AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AL PERCORSO SEMINARIALE (WEBINAR) SU
ADDITIVE MANUFACTURING E NORMATIVE DI RIFERIMENTO PER LA PRODUZIONE DI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALI E DISPOSITIVI MEDICI
La situazione di emergenza dovuta alla diffusione a livello mondiale dell'infezione Covid-19 ha evidenziato
le potenzialità delle tecnologie di Additive Manufacturing nel rispondere prontamente a un incremento
della domanda di dispositivi di protezione individuale e di dispositivi medici tale da mettere
temporaneamente in crisi le linee di produzione e di distribuzione. Diventa quindi di fondamentale
importanza intraprendere azioni in grado di incrementare l'efficacia di questo meccanismo di risposta
locale a situazioni di emergenza globale agendo su due fronti: da una parte diffondere in modo sempre più
capillare le competenze tecniche necessarie a un utilizzo proficuo di questi strumenti, dall'altra operare
affinché la realizzazione di questi dispositivi avvenga nel rispetto delle normative che garantiscono la piena
sicurezza per l'utente finale.
Con il presente avviso Sardegna Ricerche intende quindi invitare imprenditori, professionisti, studenti,
maker e appassionati di tecnologia a un percorso divulgativo fruibile in remoto tramite piattaforma di
videoconferenza in cui verranno sviluppati i seguenti argomenti:
a)

Tecnologie di stampa 3D e post processi

b) Settori di applicazione e casi di studio
c)

Design per Additive Manufactoring & Design for nesting

d) Ottimizzazione topologica e generative design
e)

Norme e marcatura CE: Inquadramento generale

f)

Procedure per la marcatura di DPI e dispositivi medici

Allegato a questo avviso è consultabile l'elenco dettagliato dei moduli.
La partecipazione sarà consentita a un massimo di 20 persone tra coloro che manifesteranno il proprio
interesse secondo la modalità descritta di seguito.
Il percorso si svolgerà presumibilmente a partire dal 9 novembre per concludersi entro il 18 dicembre. Date
e orari effettivi verranno comunicati ai partecipanti terminata la definizione del calendario.
Nella valutazione delle manifestazioni di interesse sarà data precedenza ai soggetti partecipanti al bando
Microincentivi per l'Innovazione, ammettendo al massimo una candidatura per ciascun progetto.
1. Requisiti di partecipazione
Possono presentare manifestazione di interesse:

•

Titolari, dipendenti o consulenti con incarichi in corso di imprese con sede
legale/operativa/domicilio fiscale in Sardegna;

•

Liberi professionisti con sede legale/operativa/domicilio fiscale in Sardegna;

•

Privati cittadini con residenza in Sardegna

Si precisa che la presentazione della manifestazione di interesse non dà automaticamente diritto a
partecipare all'iniziativa. La valutazione avverrà a insindacabile giudizio di Sardegna Ricerche sulla base
della rispondenza ai requisiti, della formazione personale e dell'attività svolta dai candidati.
2. Modalità di partecipazione
Gli interessati devono presentare una domanda di partecipazione redatta secondo la modulistica allegata al
presente
Avviso
e
trasmetterla
all'indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
protocollo@cert.sardegnaricerche.it entro il 30/10/2020 indicando nell'oggetto la dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER WEBINAR SU ADDITIVE MANUFACTURING E NORMATIVE PER LA
PRODUZIONE DI DPI E DM”.
Le domande pervenute oltre il termine verranno valutate solo in caso di rinuncia da parte di richieste già
ammesse.
Si precisa inoltre che la presentazione della manifestazione di interesse impegna i partecipanti a:
1. dare piena disponibilità per le date e gli orari previsti;
2. comunicare a Sardegna Ricerche eventuali rinunce alla partecipazione almeno tre giorni prima
dell'inizio del percorso seminariale;
3. dare la liberatoria per la registrazione e la divulgazione dei propri interventi nel corso dei webinar.
3. Richieste di informazioni
Per eventuali richieste di informazioni e chiarimenti è possibile contattare il responsabile dell'iniziativa dott.
Fabrizio Sotgiu all'indirizzo e-mail fabrizio.sotgiu@sardegnaricerche.it.

