rispetto agli obiettivi, anche al fine di aggiornare il Piano con i progetti/attività non 
considerati nel documento iniziale; 

 fase consuntiva: attraverso la redazione della Relazione sulla Performance, che evidenzia i risultati conseguiti 
rispetto ai singoli obiettivi programmati 

 

Il 2011 rappresenta il primo anno di applicazione del modello di gestione delle performance dell’Ente: è dunque una fase 
di impostazione e di prima implementazione del sistema che ha risentito di alcune carenze di carattere organizzativo 
legate alla fase di avvio, quali ad esempio la mancanza di un software in grado di imputare le risorse umane ai singoli 
obiettivi delle attività previste, la difficoltà di collegare ciascun programma/attività ad un budget certo di risorse 
finanziarie e strumentali,  oltre alla mancata nomina per tutto il 2011 di un Direttore Generale con pieni poteri. 

Inoltre, solo nel luglio 2011, è stato definito e approvato il metodo di applicazione del premio incentivante ed è partita la 
fase di applicazione ai programmi/attività svolti dall’ente, relativamente al raggiungimento di obiettivi specifici di carattere 
aggiuntivo o migliorativo rispetto a quelli previsti nel Programma annuale o nel Piano delle performance.  Il sistema di 
valutazione previsto prende in considerazione la posizione ricoperta da ogni valutato all’interno della struttura di 
Sardegna Ricerche, il peso (strategicità/complessità) degli obiettivi assegnati e si basa su due fattori di valutazione: 

 grado di raggiungimento degli obiettivi - performance organizzativa; 

 competenze organizzative - performance individuale. 

Risulta ad oggi ancora in corso l’applicazione al sistema fin qui descritto dei principi previsti in materia di trasparenza e 
rendicontazione della performance, anche attraverso il progetto di revisione del sito istituzionale di Sardegna Ricerche 
recentemente approvato.  

Pur sulla base di un sistema che risulta ancora da affinare e migliorare, il Piano delle Performance per il 2011 è stato 
comunque approvato dal Direttore Generale f.f. in data 21 marzo 2011, con l’individuazione dei principali programmi 
operativi assegnati alle unità organizzative di line: per ciascun programmi gli uffici hanno definito da 1 a 3 obiettivi 
operativi, individuando le macro-azioni per il loro raggiungimento, gli indicatori e i risultati attesi. 

Il suddetto piano, con i principali programmi operativi previsti per il 2011, ricondotti alle funzioni obiettivo del programma 
annuale di attività 2011 e alle aree strategiche di Sardegna Ricerche, è riepilogato nella tabella 1. 
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Tab. 1. 

AREE STRATEGICHE FUNZIONI OBIETTIVO 2011 PROGETTI/ATTIVITA’ PER IL 2011 U.O. 

GESTIONE E SVILUPPO DEL 
PARCO TECNOLOGICO 

 GESTIONE E SVILUPPO DEL 
PARCO TECNOLOGICO 

GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE TUTTE 

SERVIZI DEL PACCHETTO LOCALIZZATIVO 

- SPORTELLO APRE 
- BIBLIOTECA 
- CENTRO DI DOCUMENTAZIONE 
- PROTOTIPAZIONE RAPIDA E MEDICAL 

DEVICES 
- PROGETTO EEN-CINEMA 

TUTTE 

SVILUPPO DELLA COMUNITA’ POLARIS 

- PROGRAMMI START UP E RICERCA 
POLARIS 

TUTTE 

DIVULGAZIONE SCIENTIFICA TUTTE 

PARTECIPAZIONI STRATEGICHE TUTTE 

INFRASTRUTTURE _ REALIZZAZIONE CENTRO 
DIVULGAZIONE SCIENTIFICA 

TUTTE 

GESTIONE E SVILUPPO DEI 
DISTRETTI/CLUSTER 
TECNOLOGICI 

2) GESTIONE DEL PARCO EX 
ART. 26 L.R. 37/98 

PROGRAMMA DI SVILUPPO DEL CLUSTER ENERGIE 
RINNOVABILI 

RIC 

ROGRAMMA DI SVILUPPO DI SARDEGNA DISTRICT 
REA 

PROGRAMMA DI SVILUPPO DEL DISTRETTO 
BIOMEDICINA 

VRT 

ATTIVITA DI SERVICE RAS 
3) INTERVENTI IN MATERIA DI 
RICERCA E INNOVAZIONE 

GRANDE PROGETTO SOLARE TERMODINAMICO RIC 

SARDEGNA CO2 RIC 

ESTATE LAB RIC 

ICT SIAI 101 RIC 

MOMAR RIC 

POR FESR 2007-2013 LINEA DI ATTIVITA 6.1.1.a REA 

POR FESR 2007-2013 LINEA DI ATTIVITA 6.2.1.a_ RETE 
REGIONALE DELL’INNOVAZIONE 

ITT 

POR FESR 2007-2013 LINEA DI ATTIVITA 6.2.3. REA 

POR FESR 2007-2013 – PROGETTO SARDEGNA 
TURISMO EVOLUZIONE 

REA 

POR FESR 2007-2013 LINEA DI ATTIVITA 6.2.1.d VRT 
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La Relazione finale sulla Performance 2011, di cui al presente documento, confronta gli obiettivi definiti nel piano delle 
performance  con i risultati raggiunti dagli uffici al 31/12/2011, tenendo conto di alcuni accadimenti che si sono verificati nel 
corso del 2011e che hanno determinato importanti riflessi sulle attività in esso previste. Si fa riferimento in particolare a: 

1. PDL 2010: Il programma di attività ex art. 26 L.R. 37/98 relativo all’anno 2010 è stato approvato con la deliberazione 
G.R. n. 43/22 del 06/12/2010. 

Solo nel luglio 2011, con delibera del CTG n. 11/063/11, è stata formulata la seguente ipotesi di utilizzo delle risorse 
dell’anno 2010: 

   Pula   Alghero   Totale  RISULTATI ATTESI 

Incentivo Ricerche Polaris  € 510.000,00   €  255.000,00   €  765.000,00  

 3 progetti di R&S per 6 
imprese coinvolte  

3 nuove localizzazioni 

6 borse di formazione 

Bando Borse  €  335.000,00   €  112.500,00   €  447.500,00   20 borse di formazione  

Bando Tirocini      €    50.000,00   20 tirocini  

Progetto tecnologie alimentari    €  170.000,00   €  170.000,00   x imprese coinvolte  

Progetto tecnologie diagnostiche    €  280.000,00   €  280.000,00   y imprese coinvolte  

Azione trasversale - P.I.  €  200.000,00     €  200.000,00   150 consulenze brevettuali  

Azione trasversale - APRE  €  100.000,00     €  100.000,00   20 consulenze sul 7PQ  

Azione trasversale - Appalti  €  400.000,00     €  400.000,00   

Voucher innovazione      €    87.500,00  25/35 servizi d'innovazione 

  € 1.545.000,00   €  817.500,00   € 2.500.000,00   

 

I singoli programmi operativi sono poi stati oggetto di rispettive deliberazioni del CTG al fine di avviare le attività previste. 

2. PDL 2011: Il programma di attività ex art. 26 L.R. 37/98 relativo all’anno 2011 è stato approvato con la deliberazione 
G.R. n. 52/28 del 23/12/2011. Il dettaglio e l’avvio delle attività è stato dunque rinviato al 2012. 

3. Verifica residui aa.pp:  Inoltre, a fine anno è stata intrapresa una laboriosa attività di analisi e ricognizione delle risorse 
non impegnate su programmi a valere su risorse regionali (art. 26 L.R. 37/98 e altri fondi) di annualità precedenti al 
2011. Ciò si è reso necessario alla luce di una disposizione regionale di cui all’art. 2 comma 2 della L.R. n.. 14/2010 che 
ha stabilito il “definanziamento delle autorizzazioni di spesa, escluse quelle destinate al cofinanziamento di programmi o 
iniziative comunitarie e statali sussistenti nel conto dei residui di provenienza degli esercizi 2008 e precedenti che 
risultino non formalmente impegnate entro la chiusura dell'esercizio 2010, nonché il definanziamento di quelle di pari 
tipologia assegnate, nello stesso periodo, a terzi beneficiari che non provvedano all'assunzione di un obbligazione 
giuridicamente perfezionata entro il suddetto termine. In quest'ultimo caso le somme già trasferite sono recuperate, 
senza interessi, le somme a favore degli enti locali sono recuperate anche mediante compensazione sui futuri 
trasferimenti regionali a valere sul fondo unico di cui all' articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge 
finanziaria 2007), o da erogare a qualsiasi titolo”.  

Per tale motivo gli uffici hanno effettuato la verifica delle fonti regionali assegnate all’ente fino al 2008 per l’attuazione di 
programmi di attività e la verifica dello stato degli impegni su tali fonti dello stato degli impegni derivanti da obbligazioni 
giuridicamente vincolanti. Si è quindi proceduto, previa verifica delle affinità tra i programmi assegnati, a ricondurre le 
obbligazioni giuridicamente vincolanti originariamente assunte su annualità successive al 2008 (o sulle risorse residue 
della misura 3.13 del POR Sardegna 2000-2006) ai programmi ante 2008.  

Conseguentemente, nei primi mesi del 2012 si renderà necessario effettuare una nuova riprogrammazione delle risorse 
più recenti per le quali, al 31/12/2011, non si pone la questione del de finanziamento ai sensi della L.R. 14/10. 

 

 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1175?v=9&c=72&s=1&file=Legge_regionale_(finanziaria)_2_2007.xml#art10
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4. POR FESR 2007-2013: con la deliberazione G.R. n. 31/11 del 20 luglio 2011 sono state semplificate e razionalizzate le 
linee di attività inerenti la parte di Ricerca e Innovazione del POR FESR (Asse VI) e sono state così raggruppate:  

Linea di attività 6.1.1.a 
Promozione e sostegno all’attività di RSI dei Poli di Innovazione e dei 
progetti strategici 

10.458.000,00 

Linea di attività 6.2.1.a Rete Regionale dell’Innovazione – INNOVA.RE 8.662.914,00 

Linea di attività 6.2.1.b Sostegno alla creazione e sviluppo di nuove imprese innovative 15.500.000,00 

 

Tuttavia il nuovo disciplinare-quadro tra la RAS e Sardegna Ricerche che definisce le condizioni generali di attuazione 
degli interventi e che sostituisce il precedente Disciplinare del dicembre 2009 è stato firmato a febbraio 2012.  

Per tale motivo dunque  nel corso del 2011 sono proseguite solo alcune attività, ed in particolare quelle attivate sulla base 
del Piano Stralcio del 26/02/2010 e sulla base del Disciplinare INNOVA.RE. 

Di seguito si riporta la situazione degli impegni assunti al 31/12/2011 sulle linee attivate: 

LINEA DI ATTIVITA’ 
IMPEGNI TOTALI AL 

31/12/2011 
DI CUI IMPEGNI ANNO 2011 

Linea di attività 6.1.1.a (da Piano Stralcio) 1.460.261,45 504.847,30 

Linea di attività 6.2.1.a (Disciplinare INNOVA.Re) 807.331,08 140.487,53 

 

Relativamente all’Asse III, nel novembre 2010 è stato firmato il Disciplinare-quadro tra la RAS – Ass.to all’Industria e 
Sardegna Ricerche per le seguenti linee: 

Linea di attività 3.1.1.c Grande Progetto Solare Termodinamico 55.000.000,00 

Linea di attività 3.1.1.a 
Aiuti alle imprese per la produzione di energie da fonti energetiche 
rinnovabili 

Assistenza tecnica 

Linea di attività 3.1.2.c Sostegno alla creazione e sviluppo di nuove imprese innovative Assistenza tecnica 

 

Successivamente, con la deliberazione G.R. n. 19/23 del 14/04/2011 sono state  trasferite risorse pari a Euro 
30.000.000,00  dalla Linea di attività 3.1.1.c ad altre linee (3.1.1.e, 3.1.2.b e Smart City) modificando gli obiettivi 
inizialmente previsti per il Grande Progetto Solare e portando sull’Asse III i seguenti interventi: 

Linea di attività 3.1.2.b Smart City 324.000,00 

Linea di attività 3.1.2.b Divulgazione Smart City  476.000,00 

 

 

Alla luce di tali considerazioni si presenta il quadro riepilogativo delle attività avviate nel corso dell’anno 2011. 

Si è ritenuto peraltro più significativo estrapolare alcune attività che nel programma annuale 2011 erano inserite nell’area 
strategica “Gestione e sviluppo del parco tecnologico”  e assegnarle all’area strategica “Servizi alle imprese”. 

In particolare, nella tabella 2 si evidenzia il collegamento tra aree strategiche e programmi operativi 2011 e nella tabella 3 
il dettaglio degli obiettivi operativi, risultati attesi e risultati raggiunti al 31/12/2011 delle U.O. di Line, le cui singole schede 
sono riportate nell’allegato A. 

Nella tabella 4 sono invece riportate le attività assegnate alle U.O. di Staff con obiettivi operativi, risultati attesi e risultati 
raggiunti al 31/12/2011. 
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Tab. 2 – COLLEGAMENTO TRA AREE STRATEGICHE E PROGRAMMI OPERATIVI 2011 

 

SARDEGNA RICERCHE – RELAZIONE FINALE PERFORMANCE 2011 

AREE STRATEGICHE 

1 

GESTIONE E SVILUPPO DEL 
PARCO TECNOLOGICO POLARIS 

2 

GESTIONE E SVILUPPO 
DISTRETTI/CLUSTER 

TECNOLOGICI 

3 

SERVIZI ALLE IMPRESE 

4 

ATTIVITA’ DI SERVICE RAS E 
ALTRO 

PROGETTI/ATTIVITA’/AZIONI 
PER IL 2011 

GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE  CLUSTER ENERGIE RINNOVABILI SPORTELLO APPALTI POR SARDEGNA 2007-2013 

PACCHETTO LOCALIZZATIVO 
DISTRETTO BIOMEDICINA E 

TECNOLOGIE PER LA SALUTE 
SPORTELLO APRE 

L.R. 7/2007 BIBLIOTECA 
SCIENTIFICA REGIONALE 

SVILUPPO DELLA COMUNITA’ POLARIS SARDEGNA DISTRICT SPORTELLO BREVETTUALE 
ICT SIAI 101 – CREAZIONE DI UN 

POLO DI ECCELLENZA DELLE 
TECNOLOGIE BIOINFORMATICHE 

DIVUKGAZIONE SCIENTIFICA 
PIATTAFORMA DI PROTOTIPAZIONE 

E MEDICAL DEVICE 
BIBLIOTECA PROGETTO MOMAR 

  VOUCHER INNOVAZIONE ESTATE LAB 

  BORSE DI FORMAZIONE  

  PROGRAMMA CINEMA  

  PROGRAMMA INCENTIVO RICERCA  

  PROGRAMMA INCENTIVO START UP  



7 

 

Tab. 3: DETTAGLIO OBIETTIVI OPERATIVI -  RISULTATI ATTESI E RAGGIUNTI AL 31/12/2011 

 

 
 

AREA STRATEGICA 
1 

U.O. 
DETTAGLIO 
ATTIVITA 

OBIETTIVI OPERATIVI 2011 INDICATORI RISULTATI ATTESI 2011 RISULTATI AL 31/12/2011 

GESTIONE E 
SVILUPPO DEL 
PARCO 
TECNOLOGICO 
POLARIS 

TUTTE 
GESTIONE DELLE 
INFRASTRUTTURE 

MANTENIMENTO DEI LIVELLI 
STANDARD DI GESTIONE 

VEDI TABELLA 4 

TUTTE 
PACCHETTO 
LOCALIZZATIVO 

MASSIMIZZARE IL LIVELLO DI 
SODDISFAZIONE DELLE IMPRESE 
INSEDIATE RISPETTO AI SERVIZI 

OFFERTI NEL P.L. 

n° imprese insediate (variazione in % 
rispetto all'anno precedente)_ n° di imprese 

che rinnovano il contratto alla scadenza 

almeno 40 imprese localizzate _ 
almeno il 70% 

40 imprese localizzate_10 imprese su 14 
hanno rinnovato il contratto alla scadenza 

(pari al 71%) 

n° di servizi incrementali del P.L. 
revisione del P.L. 2011_ 1 nuovo 

servizio attivato 
revisione del P.L. 2011_ 1 nuovo servizio 

attivato 

MINIMIZZARE IL N° DI IMPRESE CHE 
NON UTILIZZANO GLI SPAZI 

% di imprese che non utilizzano gli spazi o 
che li utilizzano in modo limitato 

non superiore al 25% 17,5% 

TUTTE 
SVILUPPO DELLA 
COMUNITA' 
POLARIS 

NUOVE LOCALIZZAZIONI NEL PARCO_ 
PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI DI 
R&S E FORMAZIONE DELLE IMPRESE 

LOCALIZZATE (VEDI SERVIZI ALLE 
IMPRESE VRT) 

n° di nuove localizzazioni_n° di programmi di 
R&S e formazione lanciati nell'anno_n° di 
imprese localizzate nel parco che hanno 

aderito a programmi di R&S e formazione 

 3 nuove imprese localizzate 
5 nuove imprese localizzate e 3 in corso di 

insediamento 

TUTTE 
DIVULGAZIONE 
SCIENTIFICA 

REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI 
DIVULGAZIONE_ 

INCREMENTO VISITE A POLARIS_ 
ALMENO X EVENTI 

% di realizzazione dei lavori_ n° 
visitatori/anno_n° eventi 

 circa 2000 visitatori/anno_ 
partecipazione ad almeno 3 eventi: 

appalto lavori_circa 2000 visitatori/anno_ 
partecipazione a 3 eventi: Festival della 
Scienza (4-17 ottobre); IV ediz. "IO LA 
SCIENZA LA VEDO COSI'"_ Esposizione 

permanente all'interno del parco "Sardegna 
in miniatura" 
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AREA STRATEGICA 
2 

U.O. 
DETTAGLIO 
ATTIVITA 

OBIETTIVI OPERATIVI 2011 INDICATORI RISULTATI ATTESI 2011 RISULTATI AL 31/12/2011 

GESTIONE E 
SVILUPPO 
DISTRETTI/CLUSTE
R TECNOLOGICI 

RIC 

PROGRAMMA DI 
SVILUPPO DEL 
CLUSTER ENERGIE 
RINNOVABILI 

MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLE 
STRUTTURE 

 regolamento di accesso   definizione regolamento di accesso  
 il regolamento di accesso è stato approvato 

nel mese di luglio 2011  

PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLE 
ENERGIE RINNOVABILI IN SARDEGNA 

 n° eventi realizzati    10 eventi organizzati   11 eventi organizzati  

 n°  partecipanti agli eventi (di cui n° 
imprese)  

 300 partecipanti di 30 imprese   1000 partecipanti di cui 160 imprese  

 n° studi, dossier e documenti divulgativi 
realizzati  

 2 pubblicazioni realizzate   2 pubblicazioni realizzate  

TRASFERIMENTO DI RISULTATI DI 
RICERCA E TECNOLOGIE AL TERRITORIO 

 n° richieste di accesso alla PT _ n° imprese 
richidenti l'accesso alla PT  

 12 richieste di accesso_6 richieste di 
imprese  

 nessuna richiesta di accesso_ 3 
collaborazioni per il Lab. Fotovoltaico_2 

collaborazioni con imprese per il Lab. 
Biomasse e 3 contatti preliminari per 

l'accesso al laboratorio.  

 n° report scientifici di attività di R&S   4 report scientifici   VEDI DETTAGLIO NELLE SCHEDE OPERATIVE  

COMPLETAMENTO SEDE DEFINITIVA DEI 
LABORATORI 

 % di realizzazione    100% dei lavori del nuovo edificio   75% dei lavori del nuovo edificio  

 % di attrezzature installate    90% delle attrezzature realizzate   50% delle attrezzature realizzate  
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AREA STRATEGICA 
2 

U.O. 
DETTAGLIO 
ATTIVITA 

OBIETTIVI OPERATIVI 2011 INDICATORI RISULTATI ATTESI 2011 RISULTATI AL 31/12/2011 

GESTIONE E 
SVILUPPO 
DISTRETTI/CLUSTE
R TECNOLOGICI 

VRT 

PROGRAMMA DI 
SVILUPPO DEL 
DISTRETTO 
TECNOLOGICO 
DELLA 
BIOMEDICINA E 
DELLE 
TECNOLOGIE PER 
LA SALUTE 

MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLE 
STRUTTURE 

 regolamento di accesso   definizione regolamento di accesso  
 nel corso del 2011 sono stati approvati i 
regolamenti per l'accesso a: Lab. NMR; 

Nanobiotecnologie; Camera Bianca   

AUMENTARE IL N° DI IMPRESE DEL 
DISTRETTO E CONTRIBUIRE AL LORO 

SVILUPPO ECONOMICO E 
COMMERCIALE 

 n° nuove imprese imprese localizzate  
 3 imprese attratte _1 evento 

internazionale  
 N.D.  

 n° TT extra regionali realizzati  
 1 evento internazionale_4 

collaborazioni internazionali attivate  
 N.D.  

