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Sardinian Summer School 2012 in Innovation Management. 
Regolamento di partecipazione. 

 
Art. 1 – Presentazione e caratteristiche della Summer School. 
Su mandato della Regione Autonoma della Sardegna - Centro Regionale di Programmazione, Sardegna 
Ricerche, in collaborazione con Porto Conte Ricerche e la Camera di Commercio del Nord Sardegna e 
la Provincia di Sassari, organizza la Sardinian Summer School in Innovation Management sul tema 
dell’economia dell’innovazione e sui processi manageriali che caratterizzano i principali mercati 
Asiatici. A tal fine si intende favorire:  

 l’avvicinamento da parte delle imprese all’alta formazione svolta da docenti di università e  
centri di ricerca di riconosciuto prestigio internazionale, sulle tematiche di riferimento del 
corso; 

 promuovere e favorire accordi di collaborazione tra imprese sarde ed imprese ed enti di 
ricerca di riconosciuto prestigio internazionale al di fuori del territorio regionale, al fine di 
sostenere la competitività del sistema produttivo regionale e di supportare gli operatori 
coinvolti nelle diverse fasi del processo di innovazione. 

 
In particolare l’iniziativa è concepita per creare le condizioni affinché il rapporto personale tra  
partecipanti asiatici e italiani possa evolvere nel tempo in partnership imprenditoriale. 
 
La Summer School ambisce ad innescare un percorso che possa maturare in uno scambio bidirezionale 
nel quale i giovani imprenditori asiatici agiscano da punti di contatto locali per operatori regionali 
interessati ai mercati asiatici; e, viceversa, i giovani imprenditori sardi facilitino il processo di 
insediamento imprenditoriale dei giovani asiatici interessati ad operare sul territorio della Sardegna. 
 
Art. 2 – Date e sedi di svolgimento. 

La Sardinian Summer School in Innovation Management si articolerà in due distinti moduli formativi 

tra loro integrati e consequenziali: 

1. un modulo introduttivo, che si svolgerà presso la sede di Porto Conte Ricerche nelle giornate dal 

24 giugno al 28 giugno 2012, finalizzata al rafforzamento del processo di networking tra i 

partecipanti, alla definizione dei diversi gruppi tematici, nonché alla presentazione delle realtà 

innovative, di ricerca e imprenditoriali, specifiche del Nord Sardegna; 

2. una Summer School, che si svolgerà dal giorno 28 giugno al giorno 4 luglio 2012 presso il Parco 

Scientifico e Tecnologico di Pula, destinata all’approfondimento delle tematiche principali del 

progetto formativo, allo sviluppo dei temi specifici per i diversi gruppi di lavoro, nonché alla 

presentazione delle realtà innovative, di ricerca e imprenditoriali, ed alle opportunità di 

insediamento imprenditoriale offerte dal Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna. 
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Art. 3 – Finalità. 
La Sardinian Summer School in Innovation Management: 
1. costituisce strumento di promozione e attuazione delle politiche di internazionalizzazione 

sostenute dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal suo sistema territoriale, ideate ed 
implementate dall’Agenzia Regionale per la ricerca e l’innovazione, Sardegna Ricerche, a favore 
delle PMI; 

2. per mezzo di un percorso di apprendimento non-formale contribuisce al processo di 
consolidamento di profili imprenditoriali in grado di affrontare le difficili sfide e cogliere le grandi 
opportunità che caratterizzano scenari di intervento sempre più globalizzati ed internazionali; 

3. rafforza le abilità e le competenze necessarie per operare in un contesto totalmente internazionale, 
avvalendosi di docenti e professionisti stranieri ed erogando i moduli formativi esclusivamente in 
lingua inglese; 

4. si prefigge di sviluppare un percorso in cui la tradizionale attività accademica sia affiancata da 
strutturate attività di team-building e networking strategico al fine di rafforzare la collaborazione 
ed il consolidamento dei rapporti personali tra i partecipanti, ponendo in tal modo le premesse per 
favorire il processo creativo, tratto distintivo e caratterizzante dell’economia dell’innovazione. 

 
Art. 4 - Caratteristiche della proposta formativa. 
 Il corso ha una durata breve, si avvale di una didattica altamente compattata e si svolge nel periodo   
giugno – luglio 2012.   
 Al termine del corso viene rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
Art. 5 - Numero massimo iscritti. 
Il numero massimo degli iscritti è di 20 partecipanti italiani e 10 partecipanti asiatici. 
 
