SPORTELLO RICERCA EUROPEA
SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA IN LOCO
OTTOBRE 2015
Lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche offre, a titolo non oneroso, un servizio di assistenza
specialistica di natura tecnica, contrattuale, legale e finanziaria:



Assistenza tecnica alla progettazione, per la partecipazione ai programmi europei di ricerca e
innovazione nella programmazione 2014 – 2020 (Programma Orizzonte 2020, COSME –
Programma per la competitività delle Imprese e delle PMI 2014 – 2020, Programma LIFE Plus);
Assistenza tecnica alla gestione, rendicontazione, reporting e audit
mb
programmazione 2014 – 2020 e/o nella precedente 2007 – 2013 (Settimo Programma Quadro di
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Gli interessati possono fissare incontri personali con gli esperti messi a disposizione da Sardegna Ricerche.
Gli incontri con gli esperti si terranno con cadenza mensile. Le prossime date calendarizzate sono le
seguenti:
- 05-06 ottobre 2015 in cui saranno presenti la dott.ssa Irene Liverani e il dott. Roberto Di Gioacchino
(società EU CORE Consulting Srl) per i servizi di assistenza tecnica alla progettazione e servizi di
assistenza tecnica alla gestione dei progetti in corso.
Per una descrizione dettagliata di tutti i servizi di assistenza erogati dallo Sportello è possibile scaricare la
scheda reperibile nei Documenti correlati.
Modalità di accesso.
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Gli interessati, afferenti una delle seguenti categorie:
 Imprese con sede operativa in Sardegna;
 Enti pubblici;
 Associazioni imprenditoriali;
 Centri di ricerca pubblici o privati localizzati in Sardegna;
 Ricercatori (non afferenti le Università di Cagliari e Sassari) residenti in Sardegna o che svolgano le
proprie attività prevalentemente nella Regione,
dovranno fornire via mail entro e non oltre il martedì 29 settembre a: ricercaue@sardegnaricerche.it il
proprio abstract progettuale tramite modulistica che lo Sportello invierà agli interessati. Per informazioni:
Sardegna Ricerche – Sportello Ricerca europea
e-mail: ricercaue@sardegnaricerche.it
www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
Gli utenti che avranno inviato la mail entro i
livello.
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Lo Sportello Ricerca europea nella prestazione dei servizi di assistenza tecnica specialistica, a favore dei
ricercatori, dei docenti e del personale delle Università di Cagliari e Sassari, opera in stretto raccordo con gli
Uffici di ricerca delle stesse Università, pertanto, i succitati soggetti dovranno fornire via mail entro e non
oltre il 29 settembre il proprio abstract progettuale, ai referenti degli Uffici di ricerca delle rispettive
Università di appartenenza, ai seguenti contatti:
Università di Cagliari:
Direzione per la Ricerca e il Territorio – Gruppo Europa
Via Ospedale 121 - Cagliari
Referente: Tiziana Cubeddu
e-mail: tcubeddu@amm.unica.it
Telefono 070 6758442
Università di Sassari:
Ufficio Ricerca
Via Macao 32 – Sassari
Referenti: Antonello Sai e Barbara Virdis
e-mail: asai@uniss.it; bvirdis@uniss.it
Telefono 079 228999-9758

Per maggiori dettagli e approfondimenti si rimanda
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Regolamento generale per la prestazione dei servizi – Utenza Sardegna Ricerche;
Regolamento generale per la prestazione dei servizi – Utenza Università di Cagliari e Università di
Sassari.