AUMENTARE LE COLLABORAZIONI TRA I 
VARI SOGGETTI DEL DISTRETTO 

 n° di accessi alle piattaforme    

 4 servizi erogati dal Lab. NMR; 3 servizi 
erogati dal Lab. Stabulazione; 21 accessi per 

ricerca fondamentale al 
Lab.Nanobiotecnologie;  

 n° di soggetti coinvolti  
 70 imprese e entri di ricerca 

coinvolti  
 41 imprese_25 enti di ricerca_9 

laboratori/piattaforme  

 n° eventi realizzati _avvio progetto di 
ricerca  

 3 eventi_ attività di 2 borse 
assegnate  

 3 eventi realizzati (Etica e 
Genetica_Formazione di Bioetica in 

medicina_Bioetica Clinica)_progetto di 
ricerca avviato da 2 borsiste  

REA 

PROGRAMMA DI 
SVILUPPO DI 
SARDEGNA 
DISTRICT 

MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLE 
STRUTTURE 

 regolamento di accesso   definizione regolamento di accesso  
 il regolamento di accesso è stato approvato 

nel mese di dicembre 2011  

PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELL'ICT IN 
SARDEGNA 

 n° eventi realizzati     
partecipazione a oltre 10 eventi di 

animazione, diffusione e divulgazione 

TRASFERIMENTO DI RISULTATI DI 
RICERCA E TECNOLOGIE AL TERRITORIO 

n°  di TT realizzati   
oltre 20 attività di trasferimento tecnologico 

a soggetti esterni 

ITT 
PIATTAFORMA DI 
PROTOTIPAZIONE 
E MEDICAL DEVICE 

DIVENTARE IL PUNTO DI RIFERIMENTO 
PER LE IMPRESE CHE OPERANO NEL 

CAMPO DELLA RICERCA, 
PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E 

SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI 

 regolamento di accesso   definizione regolamento di accesso  
 il regolamento di accesso è stato approvato 

nel mese di gennaio 2011  

 n° servizi erogati (prototipi realizzati)   almeno 100 prototipi   263 servizi erogati  
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AREA 
STRATEGICA 

3 
U.O. DETTAGLIO ATTIVITA OBIETTIVI OPERATIVI 2011 INDICATORI RISULTATI ATTESI 2011 RISULTATI AL 31/12/2011 

SERVIZI ALLE 
IMPRESE 

AGI SPORTELLO APPALTI 
MIGLIORARE LE PERFORMANCE DELLE IMPRESE SARDE 

NELLA PARTECIPAZIONE ALLE GARE D'APPALTO 

n° imprese partecipanti_n° 
partnership 

supportate_n° contatti 
avvio dello sportello 

n.d._____la gara per la realizzazione dello sportello è stata bandita 
nel mese di dicembre del 2011 ed è attualmente in corso la 

valutazione delle offerte 

RIC SPORTELLO APRE 
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ASSISTENZA SUI 
PROGRAMMI DI RICERCA E INNOVAZIONE DELL'UE 

 n° eventi realizzati    2 eventi organizzati   7 eventi organizzati  

 n° partecipanti di cui 
imprese  

 80 partecipanti di cui 20 
imprese  

 181 partecipanti di cui 47 imprese  

 n° contatti    100 contatti   97 contatti  

 n° servizi di assistenza   2 servizi di assistenza   28 servizi di assistenza  

ITT 
SPORTELLO 
BREVETTUALE 

FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ASSISTENZA IN TEMA 
DI PROPRIETA' INTELLETTUALE 

n° consulenze brevettuali almeno 100 consulenze 113 consulenze fornite (incontri one-to-one) 

n° ricerche effettuate almeno 60 ricerche 
66 ricerche effettuate (di cui 54 per invenzioni indli e 12 per machi 

d'impresa) 

ITT BIBLIOTECA 
MIGLIORAMENTO NELLA GESTIONE TECNICA DEL 

PATRIMONIO E INCREMENTO DEL POSSEDUTO 

n° di prestiti effettuati_% 
incremento patrimonio 

almeno 600 prestiti e almeno 
10% incremento patrimonio 

monografico 

729 prestiti (incremento del 82% rispetto al 2010)_+33% del 
patrimonio monografico 

n° di document delivery_ 
tempo medio document 

delivery 

almeno 350document 
delivery_tempo medio d.d.: 0,5 

gg per evasione d.d. 

413 document delivery effettuati (incremento del 52% rispetto al 
2010)_tempo medio: -20% rispetto al 2010 

n° eventi di richiamo per 
la biblioteca 

almeno 3 eventi 
3 eventi realizzati: presentazione libro A.Mameli "Manuale di 

sopravvivenza energetica"; presentazione libro G.Zanata "Non sto 
tanto male" + evento di riunione con tutti i tenants del parco 

REA-
INT 

VOUCHER 
INNOVAZIONE 

AUMENTO COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE REGIONALI N° SERVIZI EROGATI 25/35 SERVIZI DI INNOVAZIONE 
Il bando è stato pubblicato ad ottobre 2011; al 31/12/11 sono 

pervenute circa 30 manifestazioni di interesse, in corso di 
valutazione  

VRT 
BORSE DI FORMAZIONE 
2011 

POTENZIARE IL CAPITALE UMANO A DISPOSIZIONE 
DELLE AZIENDE 

n° borse assegnate 10 borse  n.d.  

VRT CINEMA 
MIGLIORARE LE PERFORMANCE TECNOLOGICHE E 
COMMERCIALI DELLE IMPRESE LOCALI ATTRAVERSO 
AZIONI DI PROMOZIONE INTERNAZIONALE E DI TT 

n° imprese coinvolte 100 imprese e centri coinvolti 120 imprese e centri coinvolti _ 31 profili inseriti 

n° di eventi organizzati 3 eventi organizzati 9 eventi di brokeraggio 

n° di imprese coinvolte 4 seminari organizzati 19 seminari e workshop 

n° di TTT realizzati 4 TTT realizzati 4 TTT realizzati 

VRT 
PROGRAMMA 
INCENTIVO RICERCA 
POLARIS PULA (2011) 

AUMENTARE IL N° DI IMPRESE DEL PARCO NEI SETTORI 
ICT E BIO 

  

n° di nuove imprese non 
sarde attratte 

2 imprese attratte 
bando chiuso il 14/11 con 5 proposte pervenute_Ammessi 4 

progetti e altrettante  nuove imprese attratte 

VRT 
PROGRAMMA 
INCENTIVO START UP 
POLARIS 

n° di nuove start up high 
tech localizzate nel parco 

2 start up avviate il bando non è stato avviato per la coincidenza con il bando POR 
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AREA STRATEGICA 4 

 
U.O. DETTAGLIO ATTIVITA OBIETTIVI OPERATIVI 2011 INDICATORI RISULTATI ATTESI 2011 RISULTATI AL 31/12/2011 

ATTIVITA’ DI SERVICE 
RAS 

REA-INT 
POR 2007-2013 LINEA 6.1.1.b - 
VALUTAZIONE PIA 

    
n.d.  n.d.  

REA-INT 
POR 2007-2013 LINEA 
6.1.1.A_PROGETTI STRATEGICI 

    
n.d.  n.d.  

ITT-VRT 
POR 2007-2013 LINEA 6.2.1.A_ 
INNOVARE 

    
n.d.  n.d.  

VRT POR 2007-2013 LINEA 6.2.1.B_     
n.d.  n.d.  

RIC 
POR 2007-2013 LINEA 3.1.1.c_ 
IMPIANTI SPERIMENTALI DI SOLARE 
TERMODINAMICO 

REALIZZAZIONE DI 4 IMPIANTI PILOTA DI 
SOLARE TERMDINAMICO 

REALIZZAZIONE DI 4 IMPIANTI PILOTA DI 
SOLARE TERMDINAMICO 

 n° lavori avviati per la realizzazione 
degli impianti pilota  

 1 studio di valutazione di 
impatto ambientale 

presentato  

RIC 

POR 2007-2013 LINEA 3.1.1.a AIUTI 
ALLE IMPRESE PER LA PRODUZIONE 
DI ENERGIA DA FONTI ENERGETICHE 
RINNOVABILI 

    

n.d.  n.d.  

RIC 

POR 2007-2013 LINEA 3.1.2.c 
PROMOZIONE DELL'UTILIZZO DA 
PARTE DELLE IMPRESE DI 
TECNOLOGIE AD ALTA EFFICIENZAI 

    

n.d.  n.d.  

RIC 
POR 2007-2013 _ LINEA 3.1.2.b 
SMART CITY 

  

PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI 
INNOVATIVI PER IL RISPARMIO 

ENERGETICO E LA PRODUZIONE DI 
ENERGIA DA FER 

 n° comunità pioniere selezionate   selezione in corso  

 n° tecnici formati   20 tecnici selezionati  

RIC 
POR 2007-2013 _ LINEA 3.1.2.b 
DIVULGAZIONE SMART CITY 

        

ITT 
BIBLIOTECA SCIENTIFICA  
REGIONALE 

        

RIC 

ICT SIAI 101_ CREAZIONE DI UN 
POLO DI ECCELLENZA DELLE 
TECNOLOGIE BIOINFORMATICHE 
APPLICATE ALLA MEDICINA 
PERSONALIZZATA 

COFINANZIAMENTO DI PROGETTI DI R & 
S PRESENTATI DA IMPRESE 

STIPULA DEI CONTRATTI E MONITORAGGIO 
SCIENTIFICO ED ECONOMICO DEI 

PROGETTI 
 n° di progetti di R&S conclusi   10 progetti in corso  

 PROGETTO MOMAR 
COMPLETAMENTO DELLA FASE 5 DI 6 
DEL PROGETTO 

REALIZZAZIONE DELLA VERSIONE 2 DELLA 
PIATTAFORMA INFORMATICA REALIZZATA 

NELLA FASE 4 DEL PROGETTO 

n° piattaforme informatiche 
realizzate 

1 piattaforma informatica 
realizzata 
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TABELLA 4 

RIEPILOGO ATTIVITÀ  DI STAFF, OBIETTIVI RISULTATI  ATTESI E RISULTATI RAGGIUNTI AL 31/12/2011 

 

UO 
STAFF 

ATTIVITA’ OBIETTIVO 2011 MACRO-AZIONI  INDICATORI DI ATTIVITA 
RISULTATI ATTESI 

2011 
RISULTATI AL 

31/12/2011 

AGI 

Assistenza CTG_DG 

Mantenimento di standard elevati di servizi 
giuridico amministrativi al CTG e alla 
Direzione Generale  al fine di contribuire allo 
sviluppo del sistema della ricerca e 
assistenza alle imprese 

 ASSISTENZA CTG 

 N° DELIBERAZIONI 
TEMPO MEDIO DI 
REDAZIONE 

10 GIORNI PER LA 
REDAZIONE 

127 DELIBERAZIONI  
10 GIORNI PER LA 

REDAZIONE 

ASSISTENZA DG 

 N° DETERMINAZIONI 
TEMPO MEDIO DI 
REDAZIONE 

10 GIORNI PER LA 
REDAZIONE 

 259 DETERMINAZIONI  
10 GIORNI PER LA 

REDAZIONE 

Gare e appalti 

efficacia, economicità e speditezza 
dell’azione amministrativa nel sistema degli 
approvvigionamenti; risparmio 
nell’acquisizione di beni e servizi 

 GESTIONE GARE  
N° PROCEDURE  ESPERITE 
N° RICORSI PRESENTATI 

MENO DI 5 RICORSI 
ALL’ANNO 

24 PROCED.ESPERITE 
NESSUN RICORSO 

PRESENTATO 

AGGIORNAMENTO ALBO FORNITORI N° AGGIORNAMENTI 
AGGIORNAMENTO 

MENSILE DELL’ALBO 

12 AGGIORNAMENTI 
NEL 2011 

Contratti 

Mantenimento dell'efficacia, economicità e 
speditezza dell’azione 
amministrativa attraverso una corretta 
regolamentazione contrattuale dei rapporti 
di SR 

 REDAZIONE CONTRATTI  N° CONTRATTI STIPULATI 

10 GIORNI PER 
REDAZIONE(ACQUISITI I 

DOCUMENTI 
NECESSARI) 

107 CONTRATTI 
STIPULATI 

 
10 GIORNI PER LA 

REDAZIONE 
(ACQUISITI I 
DOCUMENTI 
NECESSARI) 

PFC 

Contabilità e bilancio Rispetto adempimenti di legge REDAZIONE BILANCIO ANNUALE 

N° REGISTRAZIONI 
CONTABILI 
N° RILIEVI COLLEGIO 
SINDACALE 

AGGIORNAMENTO 
DELLE SCRITTURE 

CONTABILI NEI TERMINI 
PREVISTI DALLA 

NORMATIVA CIVILISTICA 
E FISCALE 

5290 REGISTRAZIONI 
CONTABILI 

 
REGISTRAZIONE NEL 
RISPETTO TERMINI DI 

LEGGE 

Budgeting e sistema di controllo Rispetto adempimenti di legge 

REDAZIONE BUDGET ECONOMICO-
FINANZIARIO 

 REDAZIONE PF 

REDAZIONE ENTRO 30 
GIORNI 

DALL’APPROVAZIONE 
DELLA LEGGE 

FINANZIARIA RAS 

REDAZIONE DEL P.F. 
ENTRO 30 GIORNI 

VERIFICA DI CAPIENZA FINANZIARIA 
N° PROPOSTE VERIFICATE 
N° RDA AUTORIZZATE 

AUTORIZZAZIONE 
ENTRO 20 GIORNI DALLA 
PRESENTAZIONE DELLA 

RICHIESTA 

531 RDA APPROVATE 
500 PROPOSTE DG 

AUTORIZZATE 
APPROVAZIONE 

ENTRO 20 GIORNI 

Amministrazione e personale Rispetto adempimenti di legge 

PAGAMENTO FORNITORI 

 N° MANDATI DI 
PAGAMENTO EMESSI 
N° SOLLECITI DI 
PAGAMENTO RICEVUTI 

PAGAMENTO ENTRO I 
TERMINI DI LEGGE 

1920 MANDATI 
PREDISPOSTI 

N° SOLLECITI: N.D. 
PAGAMENTO NEI 

TERMINI DI LEGGE 

INCASSO CLIENTI N° FATTURE EMESSE 
VERIFICA ALLA 

SCADENZA DI LEGGE 
5 VERIFICHE 

ALL’ANNO 

BUSTE PAGA  N° CARTELLINI VERIFICATI  
INVIO DELLE BUSTE 
PAGA ENTRO 5 GG. 

DALLA LIQUIDAZIONE 

608 CARTELLINI 
 

INVIO ENTRO 5 GG. 
DALLA LIQUIDAZIONE 

Controllo di gestione 
Fornire informazioni tempestive agli utenti 
interni ed esterni 

REPORT  N° REPORT GESTITI 
ALEMNO 2 

REPORT/ANNO 

3 REPORT 
PREDISPOSTI PER 

RAS 
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UO 
STAFF 

MACRO-ATTIVITA OBIETTIVO 2011 AZIONI INDICATORI DI ATTIVITA 
RISULTATI ATTESI 

2011 

RISULTATI AL 
31/12/2011 

SDC 

Studi e ricerche 
Verifica stato di avanzamento attività POR 
FESR 2007-2013 

 PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI  N° DOCUMENTI 
PREDISPOSIZIONE 

DOCUMENTI 

NON ESEGUITO POICHE 
LE ATTIVITA DEL POR 
2007-2013 NON SONO 

STATE AVVIATE 

Organizzazione della 
documentazione 

Consultazione in tempo reale 
 ORGANIZZAZIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

N° PERIODICI E RIVISTE 
GESTITI 

RINNOVI DEI CONTRATTI 
ENTRO LE SCADENZE 

ABBONAMENTI 
RINNOVATI ALLA 

SCADENZA 

Assistenza informativa 
Documentazione costantemente disponibile 
per le U.O. 

