MAKE IN SARDINIA
Competizione di creatività
SINNOVA 2014

REGOLAMENTO
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Art 1 - FINALITA' ED OGGETTO DELLA COMPETIZIONE
La presente iniziativa di Sardegna Ricerche nasce con l'intento di promuovere lo spirito del "do-ityourself/do-it-togheter" o semplicemente "fai da te" tipico degli artisti, creativi, e artigiani per passione,
d’ora in poi chiamati per brevità “maker”, per premiarne la creatività e divulgare i loro progetti nell'ambito
della manifestazione pubblica SINNOVA 2104, che si terrà a Cagliari il 27/28 Giugno prossimi.

Art 2 - DESTINATARI
Destinatari del presente bando sono persone fisiche, in forma individuale o collettiva (gruppo di persone),
residenti in Sardegna.
Non dovranno essere dipendenti/collaboratori/consulenti di Sardegna Ricerche, così come loro parenti di
primo grado.
I partecipanti di età inferiore ai 18 anni devono ottenere il consenso dei propri genitori o tutori legali per
accettare il presente Regolamento e partecipare alla Competizione.

Art 3 - AREE TEMATICHE
Le aree tematiche oggetto delle proposte progettuali sono:
A. SALUTE (es: dispositivi o attrezzature per la salute, il benessere o per il miglioramento della qualità
della vita, supporto ai disabili, ecc.)
B. ARTE E DESIGN (es: artigianato, creazioni artistiche, strumenti musicali, moda, oggettistica,
complementi d’arredo, interaction design, ecc.)
C. GREEN (es: salvaguardia dell’ambiente, risparmio dell’energia, e riuso materiali e risorse , ecc.)
D. AGROALIMENTARE (es: dispositivi, attrezzature o sistemi per la valorizzazione delle produzioni
agroalimentari locali, ecc.)
E. HI TECH (es: informatica, elettronica, robotica, internet of things, ecc.)

Art 4 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La richiesta di partecipazione alla Competizione deve pervenire attraverso la procedura telematica (Fase 1)
e secondo la modulistica allegata al presente Avviso in formato fac simile:
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - Allegato I
ISTRUZIONI PER LA STESURA DEL PROGETTO - Allegato II
DICHIARAZIONE – Allegato III
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Allegato IV
Il candidato (o il rappresentante, in caso di gruppo) dovrà inoltre caricare sul sistema una scansione digitale
del documento d’identità leggibile.
Le domande di partecipazione devono essere trasmesse attraverso la procedura telematica (FASE 1) a
seguito della compilazione dei documenti generati dal sistema online e successivamente (dietro specifica
richiesta di Sardegna Ricerche) attraverso l’invio in formato cartaceo o PEC (FASE 2) della documentazione
compilata generata dalla procedura telematica.
Fase 1 - PROCEDURA TELEMATICA
Per accedere alla Competizione è necessario compilare il form online. La procedura deve essere avviata dal
sito www.sardegnaricerche-bandi.it previa registrazione. Il sistema permette di compilare, validare,
trasmettere e stampare la documentazione prevista per la competizione, secondo quanto indicato nella
successiva FASE 2. La compilazione del form online consentirà l’attribuzione del numero di identificazione
della procedura telematica. La procedura telematica sarà attiva a partire dal giorno 22/05/2014 ore 12:00 e
fino alle ore 17:30 del 02/06/2014.
Fase 2 - INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE EMESSA DALLA PROCEDURA TELEMATICA
L’invio di tale documentazione sarà obbligatorio solo per i primi 20 candidati che accedono alle fasi
successive della competizione, e ai quali, a partire dalla data del 9 giugno, Sardegna Ricerche invierà
apposita comunicazione. Il concorrente dovrà far pervenire, entro il 23/06/2014, in una delle due seguenti
modalità, il documento pdf che verrà generato dalla procedura telematica :
-

a mezzo posta, mediante raccomandata A/R, o a mano, o mediante altro recapito autorizzato, al
seguente indirizzo:Sardegna Ricerche, via Palabanda, 9 – 09123 Cagliari

-

a
mezzo
Posta
Elettronica
protocollo@cert.sardegnaricerche.it

Certificata

(PEC)

al

seguente

indirizzo:

La documentazione trasmessa a mezzo posta implica che il concorrente debba stampare la copia cartacea
della documentazione, così come prodotta al termine della procedura telematica, firmarla nei campi
previsti, siglarla in ogni pagina e inserirla in un plico. Sul plico deve essere riportata la seguente dicitura:
“Competizione Make in Sardinia – Area tematica: “____” )
L’invio a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) della documentazione, così come emessa al termine della
procedura telematica, deve esser effettuato tramite e-mail che deve riportare nel campo “Oggetto” la
seguente dicitura: “Competizione Make in Sardinia - Area tematica: “____” )
La trasmissione a mezzo PEC implica che il richiedente debba firmare con firma digitale (D.L. 7 marzo 2005,
n. 82 e s.m.i.) il file della domanda completa prodotto dalla procedura telematica ed inviarlo come allegato
all’indirizzo PEC sopra indicato.
Sardegna Ricerche non si assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi e/o disguidi postali comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni
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dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del soggetto richiedente. La mancata trasmissione
dei documenti di cui al presente articolo costituirà causa di esclusione dalla Competizione.
Ogni soggetto in forma individuale o in gruppo potrà presentare una sola domanda, pena l’esclusione.
Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato da Sardegna Ricerche
esclusivamente per l’espletamento degli adempimenti connessi all’iniziativa, nel rispetto della normativa
applicabile. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta di Sardegna Ricerche, tutti i
chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari al fine della miglior valutazione.
L’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo di Sardegna Ricerche è il seguente:
Lunedì e martedì dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30
Mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 14.30