Art. 6 - Requisiti di ammissione. 
1.  Possono essere ammessi al corso coloro che sono in possesso di laurea o titolo di studio superiore. 
2. Possono essere ammessi al corso coloro i quali siano in possesso di titoli di studio conseguiti 
all’estero, equivalenti a quelli sopra indicati. 
3. Potrà essere consentito l’accesso anche a persone con curricula che siano idonei a consentire la 
frequenza del corso, pur non disponendo dei titoli di cui ai commi precedenti. 
4. E’ condizione di ammissione al corso una buona conoscenza della lingua inglese. 
5. E’ condizione necessaria per l’accesso al corso, l’aver versato la quota di iscrizione in apposito conto 
corrente. 
 
Art. 7 - Criteri di ammissione. 
I partecipanti italiani verranno selezionati dal Comitato Scientifico della Summer School, dopo un 
attento esame dei curricula professionali e dei prospetti descrittivi delle rispettive imprese/enti con 
un criterio di riferimento imperniato sul matching delle competenze ed omogeneità del gruppo dei 
partecipanti. 
 
In caso di rinunzia di un candidato si procederà alla sostituzione con il profilo che garantisca aderenza 
tematica e omogeneità di skills e competenze, nonché funzionalità alla realizzazione del progetto 
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formativo del corso, secondo apposita graduatoria di idoneità. 
  
Art. 8 - Quote di iscrizione e spese di organizzazione. 
L’importo della quota di iscrizione è fissato in euro 500,00 (cinquecento/00) e deve essere versato, 
dopo aver avuto la conferma dell’inserimento in posizione utile nella graduatoria pubblicata, sul conto 
corrente che verrà a tal fine indicato. 
Per il versamento deve essere indicata quale causale “Sardinian Summer School in Innovation 
Management”. 
Le spese per i materiali, i trasporti locali, il soggiorno ed il vitto saranno corrisposte da Sardegna 
Ricerche. 

 
Art. 9 – Modalità e termini di presentazione della domanda. 
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere redatte in carta semplice, utilizzando il 
modulo di domanda allegato (Allegato 1) al presente avviso e devono essere corredate, a pena di 
esclusione, dalla seguente documentazione:  

 curriculum vitae, in formato europeo indicante in particolar modo: dati personali; 
formazione; formazione post universitaria dettagliata, univoca e verificabile; descrizione delle 
competenze ed esperienze professionali maturate correlabili all’ambito dell’iniziativa; lingue 
straniere; dettaglio delle conoscenze informatiche;  
 profilo professionale in lingua inglese (massimo 500 parole), contenente i seguenti dati: 
posizione corrente, esperienze rilevanti (accademiche e professionali), principali interessi, 
eventuali link a pagine web personali.  
 prospetto descrittivo dell’impresa/ente di appartenenza in lingua inglese (massimo 500 
parole); 
 autorizzazione al trattamento dei dati redatta secondo lo schema allegato al presente avviso;  
 copia del documento d’identità del candidato.  

 
Tale documentazione deve pervenire, a pena di esclusione, in busta chiusa entro e non oltre le ore 
12:00 del 15 giugno 2012, consegnate a mano o per posta, all’indirizzo:  

Sardegna Ricerche  
c/o Polaris - Edificio 2  

loc. Pixina Manna  
09010 Pula (CA)  

Indicando sulla busta:  
Sardinian Summer School in Innovation Management. 
Il candidato dovrà, inoltre, inviare via e mail la domanda di partecipazione, il CV ed il prospetto 
relativo all’impresa/ente di appartenenza al seguente indirizzo di posta elettronica: 
admission@sardegnaricerche.it, riportando nell’oggetto la dicitura 

Sardinian Summer School in Innovation Management. 

 
Si considerano presentate in tempo utile le domande consegnate a mano presso l’ufficio protocollo di 
Sardegna Ricerche (c/o Polaris - Edificio 2 Loc. Pixina Manna 09010 Pula - CA) o pervenute a mezzo 
raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. In caso di inoltro a mezzo postale, 
raccomandata o corriere, rimane a cura degli interessati il rispetto dei termini di consegna, non 
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essendo in alcun modo Sardegna Ricerche responsabile di eventuali ritardi rispetto al termine di cui 
sopra, per il quale non farà fede il timbro postale.  
 
Art. 10 – Responsabile del procedimento. 
Il Responsabile del procedimento è il Direttore Generale di Sardegna Ricerche, dott. Giorgio Pisanu. 

Art. 11 – Trattamento dei dati personali. 
Ai fini del D.lgs. 196/2003 tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali 
alla presente procedura. La presentazione della domanda costituisce espressione di consenso tacito al 
trattamento dei dati personali.  

Art. 12 – Pubblicità.  
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale di Sardegna Ricerche. Per informazioni è 
possibile far riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica: contacts@sardegnaricerche.it o 
contattare la dott.ssa Carla Atzeni: 070 92431. 
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