 RACCOLTA E AGGIORNAMENTO   
AGGIORNAMENTO 

COSTANTE ARCHIVIO 
AGGIORNAMENTO IN 

TEMPO REALE 

SAG 

Segreteria 
MANTENIMENTO ADEGUATI STANDARD 
QUALITATIVI E QUANTITATIVI DELLE 
ATTIVITA’ SVOLTE 

 GESTIONE PROTOCOLLO E PEC 
N° documenti in entrata_ N° 
documenti in uscita 

 GESTIONE IN TEMPO 
REALE DEI DOCUMENTI IN 
ENTRATA E IN USCITA 

6094 DOCUMENTI IN 
ENTRATA 

1485 DOCUMENTI IN 
USCITA 

REGISTRAZIONI IN 
TEMPO REALE 

SERVIZIO CENTRALINO E PRIMA 
ACCOGLIENZA 

N° richieste gestite 

N° imprese insediate per le 
quali svolgono servizio di 
corrispondenza 

RITIRO E  SPEDIZIONI 
GIORNALIERE 

RITIRO E  SPEDIZIONI 
GIORNALIERE 

Affari Generali 
MAGGIORE EFFICIENZA E 
FUNZIONALITA’ DEI SERVIZI VERSO 
L’UTENZA  

GESTIONE DEI SERVIZI COMUNI  

 N° SERVIZI GESTITI 

 

 N° DI RECLAMI GESTITI 

 

RINNOVO ENTRO LA 
SCADENZA DEI 
CONTRATTI RELATIVI A: -
MENSA – PULIZIE - -
TRASPORTI ARST - -
NAVETTA INTERNA --
VIGILANZA 

 

VERIFICA MENSILE DELLA 
REGOLARE ESECUZIONE 
DEI SERVIZI 

RINNOVO ENTRO LA 
SCADENZA 

 

12 VERIFICHE/ANNO 
PER CIASCUN SERVIZIO 

Logistica e organizzazione 
MANTENIMENTO ADEGUATI STANDARD 
QUALITATIVI E QUANTITATIVI DELLE 
ATTIVITA’ SVOLTE 

GESTIONE BALLATI E FORESTERIA 
REDAZIONE REGOLAMENTI DI 
ACCESSO 

EVASIONE DELLE 
RICHIESTE IN TEMPO 
REALE 

EVASIONE DELLE 
RICHIESTE IN TEMPO 
REALE 

GESTIONE SORVEGLIANZA SANITARIA 
DIPENDENTI 

N° DI CONTROLLO 
REGOLARE 
SVOLGIMENTO 

SVOLGIMENTO DELLE 
ATTIVITA 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E 
ALTRE ATTIVITA’  

EVASIONE RICHIESTE IN 
TEMPO REALE 

EVASIONE RICHIESTE IN 
TEMPO REALE 
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UO 
STAFF 

MACRO-ATTIVITA OBIETTIVO 2011 AZIONI INDICATORI DI ATTIVITA 
RISULTATI ATTESI 

2011 

 
RISULTATI AL 

31/12/2011 

SIR 

RETI E SICUREZZA 

Mantenimento In Efficienza Del Sistema 
Reti e Sicurezza 

GESTIONE E MANUTENZIONE DEL 
SISTEMA 

N° DI GUASTI GESTITI 

 

TEMPI MEDI DI GESTIONE 
DEL GUASTO 

GESTIONE DEL GUASTO 
ENTRO ____ GG. 

N.D. 

Aggiornamento tecnologico della rete dati di 
Pula e Cagliari 

PREDISPOSIZIONE PROGETTO SI/NO 
 

PREDISPOSIZIONE DEL 
PROGETTO 

SERVER, POSTA 
ELETTRONICA E BANCHE DATI 

Mantenimento In Efficienza Del Sistema 
Reti e Sicurezza 

GESTIONE E MANUTENZIONE DEL 
SISTEMA 

N° DI GUASTI GESTITI 

 

TEMPI MEDI DI GESTIONE 
DEL GUASTO 

GESTIONE DEL GUASTO 
ENTRO ____ GG. 

N.D. 

Realizzazione Sala Server PREDISPOSIZIONE PROGETTO SI/NO 
 

PREDISPOSIZIONE DEL 
PROGETTO 

TELEFONIA E MULTIMEDIA 

Mantenimento In Efficienza Del Sistema 
GESTIONE E MANUTENZIONE DEL 
SISTEMA 

N° DI GUASTI GESTITI 

 

TEMPI MEDI DI GESTIONE 
DEL GUASTO 

GESTIONE DEL GUASTO 
ENTRO ____ GG. 

N.D. 

Aggiornamento tecnologico della rete 
telefonica e del sistema multimediale 

PREDISPOSIZIONE PROGETTO SI/NO 
 

PREDISPOSIZIONE DEL 
PROGETTO 

ASSISTENZA PC E HW 

Mantenimento In Efficienza Del Sistema 
GESTIONE E MANUTENZIONE DEL 
SISTEMA 

N° DI GUASTI GESTITI 

 

TEMPI MEDI DI GESTIONE 
DEL GUASTO 

GESTIONE DEL GUASTO 
ENTRO ____ GG. 

N.D. 

Rinnovo dotazione  HW e SW PREDISPOSIZIONE PROPOSTA SI/NO 
 

PREDISPOSIZIONE DEL 
PROGETTO 
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UO 
STAFF 

MACRO-ATTIVITA OBIETTIVO 2011 AZIONI INDICATORI DI ATTIVITA 
RISULTATI ATTESI 

2011 

 
RISULTATI AL 

31/12/2011 

RES 

COMUNICAZIONE E 
MARKETING RICERCA E 
PARCO 

ATTRAZIONE IN SARDEGNA DI 
INVESTIMENTI ESTERI HIGH TECH E 
PROMOZIONE DI PARTNERSHIP 
SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE TRA 
IMPRESE, CENTRI DI RICERCA LOCALI E 
OPERATORI ESTERI 

ACCRESCERE LA VISIBILITA’ DEL PARCO 
N° DI EVENTI 
INTERNAZIONALI 

 ALMENO 3 EVENTI 
INTERNAZIONALI 

N° BOLLETTINI BANDI 
PUBBLICATI 

3 EVENTI INTERNAZIONALI: 

- BIO 2011 A WASHINGTON 
- BIO-EUROPE SPRING A 

MILANO 
- CONFERENZA RICERCA 
SANITARIA A CERNOBBIO 

- CEBIT 2011 (HANNOVER) 
- MATCHING 2011 (MILANO) 

 
31 BOLLETTINI BANDI 

GESTIONE SITO WEB 
ISTITUZIONALE 

GESTIONE EFFICIENTE DEL SITO  

GESTIONE E MANUTENZIONE DEL 
SISTEMA 

 N° visitatori 
 CONFERMA RISULTATI 
2010 

85.540 VISITATORI IN 12 MESI 
(INCREMENTO DEL 3% 

RISPETTO AL 2010) 

PRESENTAZIONE PIANO DI 
MIGLIORAMENTO 

SI/NO APPROVAZIONE PIANO 
PIANO PRESENTATO IL 

5/12/2011 

DIVULGAZIONE SCIENTIFICA 

ORGANIZZAZIONE DI VISITE A POLARIS 
 

N° visitatori ALMENO 2000 VISITATORI CIRCA 2000 VISITATORI/ANNO 

EVENTI E PROGETTI DI DIVULGAZIONE 
 

N° EVENTIO PROGETTI DI 
DIVULGAZIONE  

PARTECIPAZIONE AD 
ALMENO 3 EVENTI E/O 
PROGETTI 

- FESTIVAL DELLA SCIENZA 
(CAGLIARI 4-7 OTTOBRE 2011) 

- IV EDIZIONE “IO LA SCIENZA 
LA VEDO COSI” 

- SPAZI ESPOSITI PRESSO IL 
PARCO “SARDEGNA IN 

MINIATURA” A TUILI 

 

Lavori e progettazioni Completamento delle infrastrutture 

COMPLETAMENTO EDIFICIO 8 

 VERBALE DI COLLAUDO 
 SISTEMAZIONE E MESSA 
IN SICUREZZA AREE 
ESTERNE 

VERBALE DI COLLAUDO 
APPROVATO CON DET. DG 

N. 238 DEL 2971172011 

TEC 

VERBALE DI COLLAUDO 
REALIZZAZIONE 
COLLEGAMENTO IN 
FIBRA OTTICA 

VERBALE DI CERIFICA DEL 
23/06/2011 

VERBALE DI COLLAUDO 
REALIZZAZIONE 
IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO 

NON ESEGUITO PER 
MANCANZA DI RISORSE 

FINANZIARIE 

REALIZZAZIONE LABORATORI CLUSTER 
E.R. 

VERBALE DI COLLAUDO 
REALIZZAZIONE 
LABORATORI 

PROROGA DEI LAVORI AL 
20/02/2012 

REALIZZAZIONE SALA SERVER AVVIO LAVORI 
REALIZZAZIONE SALA 
SERVER 

IN ATTESA DI MODIFICA 
DEL CTG 

REALIZZAZIONE CENTRO DI 
DIVULGAZIONE SCIENTIFICA 

AVVIO LAVORI 
REALIZZAZIONE CENTRO 
DIVULGAZIONE 

APPALTO DEI LAVORI 
AGGIUDICATO IN DATA 

22/10/2011 

Manutenzioni 
Mantenimento in efficienza di 
infrastrutture, edifici, impianti, attrezzature, 
ecc 

 MANUTENZIONE DI EDIFICI, 
NFRASTRUTTURE, IMPIANTI, 
ATTREZZATURE, ECC 

 REPORT ATTIVITA’ 
SVOLTE 

 REPORT MENSILI DELLE 
ATTIVITA SVOLTE 

VERIFICA SUI REPORT 
PRODOTTI A SCADENZA 

SETTIMANALE 

ASSISTENZA ALL’INSEDIAMENTO DI 
NUOVI UTENTI 

TEMPI DI INTERVENTO 

ESECUZIONE DEGLI 
INTERVENTI RICHIESTI 
ENTRO 30 G. DALLA 
RICHIESTA 

VERIFICA SUI REPORT 
PRODOTTI A SCADENZA 

SETTIMANALE DALLA 
SOCIETA PSA  

MANUTENZIONE STRAORD. DELLA RETE 
FOGNIARIA E MODIFICA DEL TRACCIATO 

REALIZZAZIONE LAVORI REALIZZAZIONE LAVORI 
N.D. 
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ALLEGATO A 

UNITÀ ORGANIZZATIVA: RIC 

 

Responsabile Luca Contini 

Risorse umane  Marina Masala 

 Natascia Soro 

 Collaboratori: n. 12 

Risorse finanziarie Vedi allegato  

 

Riepilogo progetti/attività 1. Cluster Energie Rinnovabili 
2. Grande Progetto Solare termodinamico 
3. Sardegna CO2 
4. Estate Lab 
5. ICT SIAI101 
6. MOMAR 
7. Sportello APRE 
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PROGETTO 1: CLUSTER ENERGIE RINNOVABILI 

 

Descrizione: 

Il progetto prevede la realizzazione di attività di animazione, promozione e trasferimento tecnologico connesse con l’utilizzo dei laboratori 
tecnologici del Cluster Tecnologico Energie Rinnovabili. 

Il progetto per lo sviluppo del CLUSTER fa perno sull’attivazione di laboratori tecnologici, nei quali convergono le attività e le competenze 
scientifiche e tecnologiche rappresentate dalle imprese, dalle università e dai centri di ricerca. Il CLUSTER dispone dei seguenti laboratori: 

 Laboratorio Fotovoltaico; 

 Laboratorio Biocombustibili e biomasse; 

 Laboratorio Tecnologie solari a concentrazione e idrogeno da FER; 

 Laboratorio Efficienza energetica. 
Nel corso del 2011 si prevede di completare la sede definitiva dei laboratori, a Macchiareddu. Fino al completamento dei lavori, l’attività di ricerca e 
trasferimento tecnologico si svolgerà a scartamento ridotto nei locali attualmente disponibili. 

 

Obiettivi: 

1. Promozione e diffusione delle energie rinnovabili in Sardegna 

2. Trasferimento di risultati di ricerca e tecnologie al territorio 

3. Completamento della sede definitiva dei laboratori 

 

 

OBIETTIVO N.1 

 

Descrizione Promozione e diffusione delle energie rinnovabili in Sardegna 

Scadenza 31/12/11 

Indicatori di risultato n. eventi realizzati 
n. complessivo partecipanti agli eventi 
n. imprese partecipanti agli eventi 
n. studi, dossier e documenti divulgativi realizzati 

 

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo 

 

N. Descrizione Scadenza Risultati attesi Risultati raggiunti al 
31/12/2011 

1.1 Organizzazione di eventi legati alle tematiche 
delle energie rinnovabili 

31/12/11 - 10 eventi organizzati 
- 300 partecipanti, di cui 
- 30 imprese 

- 11 eventi organizzati (vedi 
note) 
> 1000 partecipanti 
- di cui 160 imprese 

1.2 Realizzazione di studi, dossier e documenti 
divulgativi 

31/12/11 - 2 pubblicazioni realizzate - 1 pubblicazione divulgativa 
sulle energie rinnovabili, 
destinata alle scuole. 
- 1 pubblicazione scientifica del 
Laboratorio Fotovoltaico (An 
Optical Concentrator System to 
Perform a Light-Soaking Indoor 
Test on Photovoltaic 
Receivers). 
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NOTE 

 

L’attività del Cluster nel corso del 2011 si è concentrata sul supporto all’amministrazione regionale nell’avvio e nella gestione di diverse iniziative nel settore delle 
energie rinnovabili e del risparmio energetico. Le attività di maggiore rilievo sono: 
 

 Con la Direzione generale della Presidenza della Giunta, il progetto Smart City (nell’ambito del programma Sardegna CO2.0), per il cui dettaglio di rimanda 
alla scheda specifica. 

 

 Con l’Assessorato dell’Industria: 
o la redazione del Piano di azione per le energie rinnovabili, componente fondamentale del Piano Energetico e Ambientale Regionale (PEAR); 
o la collaborazione alla redazione dell’atto di indirizzo del PEAR; 
o l’assistenza tecnica alle istruttorie del bando per l’incentivazione delle energie rinnovabili nelle PMI regionali; nel corso del 2011 sono state svolte 

e consegnate 27 istruttorie, quasi tutte del settore fotovoltaico. È previsto un compenso di € 500,00 per ciascuna istruttoria. 
 
Per quanto riguarda le attività di animazione, diffusione e divulgazione, nel corso del 2011 sono stati organizzati, autonomamente o in collaborazione con altri enti, i 
seguenti eventi: 

 M’illumino di meno 2011: “Sustainble Happy Hour” 

 Settimana Europea per le Energie Sostenibile 

 “Impiego delle biomasse nella produzione di energia. Aspetti tecnici e economici” (Lab Biomasse) 

 “La Digestione Anaerobica. Tecnologia e impianti” (Lab Biomasse) 

 “La Pirolisi. Tecnologia e impianti” (Lab Biomasse) 

 “Le Microalghe. Tecnologia e applicazioni” (Lab Biomasse) 

 Festival Scienza:  “L’energia che si rinnova e non si esaurisce mai”  

 Presentazione delle linee guida regionali per l'ottenimento della autorizzazione unica di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (3 
presentazioni a Serramanna, Sassari e Olbia) 

 Presentazione del Bando Incentivi per energie rinnovabili nelle PMI 

 

 

OBIETTIVO 2 

 

Descrizione Trasferimento di risultati di ricerca e tecnologie al territorio. 

Scadenza 31/12/11 

Indicatori di risultato n. richieste di accesso alla Piattaforma Energie Rinnovabili 
n. imprese richiedenti l’accesso alla Piattaforma 
n. report scientifici di attività di R&S 

 

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo 

 

N. Descrizione Scadenza Risultati attesi Risultati raggiunti al 31/12/2011 

2.1 Pubblicazione del regolamento di accesso 31/03/11 - n. 12 richieste di accesso, di cui 
- n. 6 richieste di imprese 

Si vedano le note. 

2.2 Attività di ricerca interna dei laboratori 31/12/11 - 4 report scientifici di attività di 
R&S 

Si vedano le note. 
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NOTE 

 

Le attività dei laboratori sono ancora fortemente condizionate dalla indisponibilità della sede definitiva dei laboratori. Il regolamento di accesso è stato approvato nel 
mese di luglio 2011, e nel corso dell’anno non sono pervenute richieste di accesso. 
Sono state comunque condotte diverse collaborazioni con soggetti esterni, in particolare da parte del Laboratorio Fotovoltaico e del Laboratorio Biomasse. 
 
Per quanto riguarda il Laboratorio Fotovoltaico, nel corso del 2011 sono proseguite le attività di completamento dell’installazione e messa a regime delle 
attrezzature nella parte di edificio già disponibile. Per questo laboratorio, come per gli altri, le attrezzature più importanti e di maggiori dimensioni  potranno essere 
installate solo successivamente alla conclusione dei lavori di realizzazione del nuovo edificio. 
Le principali attività del laboratorio nel corso dell’anno sono di seguito riassunte. 
 

 Collaborazione con l’Università di Cagliari, l’INAF e l’Università di Ferrara nell’ambito del progetto “Ricerca e sviluppo di un nuovo sistema fotovoltaico a 
concentrazione”. 

 Collaborazione con l’Università di Cagliari e l’Università di Delft, progetto “Sviluppo, modellizzazione e realizzazione di supporti TCO (Transparent Conductive 
Oxide) per celle amorfe e microcristalline”. 

 Collaborazione con l’Università di Cagliari, progetto Analisi e caratterizzazione di celle organiche realizzate presso il Dipartimento di Fisica, nell’ambito di un 
progetto di ricerca finanziato con la LR7/07. 

 
Nell’ambito del Programma Risorse Umane: 

 Collaborazione con la società POEMA srl per lo sviluppo di pannello fotovoltaico a concentrazione con ottica focalizzante; 

 Collaborazione con la società Ecos Elettronica srl per lo sviluppo di sistemi di illuminazione fotovoltaici; 

 Collaborazione con la società Elianto srl per lo sviluppo di metodologie per la caratterizzazione e la qualificazione energetica di impianti solari termodinamici. 
 
Sono state inoltre avviati contatti con: 

 la società ECS Multiservice per la pre-certificazione e l’analisi di un sistema fotovoltaico a concentrazione; 

 Angelantoni spa per le misure e caratterizzazione di sistemi fotovoltaici a concentrazione; 

 ARIMA, società leader nel settore del fotovoltaico a concentrazione, per il testing di sistemi fotovoltaici a concentrazione di loro produzione; 

 SARTEC SpA e Akhela SpA (entrambe del gruppo SARAS) 
 
Il Laboratorio ha inoltre avuto una intensa collaborazione con il Centro Regionale di Programmazione, l’Assessorato del Turismo e la Direzione Generale della 
Presidenza  per la predisposizione di idee progettuali nell’ambito del solare a concentrazione. 
 
Infine, il Laboratorio ha ospitato due tirocinanti, due tesisti e tre borsisti nel corso del 2011. 
 
Per quanto riguarda il Laboratorio Biomasse: 
 
Completamento sezione laboratorio chimico. 
Le attività del Laboratorio Biocombustibili e biomasse sono incominciate con l’installazione della linea dei gas tecnici e sono proseguite con il completamento 
dell’impianto elettrico, l’installazione, il collaudo definitivo e la messa in marcia di tutte le apparecchiature previste. Il laboratorio è risultato pronto all’effettuazione 
dell’attività analitica  al termine di agosto 2011. Successivamente è iniziata l’attività di messa a punto delle diverse metodiche analitiche che si è protratta fino a 
novembre 2011. Nell’ambito della messa in marcia del laboratorio sono state caratterizzate diverse biomasse locali di notevole interesse economico (piante di 
carciofo, scarti di lavorazione del pomodoro da industria, crusca). 
 
Collaborazioni con imprese: 

 Mercato all’ingrosso di Cagliari: Definizione di protocolli di sperimentazione per l’impiego degli scarti vegetali per uso energetico mediante digestione 
anaerobica. 

 Antichi Salumi Italiani: Definizione di protocolli di sperimentazione per l’impiego degli scarti di lavorazione delle carni per la produzione di energia mediante 
digestione anaerobica. 

 Contatti con 3 imprese preliminari a richieste di accesso al laboratorio per sperimentazioni sulla digestione anaerobica e per la produzione di energia a partire 
da oli vegetali. 