Art 5 - MODALITA' DI SELEZIONE DEI PROGETTI E REALIZZAZIONE DEI PROTOTIPI
La valutazione avverrà a seguito dello svolgimento dei tre step di seguito riportati.
Primo step
Una Commissione – appositamente nominata da Sardegna Ricerche - selezionerà fino ad un massimo di 20
progetti, 4 per ciascuna area tematica.
Il 09/06/2014 Sardegna Ricerche comunicherà ai primi 20 concorrenti il loro accesso alla fase successiva.
Questi guadagneranno l’iscrizione gratuita annuale al FabLab di Sardegna Ricerche ed avranno la possibilità
di spendere fino ad un massimo di 150 crediti (entro il 26 giugno 2014) al Fablab e utilizzare i macchinari e
le attrezzature presenti e disponibili.
Per i 20 selezionati la realizzazione materiale del prototipo è obbligatoria.
L’accesso al Fablab ai minorenni è consentito purché accompagnati da uno dei genitori o tutore legale.
Il prototipo fisico potrà anche esser realizzato autonomamente senza utilizzare il FabLab di Sardegna
Ricerche.
Si ribadisce inoltre che i 20 concorrenti dovranno, entro il 23 giugno, perfezionare la loro candidatura
mediante trasmissione della documentazione cosi come riportato nell’art. 4 – Fase 2.
Secondo step.
Ai primi 20 verrà richiesto di inviare entro e non oltre il giorno 16/06/2014 ore 17:30 un file in formato
jpeg contenente il rendering del progetto e accompagnato da una descrizione sintetica di massimo 1000
battute ai fini della pubblicazione della proposta progettuale nei portali di Sardegna Ricerche/Sinnova
perché possano essere visionati e commentati da parte della Community.
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A partire dal 17 giugno ore 12:00 e fino al 27 giugno ore 12:00 la Community SINNOVA Sardegna tramite il
sistema delle votazioni, potrà votare solo un progetto tra i 20 pubblicati. Il Regolamento del voto sarà
pubblicato sul portale della Community.
Terzo step
La Commissione selezionerà i 5 migliori prototipi realizzati, ciascuno per area tematica, che si
aggiudicheranno un premio in denaro.
Tutti i 20 prototipi verranno presentati nell’ambito della manifestazione SINNOVA in apposita area
espositiva dedicata al Fablab.
Art 6 - VALUTAZIONE E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
La valutazione dei progetti da parte della Commissione sarà suddivisa in una valutazione iniziale e una
finale.
I criteri generali che verranno adottati per la valutazione iniziale da parte della Commissione saranno:
Innovazione: le iniziative devono prevedere l’introduzione di uno o più elementi di innovazione, o
sotto il profilo del prodotto, del processo, o del design
Originalità e creatività: il progetto deve essere originale e non deve infrangere nessun diritto di
proprietà intellettuale preesistente
Qualità: armonia generale dell’immagine e coerenza rispetto alle aree tematiche oggetto della
competizione.
I progetti presentati verranno valutati in funzione dei criteri e relativi punteggi:
Criteri di valutazione

Punteggio

Soglia minima

1

Innovazione

30

16

2

Originalità e creatività

40

21

4

Qualità

30

16

La graduatoria definitiva sarà costituita da quei progetti che, a seguito della valutazione, avranno superato
la soglia minima di 53 punti complessivi, avendo superato anche le soglie minime per ogni criterio.
Nel corso dell’evento SINNOVA 2014, il giorno 28/06, saranno proclamati i 5 vincitori (uno per area tematica)
del premio in denaro.
I criteri per la scelta dei vincitori saranno i seguenti:
•
•

Creatività
Qualità del prototipo realizzato e presentato
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Art 7 - VALORE DEI PREMI EROGATI A SEGUITO DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE
A ciascun vincitore (uno per area tematica) sarà erogato un premio pari a 8.000,00 euro.

Art 8 - VALORE DEL PREMIO EROGATO A SEGUITO DI VALUTAZIONE DELLA COMMUNITY
Al primo classificato assoluto della graduatoria dei 20 candidati, valutato dalla Community Sinnova
Sardegna, ossia il progetto che avrà collezionato il maggior numero di punti, verrà erogato un premio in
denaro pari a 2.500,00 euro. Il premio è cumulabile con gli altri premi di cui all’art. 7.

Art 9 - PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DEL BANDO E PREMIAZIONE FINALE
I risultati della prima selezione saranno consultabili sul sito www.sardegnaricerche.it e sul sito della
manifestazione SINNOVA, a partire dal 09/06/2014.
La proclamazione finale di tutti i vincitori avverrà in data 28 /06/2014 nell'ambito del Salone SINNOVA.

Art 10 - PROPRIETA' INTELLETTUALE
Le proposte non devono infrangere nessun titolo di proprietà intellettuale; di ogni infrazione è responsabile
l'autore che candida il progetto e tale evento comporterà l'automatica esclusione dalla gara in qualsiasi
momento. Il diritto di proprietà intellettuale di tutte le proposte presentate è dei concorrenti.
Sardegna Ricerche si riserva il diritto di esporre e pubblicare, in tutto o in parte, sia all’interno di
SINNOVA2014 che in altre manifestazioni pubbliche, le 20 proposte presentate, senza nulla dovere ai
concorrenti.
I proprietari dei prototipi fisici dei 5 premiati di cui all’art. 7 dovranno inoltre dare gratuitamente la
disponibilità a Sardegna Ricerche di poter esporre gli oggetti in manifestazioni pubbliche dell’Ente.

Art 11- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del Procedimento
concorsuale di cui al presente bando è l’Ing. Sandra Ennas (ennas@sardegnaricerche.it; tel.07092432223).
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