 
Supporto a amministrazioni regionali: 

 Assessorato dell’Industria: supporto tecnico per la redazione del piano specifico Biomasse all’interno del Piano di Azione Regionale per le Energie Rinnovabili. 

 Assessorato dell’Industria: supporto tecnico per incontri con imprenditori del centro Sardegna per la valutazione di un investimento nel settore 
dell’agroindustria per un investimento pari a circa 190.000.000,00 €. 

 Assessorato dell’Industria: valutazione di un progetto tecnico nell’ambito della cogenerazione di energia elettrica e termica per l’impresa 3A di Arborea 

 Provincia dell’Ogliastra: Contatti preliminari alla stipula di un protocollo di Intesa per l’impiego delle biomasse nel territorio. 

 Ente Foreste: studio di un’ipotesi di collaborazione per la valorizzazione energetica di biomasse locali 
 
Attività finalizzate alla presentazione di nuovi progetti: 

 Elaborazione di un progetto di Ricerca con il Centro Marino Internazionale per lo sviluppo di attività nel settore delle Microalghe (Algae Factory Development ), 
con l’obiettivo di verificare la possibilità di creazione di una filiera produttiva, basata sulle microalghe e alternativa alle produzioni agricole e industriali 
convenzionali in Sardegna. 

 Attivazione di contatti con Università di Riga e Valladolid per la partecipazione a progetti di ricerca nell’ambito del Settimo Programma Quadro  in tema di 
digestione anaerobica, pirolisi e microalghe. 

 Definizione di programmi sperimentali nell’ambito della Digestione Anaerobica ed in particolare per l’impiego di Colture Dedicate e Scarti di macellazione 
(Partnership con il DIGITA ed il DICM della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Cagliari). 

 Studio per l’applicazione della pirolisi nello smaltimento dei pneumatici e degli ASR (Auto Shredder Residues) in collaborazione con ATA (Associazione 
Italiana Automobile) e DIGITA Facoltà di Ingegneria Università di Cagliari. 

 Definizione di attività sperimentali nel campo dei biocombustibili (Partnership con il Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università di Cagliari). 

 Scrittura  di idea progetto nell’ambito dei Progetti Strategici del POR per la realizzazione di un modello di impresa agroindustriale a “ciclo integrato”. 

 Studio della possibilità di Intervento all’interno del programma “Chimica Verde”. 
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Per quanto riguarda il Laboratorio Idrogeno, è preposto allo svolgimento di attività finalizzate alla realizzazione, sperimentazione, dimostrazione e supporto alla 
diffusione in Sardegna dell’intera filiera di utilizzo dell’idrogeno come vettore energetico alternativo alle fonti fossili e delle celle a combustibile per la produzione di 
energia elettrica e termica con ridotto impatto ambientale ed elevato rendimento. 
 
Il Laboratorio dispone già nella sua dotazione di un impianto pilota per la produzione di idrogeno da fonte solare (fotovoltaica) ed eolica, di due sistemi di accumulo 
rispettivamente dell’idrogeno e dell’energia elettrica e di un sistema di gestione dei flussi energetici che permetterà, oltre allo svolgimento di ricerche di avanguardia 
nel settore, di soddisfare in parte i fabbisogni energetici del laboratorio fungendo in tal modo da dimostratore strategico per lo sviluppo delle tecnologie in parola. 
Con questa tipologia di impianto, che vede solo poche altre installazioni simili nel mondo, è pertanto possibile studiare ogni singolo stadio del processo di 
produzione, stoccaggio e utilizzo dell’idrogeno dal punto di vista dei costi, della funzionalità dei componenti, della fattibilità, delle rendimento energetico, della 
gestione dei carichi e della riproducibilità su scala diversa e per applicazioni di varia tipologia. Tale lavoro è supportato dalle attività di ricerca e sviluppo svolte grazie 
all’utilizzo delle apparecchiature sperimentali acquisite dal laboratorio. 
 
Attività di ricerca interna 2011 

 Ricerca e sviluppo su sistemi di stoccaggio dell’idrogeno per applicazioni mobili e stazionarie in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Meccanica. 
Tale attività riguarda lo studio di nuovi sistemi di stoccaggio che potrebbero essere sviluppati con il contributo di aziende locali, individuate come potenziali 
utilizzatori del prodotto o in grado di collaborare allo sviluppo dello stesso. 

 Ricerca e sviluppo sulle celle a combustibile per applicazioni mobili e stazionarie. E’ in fase di formulazione un protocollo standard di misure per la 
caratterizzazione di materiali e componenti da applicare nell’affiancamento di eventuali partner o figure industriali o accademiche interessate allo sviluppo di 
uno specifico componente. 

 studio di un metodo innovativo per la deposizione di materiali elettrocatalitici basato sulla riduzione del contenuto di metalli nobili e sull’elevata riproducibilità 
del prodotto ottenuto. Tale attività trova applicazione nel settore delle celle a combustibile a bassa temperatura ed è finalizzata alla riduzione dei costi di 
produzione e del tempo di vita del prodotto, a supporto delle attività di sviluppo industriale 

 
Attività finalizzate al completamento dell’infrastrutturazione: 

 Installazione e attivazione delle apparecchiature nella sede provvisoria situata presso i Laboratori del Dipartimento di Ingegneria Meccanica della Cittadella 
Universitaria di Monserrato. Per l’avvio in tempi rapidi delle attività di ricerca, lo spazio concesso dal Dipartimento è stato adeguato alle specifiche esigenze 
del Laboratorio con la progettazione e l’installazione di una linea del gas per l’alimentazione delle apparecchiature, di un sistema di rivelazione dei gas e di 
aspirazione delle emissioni di idrogeno. Successivamente sono state montate e collegate parte delle apparecchiature acquisite dal Laboratorio. 

 Definizione delle opere da realizzare per il completamento della sede definitiva del Laboratorio presso l’edificio del Cluster Energie Rinnovabili situato a 
Macchiareddu e relativa stima dei costi e valutazione. La nuova sede, infatti, dovrà essere corredata di impianti tecnologici e speciali necessari al 
funzionamento della struttura in condizioni di elevata efficienza e sicurezza; si presenta pertanto la necessità di avviare una gara di appalto per l’affidamento 
delle opere di realizzazione degli impianti. 

 Acquisizione di nuove dotazioni per il potenziamento delle attività. Sono attualmente in fase di allestimento due sezioni completamente dedicate alla ricerca di 
base, allo sviluppo e alla caratterizzazione di nuovi materiali e componenti per celle a combustibile e sistemi di stoccaggio del gas;  

 
Attività di promozione e sviluppo nuovi progetti: 

 Partecipazione a convegni sull’idrogeno e le celle a combustibile per la ricerca di partner industriale e accademici da coinvolgere in future attività di ricerca e 
sviluppo. A tale proposito, durante l’evento “European Fuel Cell Technology & Applications Piero Lunghi Conference”sono stati intrapresi dei contatti con 
esponenti di fama internazionale dell’ Università di Split in Croazia, dell’ENEA di Casaccia, del CNR di Messina, del Dipartimento Sistemi di Generazione del 
RSE, ed aziende che sviluppano sistemi di generazione di potenza basati sulla tecnologie delle celle a combustibile; 

 
Per quanto riguarda il Laboratorio Efficienza energetica: 
 
L'attività di ricerca interna ha riguardato principalmente l'analisi preliminare delle problematiche di efficienza energetica della sede operativa del Cluster tecnologico 
Energie Rinnovabili (Macchiareddu), per l’ avvio dell’attività di audit e di retrofit energetico dell’edificio esistente, anche in relazione a quello in corso di 
completamento. 
 
Le principali collaborazioni riguardano soprattutto il supporto tecnico-scientifico all'amministrazione regionale, e in particolare: 

 Assessorato dell'Industria: Redazione di un vademecum sul risparmio energetico degli edifici pubblici di competenza della R.A.S. 

 Assessorato dell'Ambiente: Elaborazione di un progetto di audit e retrofit energetico degli edifici pubblici di competenza della R.A.S. 
 
Tra le attività di animazione specifica del Laboratorio Efficienza energetica si citano: 
- la partecipazione al “Tour Edifici ad energia quasi zero”, promosso da Edilportale, Archiportale e Agorà (Cagliari, 23.05.2011), in collaborazione con il Servizio 
Energia dell’Assessorato all’Industria della R.A.S.; 
- la partecipazione a una serie di incontri preliminari, con l'Università di Cagliari e associazioni di categoria, preliminari alla possibile costituzione di  un’agenzia 
regionale per la certificazione energetica degli edifici. 
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OBIETTIVO N. 3 

 

Descrizione Completamento della sede definitiva dei laboratori. 

Scadenza 31/12/11 

Indicatori di risultato Percentuale di realizzazione del nuovo edificio 

Percentuale di attrezzature installate nella sede definitiva 

 

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo 

 

N. Descrizione Scadenza Risultati attesi Risultati raggiunti al 31/12/2011 

3.1 Completamento dei lavori dell’edificio 31/09/11 - 100% dei lavori del nuovo edificio 75% dei lavori del nuovo edificio 

3.2 Installazione delle attrezzature dei laboratori 31/12/11 - 90% delle attrezzature installate 50% delle attrezzature installate 

 

NOTE 

 

Il  mancato raggiungimento del risultato è ascrivibile ai ritardi nell’esecuzione dei lavori da parte della ditta appaltatrice. Il CTG ha approvato a 
gennaio 2012 una proroga a fine febbraio del termine di conclusione dei lavori. 
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PROGETTO 2: GRANDE PROGETTO SOLARE TERMODINAMICO 

 

Descrizione: 

Il Grande Progetto Solare Termodinamico (di seguito denominato GP-ST) intende sperimentare e diffondere modelli di produzione e utilizzo 
razionale dell'energia al fine di creare le condizioni migliori per la crescita sostenibile della tecnologia ST nella realtà economica ed industriale 
isolana e per la replicabilità dei modelli di produzione e di consumo dell’energia da fonte solare. 

Il GP-ST prevede la realizzazione nei settori civile, agricolo, industriale e nei servizi di pubblica utilità, di quattro impianti pilota solari termodinamici 
a concentrazione lineare (ST), ciascuno integrato con impianti di generazione da fonti rinnovabili con accumulo energetico: 

1. Impianto Solare Termodinamico in ambito civile  
2. Impianto Solare Termodinamico in ambito agricolo  
3. Impianto Solare Termodinamico in ambito industriale  
4. Impianto Solare Termodinamico per servizi di pubblica utilità  

Gli impianti saranno distribuiti geograficamente nel territorio regionale e specializzati per ambito applicativo e contesto socio-economico. 

Ad essi si affiancherà una struttura con compiti di pianificazione, coordinamento, gestione, analisi tecnica ed economica, modellizzazione e 
monitoraggio unitari allo scopo di valutare gli effetti di tale tipologia di sistema sia in ambiti e contesti differenti che in termini complessivi sul 
sistema energetico. 

 

Obiettivi: 

1. Realizzazione di 4 impianti pilota di Solare termodinamico 
 

OBIETTIVO N.1 

 

Descrizione Realizzazione di 4 impianti pilota di Solare termodinamico 

Scadenza 31/12/11 

Indicatori di risultato n. lavori avviati per la realizzazione degli impianti pilota 

 

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo 

 

N. Descrizione Scadenza Risultati attesi Risultati raggiunti al 31/12/2011 

1.1 Realizzazione di 4 impianti pilota di Solare 
termodinamico 

31/12/11 - 4 lavori di impianti avviati 1 studio di valutazione di impatto 
ambientale presentato (per un 
impianto) 

 

 

 

NOTE 

 

La riduzione delle risorse da 55 a 25 milioni di euro, conseguente a una delibera della Giunta regionale, non consente più di realizzare 4 impianti. 
L’attuale disponibilità finanziaria consentirebbe la realizzazione di 2 impianti. 

Per un impianto, da realizzare nell’area industriale di Ottana, la fase progettuale è in uno stadio avanzato, e si è concretizzata nella presentazione 
a dicembre dello studio di impatto ambientale, attualmente alla valutazione dell’Assessorato dell’Ambiente. 

Per l’altro, l’Assessorato dell’Industria ha pubblicato a gennaio una manifestazione di interesse, rivolta a consorzi industriali e comuni interessati a 
ospitare un impianto. Non definita è la possibilità di localizzare un impianto a Pula, dove alcune verifiche informali hanno evidenziato problemi di 
disponibilità di aree adeguate. 
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PROGETTO 3: SARDEGNA CO2 

 

Descrizione: 

Il primo sottoprogetto da attivare nell’ambito del Progetto Sardegna CO2 è denominato “Smart City”. Prevede attività volte ad affiancare le comunità 
locali della Regione Sardegna per il raggiungimento dell’obiettivo di razionalizzazione dei consumi di energia da fonte fossile e di produzione di 
energia elettrica e/o termica da fonte rinnovabile.  

Per realizzare tale progetto sperimentale le attività saranno concentrate inizialmente su un numero limitato di “comunità pioniere”, rappresentative 
dell’intero contesto socio economico e territoriale della regione. 

È stata prevista una prima fase di raccolta delle manifestazioni di interesse secondo una procedura di evidenza pubblica: il numero delle comunità 
da selezionare nella prima fase sarà pari a 20. 

La fase successiva sarà dedicata all’avvio di un percorso di affiancamento delle singole amministrazioni comunali con l’obiettivo di favorire e 
stimolare lo sviluppo di idee progettuali coerenti con le linee strategiche regionali. 

L’attività di affiancamento riguarderà le 20 comunità selezionate e sarà effettuata da Sardegna Ricerche e dalle altre strutture regionali che operano 
nell’ambito delle energie rinnovabili del risparmio energetico e dello sviluppo sostenibile. 

L’ultima fase sarà dedicata alla pubblicazione di un Bando di Finanziamento, elaborato dall’Amministrazione regionale, volto alla selezione dei 
progetti. 

 

Obiettivi: 

1. Predisposizione di progetti innovativi per il risparmio energetico e la produzione di energia da FER 

 

OBIETTIVO N.1 

 

Descrizione Predisposizione di progetti innovativi per il risparmio energetico e la produzione di energia da FER 

Scadenza 31/12/11 

Indicatori di risultato n. “comunità pioniere” selezionate 

n. tecnici formati per l’assistenza alle comunità pioniere 

 

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo 

 

N. Descrizione Scadenza Risultati attesi Risultati raggiunti al 
31/12/2011 

1.1 Procedura di selezione delle comunità pioniere 31/12/11 - 20 comunità pioniere 
selezionate 

Selezione in corso. 

1.2 Formazione di tecnici per l’affiancamento alle comunità 
pioniere 

31/12/11 - 20 tecnici formati 20 tecnici selezionati. 

 

 

 

NOTE 

 

La procedura di selezione delle 20 comunità pioniere è direttamente in capo alla Presidenza della Giunta, che conta di concluderla entro febbraio. 

La formazione dei tecnici, di cui Sardegna Ricerche è direttamente responsabile, non è partita perché è collegata alla selezione delle comunità 
pioniere: Sardegna Ricerche ha concluso la procedura di selezione, e sta attendendo la conclusione della procedura in capo alla Presidenza per 
attivare i 20 contratti. 
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PROGETTO 4: ESTATE LAB 

 

Descrizione: 

Nel novembre 2008 è stato stipulato un contratto nel novembre 2008 con UniCredit Mediocredito Centrale SpA per la realizzazione e il 
cofinanziamento di un progetto di ricerca e sviluppo precompetitivo e annesso progetto di formazione avente per titolo “Laboratorio per la 
produzione di energia termica ad alta temperatura da concentratori solari lineari” (ESTATE Lab). 

I soggetti attuatori del progetto sono, oltre a Sardegna Ricerche: CRS4 Srl, RTM SpA, Sapio Srl, Università di Cagliari. La quota di progetto in capo 
a Sardegna Ricerche è pari a € 5.060.700. 

 

Obiettivi: 

1. Verifica sperimentale della fattibilità di un impianto solare termodinamico a gas. 

2. Formazione di tecnici nel settore del solare termodinamico. 

 

OBIETTIVO N.1 

 

Descrizione Verifica sperimentale della fattibilità di un impianto solare termodinamico a gas. 

Scadenza 31/12/11 

Indicatori di risultato % di realizzazione dell’impianto sperimentale 

 

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo 

 

N. Descrizione Scadenza Risultati attesi Risultati raggiunti al 
31/12/2011 

1.1 Appalti per l’assemblaggio dell’impianto sperimentale 31/12/11 - 10% dell’impianto 
realizzato 

Documentazione di gara 
predisposta. 

 

 

OBIETTIVO N. 2 

 

Descrizione Formazione di tecnici nel settore del solare termodinamico 

Scadenza 31/12/11 

Indicatori di risultato n. di tecnici formati 

 

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo 

 

N. Descrizione Scadenza Risultati attesi Risultati raggiunti al 
31/12/2011 

2.1 Corso di formazione sul ST 31/12/11 - 5 tecnici formati  
 

 

 

NOTE 

 

Il non raggiungimento dell’obiettivo 1.1 di avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto è imputabile ai partner del progetto ESTATE, che avrebbero 
dovuto consegnare la documentazione tecnica a Sardegna Ricerche per la pubblicazione del bando di gara. La documentazione è stata approvata 
e consegnata formalmente il 20 gennaio 2012. Per la pubblicazione della gara d’appalto si è in attesa della concessione della proroga da parte del 
MIUR, e della conferma da parte della Regione della disponibilità di ulteriori 860.000 per il cofinanziamento dell’intervento. 
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PROGETTO 5: ICT SIAI101 

 

Descrizione: 

Sardegna Ricerche è soggetto attuatore, dal luglio del 2005, dell’intervento “SIAI101: Creazione di un polo di eccellenza delle tecnologie bio-
informatiche applicate alla medicina personalizzata”, nell'ambito dell’Accordo di Programma Quadro in materia di Società dell’informazione. 

L'ultimo programma che Sardegna Ricerche ha avviato nel quadro del Progetto ICT SIAI101 riguarda il sostegno alla realizzazione di progetti di 
R&S da parte di  imprese operanti in Sardegna nel settore delle tecnologie applicate alla salute dell’uomo con particolare riferimento alla medicina 
personalizzata: il bando, cui hanno partecipato 25 imprese, ha portato alla selezione di 11 progetti. A seguito della rinuncia di uno dei proponenti, si 
prevede di stipulare 10 contratti con altrettante imprese. 

 

Obiettivi: 

1. Cofinanziamento di progetti di ricerca e sviluppo presentati da imprese 

 

OBIETTIVO N.1 

 

Descrizione Cofinanziamento di progetti di ricerca e sviluppo presentati da imprese. 

Scadenza 31/12/11 

Indicatori di risultato n. di progetti di R&S conclusi 

 

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo 

 

N. Descrizione Scadenza Risultati attesi Risultati raggiunti al 
31/12/2011 

1.1 Stipula dei contratti e monitoraggio scientifico ed 
economico dei progetti 

31/12/11 - 10 progetti di R&S conclusi 10 progetti in corso. 

 

 

NOTE 

 

La Regione ha concesso una proroga al 30 aprile 2012. per la realizzazione dei progetti.  
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PROGETTO 6: MOMAR 

 

Descrizione: 

Il progetto MOMAR riguarda la realizzazione di un sistema integrato per il monitoraggio e il controllo dell’ambiente marino. La Regione Sardegna, 
mediante convenzione sottoscritta il 20 ottobre 2009, ha affidato a Sardegna Ricerche l’incarico relativo alla consulenza, coordinamento scientifico 
e supporto tecnico al progetto, finanziato nell’ambito del Programma Operativo Marittimo Italia-Francia 2007-2013, nonché alla fornitura ed 
installazione delle attrezzature hardware e software necessarie all’attuazione del progetto 

 

Obiettivi: 

1. Completamento della Fase 5 di 6 del progetto. 

 

OBIETTIVO N.1 

 

Descrizione Realizzazione della versione 2 della piattaforma informatica per l’analisi ambientale e al gestione dei dati (portale 
web). 

Scadenza 31/12/11 

Indicatori di risultato n. piattaforme informatiche realizzate 

 

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo 

 

N. Descrizione Scadenza Risultati attesi Risultati raggiunti al 
31/12/2011 

1.1 Realizzazione della versione 2 della piattaforma 
informatica realizzata nella Fase 4 del progetto 

31/12/11 1 piattaforma informatica 
realizzata 

1 piattaforma informatica 
realizzata. 
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PROGETTO 7: SPORTELLO APRE SARDEGNA 

 
Descrizione: 
Sardegna Ricerche ospita e gestisce lo “Sportello APRE Sardegna”, parte di una rete nazionale di sportelli che erogano servizi di: 
A. Informazione e documentazione  sui Programma Quadro e sulle relative azioni specifiche; 
B. Assistenza alle università, alle imprese, ai centri di ricerca e ai singoli ricercatori interessati a partecipare ai programmi europei di ricerca; 
C. Formazione sulle tematiche dei programmi europei per la ricerca e l’innovazione. 
Nel corso del 2011 si prevede di rilanciare le attività dello Sportello APRE Sardegna attraverso la realizzazione di attività di animazione e 
promozione sul territorio regionale e la costituzione di Comitato Regionale APRE Sardegna, nel quale potranno essere rappresentati i Soci APRE 
ed eventuali altre strutture regionali. 
 
Obiettivi: 
1. Formazione, informazione e assistenza sui programmi di Ricerca e Innovazione dell’Unione Europea. 
 

OBIETTIVO N.1 

 

Descrizione Informazione, formazione e assistenza sui programmi di Ricerca, Sviluppo e Innovazione dell’Unione Europea. 

Scadenza 31/12/11 

Indicatori di risultato n. eventi realizzati 
n. complessivo partecipanti agli eventi 
n. imprese partecipanti agli eventi 
n. contatti al servizio di help desk (telefono, e-mail) 
n. servizi di assistenza alla presentazione di progetti 
n. soggetti aderenti al Comitato regionale APRE Sardegna 

 

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo 

N. Descrizione Scadenza Risultati attesi Risultati raggiunti al 31/12/2011 

1.1 Organizzazione di eventi sui programmi di 
R&S UE 

31/12/11 - n. 2 eventi organizzati 
- n. 80 partecipanti, di cui 
- n. 20 imprese 

n. 7 eventi organizzati 
n. 181 partecipanti 
n. 47 imprese 

1.2 Help desk telefonico e e-mail 31/12/11 - n. 100 contatti n. 97 contatti telefoni e mail e 
incontri individuali 

1.3 Assistenza per la presentazione di progetti 31/12/11 - n. 2 servizi di assistenza n. 28 servizi di assistenza 

1.4 Costituzione del Comitato Regionale APRE 
Sardegna 

31/12/11 - n. 10 soggetti aderenti al 
Comitato 

n. 19 soggetti partecipanti alla 
costituzione del Comitato 

 

NOTE 

Le attività realizzate di informazione, formazione ed assistenza si riferiscono al periodo decorrente dal 8 luglio 2011, data di approvazione del Programma annuale 
dello Sportello APRE Sardegna da parte del Comitato Tecnico di Gestione, fino al 31/12/2011. 
Nel periodo antecedente l’approvazione del Programma annuale dello Sportello sono state realizzate attività preparatorie al rilancio dello Sportello quali: 
- n. 1 riunione degli Sportelli APRE presso la sede a Roma dell’APRE; 
- n. 1 Corso di formazione, della durata di due giornate, per la formazione dei nuovi Sportelli realizzata dall’APRE nelle sede a Roma;  
I n. 7 eventi organizzati sono così ripartiti: 
- n. 6 giornate informative regionali afferenti sei diversi programmi/bandi specifici del 7° Programma Quadro R&ST. Al termine della sessione dedicata alla 

presentazione dei programmi/bandi sono stati realizzati in totale n. 28 colloqui individuali con il Punto di Contatto Nazionale di competenza; 
- n. 1 corso di formazione della durata di 3 giorni sul 7° Programma Quadro R&ST con un numero chiuso di partecipanti pari a 30. 
I n. 181 partecipanti agli eventi sono stati Imprese, Università, Enti/Centri di Ricerca pubblici e privati, Enti Pubblici, Associazioni di categoria ed in alcuni eventi era 
consentita la partecipazione di singoli ricercatori. 
Al fine di implementare e potenziare il servizio di assistenza alla presentazione di progetti è stato predisposto il Capitolato Speciale d’Appalto per l’affidamento  e 
l’esecuzione dei servizi di assistenza tecnica per la partecipazione al 7° Programma Quadro R&ST. 
Al fine di implementare i servizi di informazione erogati dallo Sportello è stato progettato l’albero della sezione del sito di Sardegna Ricerche che sarà dedicata allo 
Sportello. 
I soggetti aderenti al Comitato Regionale APRE Sardegna sono i 6 soci regionali dell’APRE. APRE non ammette l’adesione al Comitato di Enti che non siano suoi 
soci. 
In qualità di Sportello APRE Sardegna abbiamo avuto la possibilità di far partecipare il CRS4 (Ing. Luca Massidda) al Tavolo di lavoro (Horizon 2020) sul Tema 
Energia organizzato dall’APRE per conto del MIUR. 
Nel corso del secondo semestre del 2011 ci sono stati diversi incontri presso l’Università degli Studi di Cagliari, Direzione per le Relazioni e le Attività Internazionali, 
finalizzati alla predisposizione e realizzazione di un pacchetto comune di attività/servizi di informazione, formazione ed assistenza da offrire sul territorio regionale. 
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Unità Organizzativa: Servizi reali alla PMI 

 

Responsabile UO Luca Contini 

Risorse umane 1. Sabrina Orrù  
2. Ninni Grimaldi 
3. Giuseppina Soru 
4. Carla Atzeni 
5. Giuseppe Enna (contratto di collaborazione) 

 

Risorse finanziarie Vedi allegato 

Riepilogo progetti/attività 1. POR 2007 -2013 Progetti strategici azione 
6.1.1.A 

2. POR 2007 – 2013 Piano stralcio azione 6.1.1.A 
animazione 

3. Residui Por 2000 -2006 piano di sviluppo 
Sardegna DistrICT 

4. Programma formazione risorse umane ICT 
5.  Formazione Manageriale, residui piano del 

lavoro 2009  
6. Collaborazione assessorato industria, azione 

POR 2007 -2013 6.2.3 
7. Collaborazione Assessorato del Turismo, 

progetto Sardegna turismo evoluzione POR 
2007 -2013 

 



29 

 

PROGETTO  O ATTIVITÀ 1 : POR 2007 -2013 PROGETTI STRATEGICI AZIONE 6.1.1.A 

 
Descrizione 
Si prevede la realizzazione dei seguenti 5 progetti strategici: 

 Progetto benessere e salute 

 Progetto biotecnologie applicate alla ricerca industriale 

 Progetto  materiali e georisorse 

 Progetto ICT e contenuti digitali 

 Progetto tecnologie ottiche optoelettroniche e sensoristiche  
 
Tutti i progetti si compongono di una parte di aiuti alle imprese (10 mil euro) e una parte di animazione economica (3 mil di Euro) 
 

 
OBIETTIVI 

 

   realizzare progetti caratterizzati da: la previsione di accelerazione di un potenziale processo di sviluppo 
locale; 

 assicurare la presenza di punti di forza del territorio che facciano leva sulla R & I 

 favorire la concretizzazione delle potenzialità derivanti da fattori esogeni di sviluppo, attraverso 
l’integrazione delle conoscenze e delle tecnologie con il sistema territoriale. 

 favorire la R&I nei seguenti settori: 

 salute 

 biotecnologie 

 materiali e ambiente 

 ICT 

 Tecnologie ottiche, optoelettroniche e sensoristiche. 

Scadenza Scadenza del POR 

Indicatori di risultato Numero imprese partecipanti alle attività del progetto (20 imprese per progetto) 
Numero di richieste di aiuti da parte delle imprese (n. 10 richieste a progetto) 
Coinvolgimento di almeno una grande impresa o di una impresa extraregionale a progetto. 

 
 

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo 
 

 

N. Descrizione Scadenza obiettivo indicatore Risultati raggiunti al 
31/12/2011 

 Informazione pubblicità     

 Elaborazione bandi     

 Pubblicazione bandi     

 Valutazione domande     

 Pubblicazione graduatorie     

 Esecuzione servizi     

 Verifiche     

 Adempimenti amministrativi     

 
 

NOTE 
 
 

La convenzione per i progetti strategici non è ancora stata stipulata con la Regione. 
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PROGETTO  O ATTIVITÀ 2 POR 2007 – 2013 PIANO STRALCIO AZIONE 6.1.1.A ANIMAZIONE (EURO 1.050.000) 

 

Descrizione 

Si prevede la realizzazione delle seguenti attività di animazione economica: 

 Informazione e diffusione  

 Laboratori tecnologici 

 Scenari di frontiera 
 

Obiettivi   

Favorire la partecipazione del sistema regionale della ricerca e dell’impresa alla definizione e individuazione delle tematiche e delle strategie che 
saranno alla base dei progetti strategici. 

 

OBIETTIVI 

 

Descrizione Favorire la partecipazione del sistema regionale della ricerca e dell’impresa alla definizione e 
individuazione delle tematiche e delle strategie che saranno alla base dei progetti strategici  

Scadenza Scadenza del POR 

Indicatori di risultato Numero imprese partecipanti alle attività di animazione (50 soggetti ) 

Realizzazione di almeno un evento che prevede interventi sui temi ICT biomedicina ed energia  

Accesso ai laboratori da parte di almeno 30 soggetti. 

 

 

Macro-azioni necessarie 

per il raggiungimento dell’obiettivo 

 

 

N. Descrizione Scadenza obiettivo indicatore Risultati raggiunti al 
31/12/2011 

 Informative e di animazione      

 Attività Diffusione tecnologica     

 Attività Dimostrative di tecnologie     

 Attività sperimentali dimostrative e 
sviluppo di tecnologie abilitanti  

    

 Previsione degli scenari di 
frontiera 

    

 

 

NOTE 
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PROGETTO  O ATTIVITÀ 3 RESIDUI POR 2000 -2006 PROGRAMMA DI SVILUPPO SARDEGNA DISTRICT 

 

Descrizione: 

 

Si prevede la realizzazione delle seguenti attività: 

 governance 

 gestione e sviluppo delle piattaforme  

 comunicazione e internazionalizzazione 
 

OBIETTIVI 

 

Descrizione Rafforzare il distretto ICT anche attraverso azioni sulle sue piattaforme. 

Scadenza 31/12/2013 

Indicatori di risultato Individuazione modalità di governance e nomina comitato di pilotaggio 

Realizzazione del piano di sviluppo del distretto 

Realizzazione di almeno due eventi di presentazione del distretto ICT e delle sue piattaforme 

 

 

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo 

N. Descrizione Scadenza obiettivo indicatore Risultati raggiunti al 
31/12/2011 

 Gara appalto per individuazione 
società di consulenza 

    

 Realizzazione piano di sviluppo 
del distretto 

    

 Realizzazione attività di 
animazione 

    

 Partecipazione ad eventi 
internazionali 

    

 

 

NOTE 

 

Nel corso del 2011 si è svolta la prima fase del Programma di Sviluppo del Distretto. La società Metagroup, società incaricata, ha consegnato a 
dicembre il Piano di sviluppo, per i cui contenuti si rimanda alla scheda di sintesi allegata. 
Per quanto riguarda l’attività dei 9 laboratori in cui la Piattaforma ICT è articolata, nel 2011 è stata fortemente condizionata dall’assenza di un 
Regolamento di accesso, che è stato approvato a dicembre 2011. 
 
Di seguito si riportano le principali attività svolte nel 2011 dai laboratori: 
 
Telemicroscopia (Responsabile: Massimo Vanzi, UniCA - DIEE) 
Attività dimostrative e di trasferimento tecnologico a soggetti esterni: 

 ECOTEC GROUP - Analisi di microscopia elettronica su 3 campioni di fanghi rossi (residui di produzione) 

 Porto Conte Ricerche - Analisi di microscopia elettronica su 2 campioni di nano particelle di ossido di ferro 

 Università di Cagliari (Dip. Ing. Chimica e Materiali) - Analisi di microscopia elettronica di 5 campioni + scavo e analisi scross-section su un 
campione 

 Scimex Group - Crescita Au su LiNbO, Crescite di ZnO 

 Per il Lab Fotovoltaico del Cluster – Analisi SEM su celle solari 
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 Pharmaness – Analisi TEM su nano particelle 

 Università di Cagliari – Analisi TEM su liposomi diluiti 
 
Presentazione di progetti (L.R. 7): 
5. Studio di nuove alterazioni geniche e loro associazioni nelle Leucemie Acute Mieloidi (LAM): implicazioni diagnostiche e prognostiche in 

onco-ematologia 
6. Studio dei meccanismi recettoriali e molecolari della tolleranza e della dipendenza da morfina per la proposta di una nuova strategia 

terapeutica che ne esalti le proprietà analgesiche e ne riduca il potenziale additivo 
Se tali progetti dovessero essere approvati al Laboratorio di Telemicroscopia verrà richiesta un’attività di servizio per svolgere le parti del progetto 
che riguardano la microscopia elettronica. 
 
Attività di animazione, diffusione e divulgazione: 
7. Workshop Microscopia e PMI 2011  
8. Workshop ISROS/ESREF 
 
Tra le attività di elaborazione progettuale è da menzionare il Progetto Strategico "Optoelettronica, Fotonica e Sensoristica", nato dalle competenze 
del Laboratorio di Telemicroscopia del DistrICT e dell’Università di Cagliari. 
 
Sempre sull'asse Microscopia Pula-Microscopia Monserrato è in atto un nucleo di attività coordinata per INNOVA.RE, sia sul fronte della ricerca 
che in quello del supporto alle imprese. 
 
Contenuti digitali e TV collaborativa multipiattaforma (Responsabile: Maurizio Agelli, CRS4) 
Attività di ricerca interna: 

 Progetto Open Media Delivery Platform: E’ stata completata e rilasciata (28/3/2011) la versione beta di CreaTiVù, che permette di gestire 
l'intero workflow relativo alla generazione in modalità automatica di un insieme di canali televisivi su piattaforma TV/web: caricamento dei 
video, definizione dei template, schedulazione del palinsesto, distribuzione. È stato inoltre completamente aggiornato il sito web di CreaTivù. 

 NotreDAM: è continuato lo sviluppo della piattaforma NotreDAM attraverso il rilascio di nuove versioni del software (4 nel corso del 2011) in 
grado di offrire nuove funzionalità, tra cui la possibilità di modellare oggetti del mondo reale (es. eventi, persone, beni culturali) al fine di 
utilizzarli direttamente per la catalogazione degli asset digitali. È stato inoltre fornito un supporto su base best-effort agli utenti attraverso il 
forum (121 utenti hanno richiesto un account per utilizzare la demo online). E’ stata avviata ed estesa la community intorno alla piattaforma. 

 Sono state avviate nuove attività finalizzate a velocizzare le operazioni di catalogazione di grosse collezioni di contenuti dinamici. Nello 
specifico, sono state esplorate delle tecniche basate sia sul riconoscimento della voce delle persone, sia sul tracciamento di oggetti 
all'interno di un video. Tali attività, sebbene in una prima fase ancora circoscritte all’acquisizione dello stato dell’arte, hanno prodotto risultati 
interessanti e dimostrabili. 

 
Attività dimostrative e di trasferimento tecnologico a soggetti esterni: 
Per quanto concerne le attività di disseminazione e i contatti col mondo accademico e delle imprese: 
● sono stati effettuati diversi incontri in occasione di visite presso i lab (ClamAV, Ennova Research, Drish Infotech Ltd, École de technologie 
Supérieure Univ. de Quebec, Applix, Inpeco TIH, University of Oulu, Tsinghua University, Università delle Marche, ecc.). 
● è stata siglata una technology partnership con jAPS 2.0 Entando (aprile 2011), avente come oggetto la piattaforma NotreDAM. 
● è stata presentata la piattaforma NotreDAM al kick-off meeting del progetto EU Voices (Dakar, gennaio 2011), successivamente utilizzata da 
Orange (Telecom France); 
● partecipazione al Cebit 2011 (presentazione piattaforme demo); 
● incontro con KING srl a Milano per discutere collaborazioni sulla piattaforma NotreDAM. 
Oltre alle attività sopra elencate, è stato dato supporto (via email, forum, issue tracker) relativamente al software open source rilasciato. 
 
È stato presentato il demo paper "NotreDAM, a multi-user, web based Digital Asset Management platform" alla Conferenza TPDL 2011 (Theory 
and Practice of Digital Libraries, Berlin, September 2011). 
 
È stato dato supporto a Sardegna Ricerche nell'attività di riordino e catalogazione dei numerosi contenuti prodotti nel corso degli anni 
(principalmente video e immagini), allestendo e configurando a tale scopo una digital library basata sulla piattaforma NotreDAM. 
 
Visualizzazione di modelli 3D complessi (Responsabile: Enrico Gobbetti, CRS4) 
Attività di ricerca interna: 
Progetto TERRA: ha l’obiettivo di acquisire la forma ed il colore di scene e modelli tridimensionali, allineare più scansioni in un modello completo, 
trasformare le scansioni in un modello triangolato, archiviare, distribuire e visualizzare modelli 3D senza limite di scala, creare riproduzioni 
materiche di modelli in scala.  
 
Attività dimostrative e di trasferimento tecnologico a soggetti esterni: 

 Università di Cagliari - Facoltà di Architettura (supporto alla formazione studenti e seminario di tecnologie di scansione 3D); 

 Università di Sassari - Dipartimento di Scienze Biomediche (scansione 3D di omeri e scapole a supporto alla attività di modellazione 
dell’articolazione glenoumerale) 

 Università di Padova - Dipartimento di Archeologia (studio di fattibilità e pianificazione di scansione di parte del sito archeologico di Nora) 

 CNR - Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica (studio e attività dimostrativa di metodologie di acquisizione di modelli facciali per 
caratterizzazione biometrica) 

 CNR – Istituto di Scienza e Tecnologia dell'Informazione (sperimentazioni su tecnologie di colorazione di point clouds) 

 Laboratorio Telemicroscopia e DIEE (studio di metodologie di acquisizione e stampa 3D tramite Microscopio Elettronico a Scansione) 
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 Società 3DDD - studio e supporto per attività di stampa 3D con e senza colore 

 Società Gexcel – formazione e sperimentazione su tecniche di colorazione da immagini di nuvole di punti 3D complesse 

 Società Italteleco – formazione e sperimentazione di tecniche di rendering e streaming di nuvole di punti 3D complesse 

 Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoabntropologici delle Province di Cagliari e Oristano: attività di 
acquisizione 3D e fotografica di parte del sito di San Saturnino; 

 Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Cagliari e Oristano - Dott. Marco Minoja - studio di fattibilità di acquisizione di parte 
del sito archeologico di Bithia 

 Dimostrazione pratica tecnologia di scansione a tempo di volo in seno all’evento “Monumenti Aperti” in collaborazione con la Soprintendenza 
Beni A.P.S.A.E.; 

 Tirocinio n. 2 studenti facoltà di Architettura di Cagliari (in corso, ~150 ore svolte); Tirocinio n. 1 studente facoltà Ingegneria Cagliari (~140 
ore); 

 
Open Media Center (Responsabile: Gavino Paddeu, CRS4) 
Attività di ricerca interna: 
L'attività è stata rivolta allo sviluppo del software xPlaces e alle sue applicazioni. Xplaces è un framework che permette di implementare facilmente 
differenti scenari pensati per svariate tipologie di ambienti da rendere interattivi quali musei, spazi aperti, fiere e ambienti smart in generale. Grazie 
a xPlaces è possibile ideare e sviluppare applicazioni basate su sensori che reagiscono a specifici stimoli attivando specifiche azioni. le principale 
applicazioni che realizzate con xPlaces nel 2011 presentate all'esterno del laboratorio sono: 

 DADODICE (da Aprile 2011 a tutt'ora), installazione interattiva che veicola dei contenuti relativi alle fonti di energia alternative studiate e 
sviluppate in Sardegna inserita nella mostra “Terra difendiamola con energia” nel parco di Sardegna in Miniatura a Tuili. Nel maggio 2011 è 
stata eseguita una sperimentazione sul campo: circa 5000 persone hannointeragito con l'installazione e sono state osservate e intervistate 
circa 300 persone.  

 WONDERBOOK al Festival della Scienza (5-8 Novembre 2011), un libro aumentato che ha l'obiettivo di fare interagire le persone con un 
oggetto tecnologico in maniera naturale, utilizzando la gestualità quotidiana. 

 WONDERBOOK alla MEM (Mediateca del Mediterraneo) (19 Dicembre 2011- 23 Gennaio 2012). 

 TANGIBLE INTERFACES, in collaborazione con il Dipartimento di Informatica dell'Università di Cagliari. Nell'ambito della ricerca interazione 
uomo-macchina è stata condotta una sperimentazione che confrontava la soluzione di un compito usando una modalità desktop e un tavolo 
multitouch, ideato e creato all'interno del Lab. Risultati preliminari suggeriscono che la modalità multitouch permetta una soluzione del 
compito più efficace. La ricerca è ancora in corso. 

 
Geoweb (Responsabile: Davide Carboni, CRS4) 
Attività di ricerca interna: 

 Progetto INDOOR NAVIGATION: L'obiettivo del progetto è di creare un Indoor Navigation System che funzioni solamente sfruttando le 
misurazioni fornite da un moderno smartphone. Partendo dal prototipo esistente sviluppato al CRS4 di app per la navigazione indoor sono 
state studiate delle tecniche per integrare il segnale radio ambientale come ulteriore fonte di posizionamento. E' stato costruito un database 
di mappe e dati necessari al posizionamento e alla navigazione relativi all'edificio 1 del Parco che è stato scelto come venue pilota per il 
testing e lo sviluppo del progetto. Allo stato l'installazione pilota non è ancora ultimata ma in una fase avanzata di lavorazione. Una volta 
ultimata questa consentirà di individuare le criticità del sistema e di migliorarne l'usabilità complessiva. Pur non essendo stato pubblicizzato 
in maniera sistematica il progetto ha suscitato l'interesse di diverse imprese soprattutto straniere. 

 Progetto COMPONENTI INTEROPERABILI PER IL LOCATIVE WEB PERSONALIZZATO: L’obiettivo è Ottenere un insieme di componenti 
di varia natura (hardware, software, servizi) che possano essere utilizzati dagli stessi utenti come oggetti base per comporre delle 
applicazioni personalizzate. A partire dall'implementazione preesistente dell'app iGeopix sviluppata al CRS4 i collaboratori hanno contribuito 
ad alcune funzionalità specifiche della stessa, con la realizzazione e il miglioramento di  componenti esistenti per connessioni con i servizi 
Panoramio e Google Maps visibili nell'implementazione dell'app iGeopix che è disponibile sulle piattaforme iPhone e iPad. Sono stati inoltre 
apportati adattamenti per l'app igeopix per esibizione presso Mediateca del Mediterraneo (installazione in essere). 

 È partito il progetto COMPONENTI INTEROPERABILI PER IL WIRELESS SENSOR WEB PERSONALIZZATO: punta su riunire sotto una 
singola struttura i concetti di Wireless Sensor Networks (WSN), il concetto di Web of Things (WoT) ed il paradigma Cognitive Radio (CR), 
avendo come scopo principale lo sviluppo di un framework applicativo per reti wireless di oggetti cognitivi. Tale framework dovrà servire 
come ambiente di sviluppo e prototipazione rapida di applicazioni sensor-based su protocollo radio tale da consentire agli stessi utenti di 
manipolare e sperimentare direttamente nel tentativo di costruire delle applicazioni estremamente personalizzate. 

 
Attività dimostrative e di trasferimento tecnologico a soggetti esterni: 
Nel mese di luglio si sono tenuti due workshop sul tema del “web degli oggetti” presso il Java User Group di Cagliari e parallelamente è stato 
manifestato da parte dell'azienda Tervis l'intenzione di mettere a punto dei casi d'uso e delle applicazioni legate al tema del presente progetto. 
 
Software Open Source (Responsabile: Michele Marchesi, UniCA – DIEE) 
Attività di ricerca interna: 

 Progetto Open Source per il turismo. Nel corso del 2011 le attività del Laboratorio si sono concentrate soprattutto sullo sviluppo di un 
progetto innovativo open-source rivolto al settore del turismo, che mira alla realizzazione di un sistema di presentazione su Web di un 
territorio, consentendo all'utente di programmare in modo dinamico il proprio viaggio, inclusa la prenotazione di strutture ricettive, ristoranti 
ed altre risorse. Nel 2011 è stato sviluppato il primo modulo di tale sistema, di nome Locanda, il cui scopo è la gestione di una o più strutture 
turistiche. Esso è stato realizzato con tecniche allo stato dell'arte di ingegneria del software per lo sviluppo di sistemi Web.  Locanda utilizza 
lo standard Open Travel per l'interscambio di dati con altri sistemi, e può essere utilizzato da una struttura turistica (Agriturismo, B&B, 
Hotel...), o da un gruppo di strutture di un certo territorio. Offre varie funzionalità, ed è il blocco base del sistema citato sopra. 

Attività dimostrative e di trasferimento tecnologico a soggetti esterni: 

 Locanda è stato presentato a numerosi operatori turistici in occasione di due importanti eventi: la Borsa Internazionale del Turismo Attivo in 
Sardegna (BITAS) e il convegno sui B&B di qualità  di Pula.  Questi due eventi hanno permesso di raccogliere feedback e hanno confermato 
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il grande interesse degli operatori verso il prodotto. Locanda è stato presentato al direttore generale dell'Assessorato al Turismo e ai suoi 
collaboratori e si inquadra perfettamente nell'accordo quadro siglato tra l'assessorato e Sardegna Ricerche. Nella seconda metà del 2011 il 
progetto è stato pubblicato su Sourceforge, il più grande repository al mondo di progetti Open Source. La pubblicazione su Sourceforge ha 
rappresentato un test importante per verificare le potenzialità del progetto in modo oggettivo  e su scala globale. In poco più di 6 mesi il 
numero di download di Locanda ha abbondantemente superato quota 1200 come dimostrano le metriche direttamente consultabili nel sito 
del progetto. Dalle statistiche si può notare che i paesi con il più alto numero di download sono l'India, l'Italia e la Spagna. Il progetto è 
rilasciato con licenza EUPL (European Union Public Licence), il che lo rende appetibile non solo alle  aziende turistiche ma anche alle 
aziende che sviluppano software. 

 
Intelligenza d’ambiente (Responsabile: Fabio Roli, UniCA - DIEE) 
Il laboratorio intende applicare nel settore dei beni culturali e della sicurezza civile le tecnologie che oggi confluiscono nella cosiddetta Intelligenza 
d'Ambiente utilizzando sistemi wireless, mobili, di sorveglianza, tecnologie biometriche e RFID. 
 
Attività di ricerca interna: 

 Progetto Image Hunter: è un estrapolatore di similitudini di immagini, ossia un motore di ricerca con interrogazione attraverso le immagini. E 
stato realizzato un dimostratore attraverso il quale presentare il prodotto a potenziali clienti, se interessati il personale del laboratorio realizza 
prodotti personalizzati in base alle esigenze. 

 Progetto RVid: è un prodotto che integra tecniche di videosorveglianza e tecniche di radiofrequenza per ottenere la localizzazione e 

l’identificazione di un individuo che si sposta in un ambiente. RVid è un software con l'obiettivo di creare uno strumento che assista un 

operatore umano nel compito di monitorare un insieme di aree attraverso i flussi video. Il prodotto è nella fase di prototipo con funzionalità 
minimali a scopo dimostrativo. 

 Progetto Multimodal Biometric Recognizer:  è un prodotto per il riconoscimento dell’identita di una persona basato su due diverse biometrie, 
la biometria del volto e quella delle impronte digitali. È stato realizzato un tool per il riconoscimento facciale, pensato come strumento 
sostitutivo di password. A breve verrà rilasciata una versione beta con lo scopo di fare promozione al laboratorio e al prodotto. 

 Progetto IMAGE SPAM PLUGINS: è un prodotto rivolto all’analisi dei contenuti presenti in un’immagine. Il prodotto è  in grado di individuare 
volti o aree di testo. È in via di realizzazione un plug-in per la catalogazione di immagini. 

 
Collaborazioni con soggetti esterni: 

 Supporto azienda Akhela per studio fattibilità su uso RFID presso impianti elettrici 

 Progetto di ricerca (Secure RVID) congiunto con azienda Akhela, finanziato nell'ambito del bando Sardegna-Lombardia (in fase di partenza) 

 Preparazione corso per le aziende sarde su "cloud computing" 
 
Attività di promozione e networking: 

 2 visite guidate di imprese 

 5 visite guidate di strutture universitari e di ricerca internazionali 

 1 visita guidata di rappresentanze imprenditoriali all’estero. 

 Presentazione al CEBIT 

 Presentazione delle attività del Laboratorio nello spazio dedicato di CHITALY 2011 - Alghero 

 Presentazione delle attività del Laboratorio nello spazio di AIxIA 2011 - Palermo 

 Incontri con azienda AKHELA 

 Incontri con rappresentanti del Comune di Pula 

 Visita Studenti del corso Green Future 

 4 presentazioni  di risultati di attività a eventi di promozione nazionali e internazionali 
 
ICT per la medicina (Responsabile: Gianluigi Zanetti, CRS4) 
Il Laboratorio ha come fine l'innovazione ed il trasferimento tecnologico di risultati di ricerca attraverso attività dimostrative, attività formative e lo 
sviluppo di prototipi software. I principali settori di intervento riguardano le infrastrutture distribuite per applicazioni cliniche e l'analisi visuale in 
ambito pre-operatorio e chirurgico. 
 
Attività di ricerca interna: 

 Progetto MIRTH: è un sistema open source che nasce come strumento per la semplificazione, trasformazione e routing di messaggi HL7, 
ovvero un linguaggio dedicato e specifico per lo scambio di informazioni su dati biologici disponibili in forma digitale, oggi ancora non 
uniformi. Il Laboratorio sta adattando la piattaforma MIRT per l’ospedale Brotzu al fine di fornire uno strumento che possa connettere sistemi 
informativi diversi e farli comunicare con un unico linguaggio. 

 Progetto REMOTE (Risorse e Modelli Organizzativi in Telecardiologia), prevede la connessione dei presidi ospedalieri localizzati nel territorio 
sardo con il Centro specializzato di Cardiologia Pediatrica del Brotzu.  Verra creato all’interno del progetto un sistema sperimentale 
incentrato sulla Cardiologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Brotzu come centro 1 di alta specializzazione, ed il servizio di Pediatria 
dell’Azienda Mista di Cagliari ed il servizio di Cardiologia dell’Azienda Ospedaliera N.4 di Lanusei come centri periferici. Nel corso del 2011 è 
stata creata una prima versione. 

 Progetto Omero: è una piattaforma client-server per la visualizzazione, gestione ed analisi di immagini provenienti da microscopi. Il prodotto, 
realizzato dalla Glencoe Software in collaborazione con l’Università di Dundee, e stato installato dal Laboratorio ICT per la Medicina presso il 
Laboratorio di Tele microscopia. È  un progetto che consente di organizzare e condividere le immagini in oltre 100 formati e di taggarle in 
modo da consentire una ricerca più veloce. 
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PROGETTO  O ATTIVITÀ 4 PROGRAMMA FORMAZIONE RISORSE UMANE ICT (EURO 150.000) 

 

Descrizione: 

 

Si prevede la realizzazione delle seguenti attività 

 Bando  di selezione progetti di ricerca proposti dalle imprese 

 Bando e selezione borsisti 

 Erogazione borse di ricerca 
 

OBIETTIVI 

 

Descrizione Erogazione di cinque borse di ricerca. 

Scadenza 30/06/2012 

Indicatori di risultato Formazione di cinque nuovi esperti in tematiche ICT   

 

 

 

 

NOTE 

 

 

Sono in corso 4 progetti per altrettante borse di ricerca. 
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PROGETTO  O ATTIVITÀ 5 FORMAZIONE MANAGERIALE, FONDI PIANO DEL LAVORO 2009 (EURO 160.000) 

 

Descrizione: 

 

Si prevede la realizzazione dei seguenti cinque moduli formativi (composti da aula, project work e workshop): 

 competizione strategia pianificazione e controllo 

 marketing e gestione dei clienti finali 

 ricerca e sviluppo innovazione di prodotto e processo e trasferimento tecnologico 

 gestione e sviluppo delle risorse 

 project management per l’innovazione e il cambiamento 
 

OBIETTIVI 

Descrizione Sviluppare le capacità imprenditoriali del sistema economico regionale attraverso specifici percorsi formativi. 

Scadenza 30/06/2012 

Indicatori di risultato Partecipazione di almeno 20 imprenditori per ogni modulo formativo 

 

 

NOTE 

 

Il corso di è concluso il 20 gennaio. Tutte le attività sono state svolte secondo programma. Il risultato atteso di almeno 20 imprenditori 
per modulo è stato raggiunto. 

 

 

 

 

PROGETTO  O ATTIVITÀ 6 COLLABORAZIONE ASSESSORATO INDUSTRIA, AZIONE 6.2.3  

L’assessorato ci chiede il supporto nelle attività di gestione e valutazione delle domande a valere sul bando “ricerca e servizi avanzati per le 
imprese”. 

 

NOTE 

 

 

Nel 2011 è stato stipulato un accordo-quadro. Ancora non è stata svolta nessuna attività: l’Assessorato ci ha comunicato che è in attesa 
della definizione, da parte del Centro Regionale di Programmazione, del dimensionamento definitivo delle risorse a disposizione  sul 
POR, a seguito delle decurtazioni in atto. 

 

 

PROGETTO  O ATTIVITÀ 7 COLLABORAZIONE ASSESSORATO DEL TURISMO, PROGETTO “SARDEGNA TURISMO EVOLUZIONE.” 

L’assessorato ci chiede il supporto nelle attività di progettazione e realizzazione di bandi per l’erogazione di servizi di innovazione per le strutture 
ricettive e per la gestione di summer school sui temi del turismo nonché sullo sviluppo di nuove tecnologie applicate al turismo. 

 

NOTE 

 

Nel 2011 è stato stipulato un accordo-quadro. Ancora non è stata svolta nessuna attività: l’Assessorato ci ha comunicato che è in attesa 
della definizione, da parte del Centro Regionale di Programmazione, del dimensionamento definitivo delle risorse a disposizione  sul 
POR, a seguito delle decurtazioni in atto. 
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Unità Organizzativa: ITT 

 

Responsabile UO S. Ennas 

Risorse umane  Aldo Diana 

 Fabrizio Sotgiu 

 Daniele Satta 

 Silvia Marcis 

 Mara Mangia 

 Alessandra Carta (fino al 30/07) 
 

Risorse finanziarie Vedi allegato 

 

 

 

Riepilogo progetti/attività 1. Biblioteca 
2. Centro di Documentazione 
3. Prototipazione Rapida e Medical Device 
4. Polo Nuoro 
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PROGETTO  O ATTIVITÀ 1 : BIBLIOTECA 

 

Descrizione 

 

La biblioteca effettua: 

 acquisto, catalogazione e gestione del patrimonio cartaceo ed online 

 document delivery (DD) e gestione del prestito, reference. 

 attività di animazione 

 gestione del sottoprogetto “Archivi digitali Aperti” POR.SARDEGNA 2007-2013 – INNOVA.RE 

 gestione del sottoprogetto BSR Biblioteca Scientifica Regionale 
 

Obiettivi  

 

1. Miglioramento nella gestione tecnica del patrimonio e incremento del posseduto 
2. Avvio Biblioteca Scientifica Regionale 
3. Archivi digitali Aperti” POR.SARDEGNA 2007-2013 – INNOVA.RE 

 

 

OBIETTIVO N.1 

 

Descrizione Miglioramento nella gestione tecnica del patrimonio e incremento del posseduto 

Scadenza 31.12.2011 

Indicatori di risultato Incremento del patrimonio di monografie  
Incremento del DD+ prestito  
Incremento n. utenti  
Organizzazione di attività di animazione 

 

 

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo 

 

N. Descrizione Scadenza obiettivo indicatore Risultati raggiunti al 
31/12/2011 

1 Incremento patrimonio 31/12 Acquisizione 
monografie e riviste in 
accordo con gli utenti 
del Parco  

% incremento +33% 

2 Incremento e miglioramento del 
Document Delivery e del prestito  
 

31/12 Miglioramento dei 
tempi di delivery 
Aumento del D.D 

% decremento 
tempi 
% n. di 
document 
delivery 

%-20% 
+52% 

3 Organizzazione di attività di 
animazione 

31/12 Organizzazione di 
eventi di richiamo per 
la biblioteca 

Almeno 3 eventi 2 eventi 

 

NOTE 

Evcnto Biblioteca: 

Presentazione libro Andrea Mameli “”Manuale di sopravvivenza energetica” 

Presentazione libro “Gianni Zanata “Non sto tanto male” 

Riunione comitato Utenti 
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OBIETTIVO N.2 

 

Descrizione Avvio Biblioteca Scientifica Regionale 

Scadenza 31.12.2011 

Indicatori di risultato Come da progetto RAS 
Definizione di un organismo consortile (statuto, regolamenti ecc..) 
Razionalizzazione acquisti on line 
Incremento del DD+ prestito  
Organizzazione di attività di animazione 

 

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo 

 

N. Descrizione Scadenza obiettivo indicatore Risultati raggiunti al 
31/12/2011 

1 Definizione di un organismo 
consortile 

31/12 Firma convenzione 
SR, UNISS, UNICA 
Stesura statuto, 
disciplinare 

Statuto, 
convenzione 

Definita una bozza di statuto r 
di governance 

2 Razionalizzazione acquisti risorse 
elettroniche 
 

31/12 Condivisione 
parternariale di una 
% riviste e only 

% riviste 
condivise 

30% 

3 Organizzazione di attività di 
animazione 

31/12 Organizzazione di 
eventi di 
presentazione BSR 

Almeno 1 
evento 

Nessun evento 

 

NOTE 

L’organizzazione dell’evento è stato rimandato al 2012 perchè ritenuto prematuro 

 

 

OBIETTIVO N.3 

 

Descrizione Archivi digitali Aperti” POR.SARDEGNA 2007-2013 – INNOVA.RE 
 

Scadenza 2015 

Indicatori di risultato Come da progetto RAS 
 

 

N. Descrizione Scadenza obiettivo indicatore Risultati raggiunti al 
31/12/2011 

1 Selezione di una unità di 
personale a contratto 

30/06/2011 Selezionare 1 esperto 
documentalista 

 Fatto (Simonetta Porcu) 

2 Ottimizzazione archivio 
istituzionale aperto 
 

31/12 Incremento archivio  
 

% incremento 
documenti 
inseriti 

+4% 

3 Organizzazione di attività di 
animazione 

31/12 Organizzazione di 
eventi di 
presentazione OPEN 
ARCHIVE 

Almeno 1 
evento 

Non ancora organizzato  

 

NOTE 

 

Alcune attività non sono state ancora avviate a causa del blocco degli incarichi esterni; saranno avviate non appena sarà esecutivo il Nuovo 
regolamento per  la costituzione della banca dati degli esperti. 
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PROGETTO  O ATTIVITÀ 2 : CENTRO DI DOCUMENTAZIONE 

 

Descrizione: 

 

Il Centro di Documentazione esegue: ricerche brevettuali e per marchio, assistenza e informazioni su legislazione, verifica delle antecedenze di 
un’idea, individuazione delle tecnologie innovative e verifica dell’utilizzabilità di tecnologie, ricerche di screening fra marchi, verifica dello stato 
legale di un brevetto o di un marchio.  

Fonti: risorse EPO, Inpadoc, QPAt/Orbit, Thomson Innovation, Scifinder, Derwent WPI, DGENE, CAPLUS, SAEGIS. 
 

Obiettivi / PROGETTI IN CORSO 

 

 INNOVA.RE (ex RETE REGIONALE PER L’INNOVAZIONE) 

 PROGETTO REORIENTING PATENT INFORMATION CENTRES (EPO+UIBM)  

 PROGETTO ONE STOP SHOP (LANCIO CARTESIO) 

 CONVEGNO NAZIONALE AIDB (MAGGIO 2011) 
 

OBIETTIVO N.1 

 

Descrizione INNOVA.RE – PO FESR 2007-2013 
 

Scadenza 2015 

Indicatori di risultato N di audit presso PMI realizzati 
n. di Interventi di sostegno per l’attività brevettuale negli EPR 
Bando Technology foresight  
Acquisizione 4 collaboratori 

 

 

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo 

 

 

N. Descrizione Scadenza obiettivo indicatore Risultati raggiunti al 
31/12/2011 

1 Audit 31/12 Realizzare gli audit 
presso le imprese  

n. di imprese Nessuno: E’ stato messo a 
punto il questionario, e la bozza 
di protocollo con le associazioni 
datoriali 

2 Interventi di sostegno per l’attività 
brevettuale negli EPR  

31/12 Avvio di un primo 
documento 
progettuale 

n. di interventi 1 intervento di coordinamento 
con le università 

3 Bando Technology foresight  
 

31/12 Lancio del bando Stipula 
convenzione 

Non acora. 

4 Acquisizione 4 collaboratori 31/12 Bando selezione n. di contratti 4 contratti (Sandro Pinna, 
Antonella Rocchi, Alessandra 
Carta, Simonetta Porcu) 

 

NOTE 
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OBIETTIVO N.2 

 

Descrizione PROGETTO REORIENTING PATENT INFORMATION CENTRES (EPO+UIBM 

Scadenza 2013 

Indicatori di risultato Come da progetto  
Per il 2011: 
2 training seminars  2011 
6 ricerche brevettuali sofisticate 
6 patent statistic analyses 
6 monitoring services 
5 seminari 
1 attività di coaching 
1 attività di training presso EPO 
1 assessment of the economic potential of inventions 
1 assistance in commercialisation 
1 IP strategy development 
6 patent clinic service 
Partecipazione conferenza annuale centro PAtlib 

 

 

 Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo 

 

 

N. Descrizione Scadenza obiettivo indicatore Risultati raggiunti al 
31/12/2011 

1 Gestione ed 
organizzazione 
delle attività 

31/12 2 training seminars  2011 
6 ricerche brevettuali sofisticate 
6 patent statistic analyses 
6 monitoring services 
5 seminari 
1 attività di coaching 
1 attività di training presso EPO 
1 assessment of the economic potential 
of inventions 
1 assistance in commercialisation 
1 IP strategy development 
6 patent clinic service 
Partecipazione conferenza annuale 
centro PAtlib 

Vedi lato Tutto fatto. 
 
 
 
Solo sono stati organizzati 3 
seminari e non 5 

 

 

 

 

NOTE 
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OBIETTIVO N.3 

 

Descrizione PROGETTO ONE STOP SHOP  

Scadenza 2011 

Indicatori di risultato Avvio portale Proprietà Intellettuale  

N. di incontri con l’esperto 

N. servizi 

 

Macro-azioni necessarie 

per il raggiungimento dell’obiettivo 

 

N. Descrizione Scadenza obiettivo indicatore Risultati raggiunti al 
31/12/2011 

1 Portale Punto Cartesiano  30/06/2011 Lancio versione Beta 
portale 

 Fatto il 15/04/2011 

2 Consulenza brevettuale 

 

31/12 Avviare un bando per 
individuazione 
società (su 
INNOVARE) 

 

Contratto 
stipulato 

n. di incontri 
“patent clinics” 

 

Fatto contratto stipulato il 13/12 

 

 

113 

3 Organizzazione di attività di 
servizi 

31/12 In parte coincidenti 
con Progetto pilota 
Patlib 

n. di servizi 
erogati 

66 

 

 

NOTE 
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PROGETTO  O ATTIVITÀ 3 : PROTOTIPAZIONE RAPIDA E MEDICAL DEVICE 

Descrizione:  

Il  centro è una delle piattaforme del parco, gestita direttamente da Sardegna Ricerche. 

 

Obiettivi  

1. Gestione tecnica del laboratorio 
2. Prototipazione Rapida e gestione dei servizi offerti dal Laboratorio Medical Device 
3. Programma di servizi e attività di animazione 

 

OBIETTIVO N.1 

 

Descrizione Gestione tecnica del laboratorio  

Scadenza 31.12.2011 

Indicatori di risultato Aggiornamento software 
Gestione tecnica delle macchine 

 

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo 

 

N. Descrizione Scadenza obiettivo indicatore Risultati raggiunti al 
31/12/2011 

1 Acquisizione e aggiornamento sw 31/12 Acquisire (n) di 
software 

 fatto 

2 Gestione tecnica delle macchine  31/12    

 

NOTE 

 

 

 

OBIETTIVO N.2 

 

Descrizione Prototipazione Rapida e gestione dei servizi offerti dal Laboratorio Medical Device 

Scadenza 31.12.2011 

Indicatori di risultato N. di servizi (prototipi) e di accessi al laboratorio 

 

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo 

 

N. Descrizione Scadenza obiettivo indicatore Risultati raggiunti al 
31/12/2011 

1 Gestione del Laboratorio secondo 
la nuova disciplina delle 
piattaforme 

 Aumentare il numero 
di accessi al 
laboratorio e il 
numero dei relativi 
servizi 

n. di richieste 263 

 

NOTE 
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OBIETTIVO N.3 

 

Descrizione Programma di servizi e attività di animazione 

 

Scadenza 2011 

Indicatori di risultato Avvio e conclusione progetti del programma di servizi “Sviluppo di dispositivi medicali” 

 

 

Macro-azioni necessarie 

per il raggiungimento dell’obiettivo 

 

 

N. Descrizione Scadenza obiettivo indicatore Risultati raggiunti al 
31/12/2011 

1 Stipula delle convenzioni 30/04/2011 Chiudere le 
convenzioni con le 
imprese 

n. di 
convenzioni 

chiuse 

2 Monitoraggio progetti 

 

31/12 Monitorare le 
imprese nella 
realizzazione dei 
progetti 

 

n. di audit in 
itinere 

Attività ancora in corso. 
Proroghe delle aziende e 
mancanza di regolamento per 
incarichi per consulenti membri 
di commissione 
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Unità Organizzativa: VRT 

 

Responsabile UO Giuseppe Serra 

Risorse umane  Sebastiano Baghino 

 Davide Onnis 

 Marcella Dalla Cia 
 

Risorse finanziarie Vedi allegato 

 

 

 

 

 

Riepilogo progetti/attività 1. Gestione delle localizzazioni presso la sede di 
Pula e rapporti con i tenants 

2. Gestione e sviluppo del Distretto Biomed  
3. Programmi start up e ricerca Polaris 
4. Progetto EEN – CINEMA 
5. Linea 6.2.1.d – INNOVA.RE - Start up e spin off 

innovative 
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ATTIVITÀ 1: GESTIONE DELLE LOCALIZZAZIONI PRESSO LA SEDE DI PULA E RAPPORTI CON I TENANTS 

 

Descrizione:  

L’attività riguarda la gestione delle localizzazioni e dei rapporti con le imprese insediate, dal momento della loro richiesta di insediamento fino alla 
eventuale loro uscita dal parco. Riguarda inoltre la revisione continua del Pacchetto localizzativo e l’organizzazione di attività di animazione e 
formazione per le imprese del parco. 

 

Obiettivi  

1. Massimizzare il livello di soddisfazione delle imprese insediate rispetto ai servizi offerti nel pacchetto localizzativo 
2. Minimizzare il numero di imprese che non utilizzano gli spazi 

 

OBIETTIVO N.1 

 

Descrizione Massimizzare il livello di soddisfazione delle imprese insediate rispetto ai servizi offerti nel pacchetto 
localizzativo 

Scadenza 31/12/2011 

Indicatori di risultato  N° di imprese che rinnovano il contratto alla scadenza  

 N° di imprese che partecipano alle attività/programmi del parco  

 % di imprese che non utilizzano in tutto o in parte gli spazi 

 

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo 

 

N. Descrizione Scadenza obiettivo indicatore Risultati attesi Risultati raggiunti al 
31/12/2011 

1 Revisione continua del 
P.L. 

31/12/2011 Incrementare i 
servizi del P.L. 

N° di servizi 
incrementali 
del P.L.  

Revisione del P.L. 
2011 
1 nuovo servizio 
attivato 

Luglio 2011: 
approvazione nuovo 
P.L. con inserimento di 
tutte le Piattaforme 
Polaris e dei relativi 
servizi a valore aggiunto 

2 Gestione localizzate  31/12/2011 Aumentare il 
numero di tenants 
 
 
Ridurre il num. Di 
imprese che non 
utilizzano gli spazi 
(in % sulle 
localizzate) 

N° nuove 
localizzazioni 
 
N° di imprese 
che rinnovano 
il contratto alla 
scadenza 
 
N° di imprese 
che non 
utilizzano gli 
spazi 

3 
 
 
75% 
 
 
 
 
20% 

5 
 
 
Hanno rinnovato 10 
imprese su 14 contratti 
in scadenza 
 
 
7 su 43 (ovvero il 
16,3%)  

3 Programma di animazione 
(seminari e formazione) a 
favore delle imprese 
localizzate 

31/12/2011 Promuovere le 
imprese e 
migliorare il 
Capitale Umano 

N° di seminari 
e corsi 
realizzati 

4 seminari (Obiettivo 
innovazione) 
2 corsi di 
formazione 

2 workshop Obiettivo 
Innovazione (NICE e 
AREA3) 

4 Monitoraggio continuo 
delle imprese localizzate 

31/12/2011 Ottenere feedback 
dalle imprese 
localizzate 

N° di audit 
presso le 
imprese 

40 audit 
1 relazione annuale 

2 incontri con le imprese 
ICT e BIO del parco 
1 relazione annuale 

5 programmi per 
l’assegnazione di borse di 
ricerca da svolgere presso 
le imprese localizzate 

Settembre 
2011 

Potenziare il 
capitale umano a 
disposizione delle 
imprese 

N° di imprese 
partecipanti 

10 borse (in 
presenza di risorse 
finanziarie) 

18 borse assegnate (15 
Pula e 3 Alghero) 

 

NOTE 
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Con riferimento alla macro azione 4 non si è dato luogo agli audit in considerazione del fatto che le imprese localizzate, durante l’anno, 
sarebbero state censite nell’ambito dei due programmi di sviluppo dei distretti Biomed e ICT. Per le imprese BIO si rinvia alla scheda 
relativa al Distretto Biomed  
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ATTIVITÀ 2: GESTIONE E SVILUPPO DEL DISTRETTO BIOMED 

 

Descrizione:  

Il programma di sviluppo del Distretto tecnologico della Biomedicina prevede un set di attività volte a rafforzare l’integrazione e la collaborazione tra 
i vari attori del distretto con l’obiettivo di far conseguire al distretto una posizione di eccellenza sullo scenario competitivo internazionale.  

Nello specifico il programma prevede le seguenti linee di attività: 

 Governance del distretto 

 Gestione e potenziamento delle Piattaforme tecnologiche del distretto 

 Sviluppo e formazione delle Risorse Umane del distretto 

 Centro di competenza sulla Bioetica 

 Comunicazione e internazionalizzazione 
 

Obiettivi  

 

1. Aumentare il numero di imprese del distretto e contribuire al loro sviluppo economico e commerciale 
2. Aumentare le collaborazioni tra i vari soggetti del distretto 

 

 

OBIETTIVO N.1 

 

Descrizione Aumentare il numero di imprese del distretto e contribuire al loro sviluppo economico e commerciale 

Scadenza 31/12/2011 

Indicatori di risultato  N° di nuove imprese biotech localizzate in Sardegna 

 N° di trasferimenti tecnologici e accordi commerciali extra-regionali  

 

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo 

 

N. Descrizione Scadenza obiettivo indicatore Risultati attesi Risultati raggiunti al 
31/12/2011 

1 Programmi di attrazione di 
imprese esterne 

31/12/2011 Aumentare il 
numero di imprese 
del distretto 

N° di nuove 
imprese 
localizzate  

1 evento 
internazionale 
3 imprese attratte 
((in presenza di 
risorse finanziarie) 

0 evento internazionale 
(rinviato al 2012) 
0 imprese attratte 
(risorse finanziarie non 
disponibili) 

2 Programmi di 
Trasferimento tecnologico 
e attività di brokeraggio 

31/12/2011 contribuire allo 
sviluppo 
economico e 
commerciale delle 
imprese 

N° di T.T. 
extra-regionali 
realizzati 

1 evento 
internazionale 
4 collaborazioni 
internazionali 
attivate  

0 evento internazionale 
(rinviato al 2012) 
0 collaborazioni 
internazionali attivate  
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OBIETTIVO N.2 

 

Descrizione Aumentare le collaborazioni tra i vari soggetti del distretto 

Scadenza 31/12/2011 

Indicatori di risultato N° di progetti in partnership avviati in seno al distretto 

 

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo 

 

N. Descrizione Scadenza obiettivo indicatore Risultati attesi Risultati raggiunti al 
31/12/2011 

1 Analisi e posizionamento 
internazionale del distretto 

31/12/2011 Definire una 
strategia del 
distretto 

N° di soggetti 
coinvolti 
nell’analisi 

70 imprese e centri 
coinvolti 

41 imprese 

25 enti di ricerca 

9 
laboratori/piattaforme 

2 Realizzazione di un piano 
di comunicazione e 
marketing del distretto 

31/12/2011 Promuovere il 
distretto 
internamente ed 
esternamente 

Realizzazione 
dell’immagine 
coordinata e 
del sito 

Realizzazione logo 

Realizzazione 
brochure 

Realizzazione sito 

Logo realizzato 

Brochure e sito in 
fase di realizzazione 

3 Avvio e gestione 
piattaforme Biomed: 
Stabulario, Nanobio, NMR, 
Camera Bianca 

31/12/2011 Rendere fruibili i 
laboratori e le 
piattaforme del 
parco 

4 laboratori Avvio convenzioni 2 

Approv. Regolamenti 2 

Gestione strutture 4 

Avvio Camera bianca 

2 convenzioni  CNR 

Reg. Stabulario e 
NMR 

Manutenzione e 
gestione delle 4 
strutture 

Collaudo camera 
bianca e 
identificazione sogg. 
gestore 

4 Sviluppo del centro di 
Bioetica Clinica del 
Mediterraneo 

31/12/2011 Avvio delle 
attività del 
centro 

N° di eventi 
realizzati 

Avvio progetto 
di ricerca 

3 eventi 

Attività di 2 borse 
assegnate 

- Etica e Genetica 

- Formazione di 
BioEtica in medicina 

- Bioetica Clinica 

Progetto di ricerca 
avviato dalle due 
borsiste 

 

NOTE 

La fase di analisi del Distretto si è conclusa nel mese di novembre 2011 ma è stata richiesta una ulteriore fase di dettaglio articolata per 
filiere di specializzazione. Tale fase si completerà nel mese di febbraio 2012 e consentirà di raccogliere e organizzare i contenuti per il 
sito e per la brochure del distretto. 
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LABORATORIO Nanobiotecnologie 

 
1. DESCRIZIONE PIATTAFORMA: 

Laboratorio di Nanobiotecnologie: 
il laboratorio di Nanobiotecnologie, ubicato presso diversi Dipartimenti dell’Università di Cagliari e Sassari, è gestito dal Centro di 
Nanobiotecnologie della Sardegna - CNBS. 
Il laboratorio offre la possibilità di effettuare diversi tipi di caratterizzazioni sui nanomateriali di interesse biomedico e di effettuare studi e 
commesse di ricerca industriale. Esso consta di una serie di strumentazioni dedicate e di personale tecnico di supporto. 

% UTILIZZO PIATTAFORMA  
(espressa in giorni utilizzo/anno) 

Disponibilità: 
30% a disposizione del soggetto gestore (CNBS) 
70% a disposizione di soggetti terzi 
 
Servizi erogati nel 2011: 
La piattaforma è stata utilizzata esclusivamente per lo svolgimento di attività di ricerca 
fondamentale da 21 strutture pubbliche e private (si veda scheda allegata), per tale motivo non 
ha generato entrate per ricavi da servizi, infatti l’accesso per tale tipo di attività è a titolo 
gratuito. 
 
Percentuale di utilizzo 2011: 
30% da parte del soggetto gestore (CNBS) 
35% da parte soggetti terzi 

 
 
2. INDICATORE DI RISULTATO PER LA PIATTAFORMA: 

Numero di servizi erogati 
Numero di sperimentazioni universitarie realizzate nel laboratorio di nanobiotecnologie 

 
 
21 accessi alla Piattaforma da parte delle seguenti strutture 
 

SOGGETTI TERZI STRUMENTAZIONE ATTIVITÀ SVOLTA 

DFCT - Università di Cagliari 

Diffrattometro a basso/alto 
angolo Hecus 

liposomi a base fosfolipidi 

Dipartimento di Chimica - Università di 
Bari (Prof. Palazzo) 

micelle di tensioattivi non ionici in presenza di sali 

Dip. di Scienze e Tecnologie Agro-
Alimentari Ambientali e Microbio. - 
Università del Molise 

campioni oli di palma plastificati  
gel costituiti da liposomi monooleina-laurilcolina  
materiali mesoporosi ordinati 

Consorzio El-Pro 
formulazioni a base di cristalli liquidi (nell’ambito del programma Borse di 
formazione S.R.) 

CSGI Università di Firenze 
FT-IR Spettrometro Infrarosso 

Bruker 
taratura sensori chimici per metalli pesanti 

Prigen srl 
Sonicatore a sonda Analytical 

Glicerosomi (nell’ambito del programma Borse di formazione S.R.) 

Prof. Brotzu (Facoltà di medicina) formulazione di liposomi per lo sviluppo di un nuovo farmaco 

Università di Roma Sapienza 

Reometro Malvern 

liposomi e niosomi 
hydrogel 

Dept. Farmacia e Tecnologia farmac. 
Università di Valencia 

liposomi ricoperti di polisaccaridi 

DSC Università di Cagliari cristalli liquidi con microsfere di gelatina 

Dip. Citomorfologia - Università di Cagliari 
Spettrofluorimetro AHSI 

colture cheratinociti 

Prof. Brotzu (Facoltà di medicina) cellule endoteliali per lo sviluppo di un nuovo farmaco 

Dipartimento di Citomorfologia - UNICA 
(Prof.ssa Valeria Sogos ) 

Lettore a piastra Perkin Elmer 

Analisi campioni Elisa 
Determinazione di proteine su micro piastra 
Test sulla proliferazione e metabolismo cellulare 

Dip. di Biologia Sperimentale - UNICA 
(Prof. ssa Maria Assunta Dessì) 

Studio dell’attività enzimatica cellulare 

Dip. di Citomorfologia - UNICA (Prof.ssa 
Valeria Sogos) Microscopio motorizzato invertito 

a fluorescenza Zeiss 

Determinazione del numero delle spine dendritiche nel cervello di ratto al 
termine di un trattamento cronico con corticosterone 
Analisi e ricostruzione a mosaico di cellule in proliferazione 

Dip. di Citomorfologia - UNICA (Prof.ssa 
Anna Maria Falchi) 

Studi di Time lapse su cellule in vivo 

Dip. Chimica - UNISS 

Diffrattometro raggi X Bruker 

layer di grafene 

Dip. Scienze zootecniche - UNISS pellicole alimentari con nanoparticelle 

Osaka University 
film ibridi organici-inorganici lamellari  
film ibridi organici-inorganici fluorescenti 
film sottili porosi di titania con nanoparticelle di ceria 

Kyoto University film ibridi organici-inorganici lamellari 

Dip. Chimica UNISS 
Misuratore di angolo di contatto 

NG Labtec 
film polimerici e membrane polimeriche 
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SCHEDA PIATTAFORMA / NMR e Tecnologie Bioanalitiche 

 
1. DESCRIZIONE PIATTAFORMA: 

Il laboratorio tecnologico NMR-TBA è ubicato presso l’edificio 5 della sede di Pula del parco ed è gestito dal Consiglio Nazionale della Ricerche – 
Istituto di Farmacologia Traslazionale (CNR-IFT). 
Consta di due ambienti di cui uno dedicato alla spettroscopia di risonanza magnetica nucleare, il secondo dedicato al laboratorio polifunzionale High 
Throughput con un HPLC e un LC massa. 
La Piattaforma NMR-TBA offre nel settore della Ricerca in campo farmacologico servizi di analisi 1D-NMR, analisi cromatografiche con rivelatore di 
massa a triplo quadrupolo e analisi cromatografiche con rivelatore a serie di diodi. 
L’accesso al laboratorio NMR è disciplinato da un regolamento che ne definisce anche i tariffari. 

% UTILIZZO PIATTAFORMA  
(espressa in giorni utilizzo/anno) 

Disponibilità: 
30% a disposizione del soggetto gestore (CNR-IFT) 
70% a disposizione di soggetti terzi 
 
Servizi erogati nel 2011: 
4 servizi erogati 
Neuroscienze Pharmaness, Kemotech, Univ. Cagliari, Univ. Sassari 
Importo complessivo: € 1.080,00 
 
Percentuale di utilizzo 2011: 
30% da parte del soggetto gestore (CNR-IFT) 
5% da parte soggetti terzi 

 
3. INDICATORE DI RISULTATO PER LA PIATTAFORMA: 

Numero di servizi erogati 
Numero di sperimentazioni universitarie realizzate nel laboratorio 

 
 
4 accessi alla Piattaforma da parte delle seguenti strutture 
 

SOGGETTI TERZI STRUMENTAZIONE ATTIVITÀ SVOLTA 

Neuroscienze PharmaNess Scarl 
n. 7 analisi 1H NMR (spettro protonico 
standard) 

Analisi NMR di composti in soluzione, progetto DOL.NESS. 

Kemotech srl 

n. 4 analisi 1H NMR (spettro protonico 
standard) 
n. 2 analisi 13C NMR (spettro carbonio 
standard) 

Analisi NMR di composti in soluzione, progetto TUBUFLUO 

Univ. di Sassari 
n. 1 analisi 1H NMR - implementazione per 
studio effetto NOE 
n. 1 analisi pseudo 2D Noesy NMR 

Analisi NMR di composti in soluzione, progetto ricerca di 
base mirata all'individuazione di nuovi composti con 
potenziale affinità per i recettori nicotinici 

Univ. di Cagliari 

n. 1 analisi 1H NMR 
n. 1 analisi 13C NMR  
n. 1 analisi 2D HSQC 1H-13C NMR 
n. 1 analisi 2D HMBC 1H-13C NMR 

Analisi NMR di composti in soluzione, progetto "effetti di 
metaboliti secondari su differenti tipi di recettori" 

 
 
Inoltre è stato garantito il servizio di fruizione presso il lab. HT o presso i propri laboratori di "piccola strumentazione e attrezzatura da laboratorio" 
alle seguenti imprese localizzate presso il Bioincubatore 
- Proteotech srl, Paola Roncada 
- Nutrisearch srl, Sebastiano Banni 
 
 
Nell’ambito delle proprie attività di ricerca il CNR – IFT  ha svolto nel laboratorio le seguenti attività: 

1. Bando MERIT-FIRB: "Sviluppo di nuove strategie farmacologiche per il trattamento delle disfunzioni cognitive associate 
all’invecchiamento e ai disturbi psichiatrici, con particolare riferimento alle psicosi e alle malattie neurodegenerative".  
Analisi: 1HNMR, 13HNMR, 19FNMR, APT, DEPT, NOE, NOESY, HSQC, HMBC, COSY, water suppression, temperature programmed 

2. Ente finanziatore RAS Rif. legge 7 - Ricerca di base. "Sintesi e valutazione farmacologica di nuovi ligandi dei recettori dei cannabinoidi CB2 
con implicazioni nel trattamento del dolore, di stati infiammatori e di malattie neurodegenerative" 
Analisi: 1HNMR, 13HNMR, 15NNMR, APT, DEPT, NOE, NOESY, HSQC, HMBC, COSY, solvent suppression 

3. Attività di contrattisti CNR nell'ambito di percorsi di rientro Master and Back 
- Dott.ssa Marilena Pira: "caratterizzazione strutturale e conformazionale di composti arilpirazolici sostituiti con eterocicli 
azotati/solforati" 
- Dott. Mirco Bottazzi: "caratterizzazione strutturale e conformazionale  di composti diazabiciclici sostituiti per l'ottenimento di composti 
con affinità per i recettori oppioidergici e nicotinici" 
Analisi: 1HNMR, 13HNMR, APT, COSY, HSQC, self diffusion 

 
Numero analisi: circa 800 



52 

 

SCHEDA PIATTAFORMA / Camera Bianca 

 

1. DESCRIZIONE PIATTAFORMA: 

La Camera Bianca è una struttura, realizzata all’interno dell’edificio 3 del parco, composta da:  
- una camera sterile per la manipolazione cellulare (isolamento ed espansione sia di condrociti primari che di cellule staminali)  
- una zona di crio conservazione con relativi locali accessori 
La Camera Bianca è un laboratorio di classe B per attività di R&S nel campo dell’ingegneria dei tessuti, con annessa una struttura di 
crioconservazione e può essere utilizzata anche per la produzione di piccoli lotti di farmaci. 

La Camera Bianca verrà gestita dal Dip. di Ingegneria Chimica e materiali (gruppo di ricerca del Prof. Giacomo Cao) con il quale dovrà essere 
predisposta una convenzione per la gestione e il relativo regolamento d’uso. 

 

% UTILIZZO PIATTAFORMA  
(espressa in giorni utilizzo/anno) 

30% a disposizione del soggetto gestore (UNICA - IMCM) 
70% a disposizione di soggetti terzi 
Servizi erogati nel 2011: 
La piattaforma è stata completata nel mese di giugno 2011 e collaudata nel mese di luglio. Nella 
seconda metà dell’anno il soggetto gestore ha raccolto le informazioni necessarie a predisporre 
un conto economico previsionale della struttura e a redigere il Regolamento di accesso alla 
stessa.  
Per il mese di febbraio 2012 è stata organizzata la formazione del personale tecnico e dei 
ricercatori interessati all’utilizzo della piattaforma. 
Contestualmente si stà procedendo alla definizione del regolamento di accesso da allegare alla 
convenzione con il Dip. di Ingegneria Chimica e materiali. 

 
2. INDICATORE DI RISULTATO PER LA PIATTAFORMA: 

Numero di servizi erogati 
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SCHEDA PIATTAFORMA / Laboratorio di Stabulazione 

 

1. DESCRIZIONE PIATTAFORMA: 

Il Laboratorio di stabulazione è ubicato presso l'edificio n. 5 del parco tecnologico ed è costituito:  
- da uno stabulario semi- barrierato, come descritto nell'allegato 1 dell’inventario; 
- da uno stabulario barrierato in fase di completamento; 
- dalla dotazione tecnologica necessaria per la stabulazione di roditori (ratti, topi) ed anfibi 
- dal personale che opera all’interno dello stabulario – Un Responsabile delle stabulario, un Medico Veterinario, un Ricercatore/tecnologo 

e due Stabularisti. 
La piattaforma, gestita dal CNR – IFT, offre la possibilità di usufruire di un servizio di stabulazione ed allevamento di animali da laboratorio a fini 
sperimentali. In particolare la Piattaforma consente la stabulazione di linee animali (ratti, topi, rane) in condizioni standard. 
La piattaforma rappresenta uno degli asset del parco sulla filiera di sviluppo di nuovi farmaci e diagnostici. Opera secondo le norme FELASA ed è già 
in grado di erogare servizi funzionali e in linea con tutti gli aspetti tecnico-scientifici e regolatori che caratterizzano lo sviluppo preclinico. 
L’accesso al laboratorio di stabulazione è disciplinato da un regolamento che ne definisce anche i tariffari. 

 

% UTILIZZO PIATTAFORMA  
(espressa in giorni utilizzo/anno) 

Disponibilità: 
30% a disposizione del soggetto gestore (CNR-IFT) 
70% a disposizione di soggetti terzi 
 
Servizi erogati nel 2011: 
3 servizi erogati: 
Neuroscienze Pharmaness, Consorzio El-Pro, Univ. Southern California 
Importo complessivo: € 537,00 
 
Percentuale di utilizzo 2011: 
15% da parte del soggetto gestore (CNR-IFT) 
Prevalentemente la struttura è stata utilizzata dal CNR per sperimentazioni nell’ambito del 
progetto “Drug design, drug delivery e valutazione pre-clinica di nuove entità chimiche” per lo 
studio di molecole ad attività cannabinoidergica, oppioidergica e antipsicotica. 
 
Meno del 5% da parte soggetti terzi 
 
Complessivamente sono stati stabulati 961 topi e 689 ratti provenienti da allevamenti esterni, e 
179 ratti prodotti da allevamento interno 

2. INDICATORE DI RISULTATO PER LA PIATTAFORMA: 

Numero di servizi erogati 

Numero di linee animali selezionate e allevate 

Numero di sperimentazioni universitarie realizzate nello stabulario 
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ATTIVITÀ 3: PROGRAMMI START UP E RICERCA POLARIS 

 

Descrizione:  

Programmi volti a favorire la prima fase di localizzazione attraverso il finanziamento a imprese esterne di attività di R&S da svolgersi in 
collaborazione con imprese e centri del parco.  

Programmi volti a favorire l’avvio di nuove iniziative d’impresa nell’ambito delle filiere tecnologiche di specializzazione del parco. 

 

 

Obiettivi  

Aumentare il numero di imprese del Parco nei settori ICT e BIO 

 

 

OBIETTIVO N.1 

 

Descrizione Aumentare il numero di imprese del distretto e contribuire al loro sviluppo economico e commerciale 

Scadenza 31/12/2011 

Indicatori di risultato  N° di imprese non sarde attratte al parco  

 N° di nuove start up high tech localizzate in seno al parco 

 

Macro-azioni necessarie 

per il raggiungimento dell’obiettivo 

 

N. Descrizione Scadenza obiettivo indicatore Risultati attesi Risultati raggiunti al 
31/12/2011 

1 Programma Incentivo 
Ricerca Polaris 

31/12/2011 Aumentare il 
numero di 
imprese del 
parco 

N° di nuove 
imprese 
attratte 

2 imprese attratte (in 
presenza di risorse 
finanziarie) 

Bando chiuso il 14 
novembre con 5 
proposte pervenute 

Valutazione in corso 

2 Programma Incentivo 
Start up Polaris 

31/12/2011 Aumentare il 
numero di 
imprese del 
parco 

N° di nuove 
start up 
avviate 

2 start up avviate (in 
presenza di risorse 
finanziarie) 

Il bando non è stato 
avviato per la 
coincidenza con il bando 
Start Up del POR 

 

NOTE 

 

 

La valutazione  del bando di cui alla macro azione 1 si è conclusa nel mese di febbraio 2012 con l’ammissione di 4 progetti ai benefici del 
programma e l’attrazione di altrettante imprese presso le due sedi del parco 

 



55 

 

ATTIVITÀ 4: PROGETTO EEN – CINEMA 

 

Descrizione:  

Progetto comunitario finalizzato all’assistenza delle piccole e medie imprese ai centri di ricerca e alle università del territorio regionale nella 
valutazione delle potenzialità e delle esigenze tecnologiche attraverso azioni volte alla promozione in ambito internazionale di tecnologie e soluzioni 
innovative. 

 

Obiettivi  

Migliorare le performance tecnologiche e commerciali delle imprese locali attraverso azioni di promozione internazionale 

 

OBIETTIVO N.1 

 

Descrizione Migliorare le performance tecnologiche e commerciali delle imprese locali attraverso azioni di promozione 
internazionale e di trasferimento tecnologico 

Scadenza 31/12/2011 

Indicatori di risultato  N° di imprese e centri sardi coinvolti 

 N° di profili tecnologici promossi in ambito internazionale 

 N° di Trasferimenti tecnologici promossi 

 

 

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo 

 

N. Descrizione Scadenza obiettivo indicatore Risultati attesi Risultati raggiunti al 
31/12/2011 

1 Scouting di profili 
tecnologici locali da 
promuovere in ambito 
internazonale 

31/12/2011 Aumentare il 
numero di 
imprese coinvolte  

N° imprese 
coinvolte 

100 imprese e centri 
coinvolti 

120 imprese e centri 
coinvolti 

31 profili inseriti 

2 Organizzazione e co-
organizzazione di eventi di 
brokeraggio tecnologico 

31/12/2011 Aumentare il 
numero di 
imprese coinvolte 

N° di eventi 
organizzati 

3 eventi organizzati 9 eventi di Brokeraggio 

3 Organizzazione di attività di 
animazione tecnologica 

31/12/2011 Aumentare il 
numero di 
imprese coinvolte  

N° imprese 
coinvolte 

4 seminari 
organizzati 

19 seminari e workshop 

4 Promozione di attività di 
trasferimento tecnologico 
trasnazionale 

31/12/2011 Favorire il T.T. 
trasnazionale 

N° di T.T.T. 
realizzati 

4 T.T.T. realizzati 4 TTT realizzate 

 

NOTE 
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ATTIVITÀ 5: LINEA 6.2.1.D – INNOVA.RE - START UP E SPIN OFF INNOVATIVE 

 

Descrizione:  

Il Programma si propone di favorire la nascita e il rafforzamento di nuove start up innovative ad elevato contenuto di conoscenza, basate sulla 
valorizzazione economica dei risultati della ricerca o sullo sviluppo di prodotti e servizi basati sulle nuove tecnologie. 

 

Obiettivi  

Incrementare sul territorio regionale il numero di imprese ad elevato contenuto tecnologico 

 

 

OBIETTIVO N.1 

 

Descrizione Incrementare sul territorio regionale il numero di imprese ad elevato contenuto tecnologico 

Scadenza 31/12/2011 

Indicatori di risultato  N° di idee di impresa selezionate e accompagnate al Business plan 

 N° di start up avviate 

 N° di nuove imprese innovative affiancate nei loro programmi di sviluppo tecnico e commerciale 

 

 

Macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo 

 

N. Descrizione Scadenza obiettivo indicatore Risultati attesi Risultati raggiunti al 
31/12/2011 

1 Bando per start up e spin 
off dalla ricerca 

31/12/2011 Aumentare il 
numero di nuove 
imprese H.T.  

N° di idee 
selezionate e 
start up 
avviate 

25 idee selezionate 
e accompagnate 

5 start up avviate 

Scadenza del bando 14 
novembre con 102 
proposte pervenute 

Aggiudicata Gara per 
attività di 
accompagnamento 

Valutazione in corso 

2 Bando per lo sviluppo di 
imprese innovative 
esistenti 

31/12/2011 Rafforzare il 
livello di 
competitività delle 
start up esiustenti 

N° di start up 
coinvolte 

10 start up esistenti 
coinvolte 

Bando in fase di 
approntamento.  

Risorse assegnate a fine 
2011 

 

 

NOTE 

 

 

 

 

 


