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1- AMBITO DI SVOLGIMENTO:
Sardegna Ricerche persegue le finalità istituzionali di promozione della ricerca, dell'innovazione e dello
sviluppo tecnologico, di assistenza alle imprese e di erogazione di servizi e gli obiettivi di efficacia,
efficienza, imparzialità, semplificazione, partecipazione e promozione delle imprese e degli organismi di
ricerca.
Il progetto formativo proposto è inquadrato nel Servizio Ricerca e Parco tecnologico, che gestisce le
attività inerenti la progettazione e attuazione degli interventi nel settore della ricerca e dello sviluppo
tecnologico. All’interno di tale servizio, l’attività si inserisce fra quelle in capo al Settore Start Up e
sviluppo del Parco scientifico e tecnologico, in particolare in relazione ai progetti europei finanziati da
fondi diretti e indiretti, in gestione a Sardegna Ricerche. In linea con la propria mission istituzionale,
Sardegna Ricerche infatti partecipa a progetti europei orientati a migliorare la competitività delle PMI,
sviluppare il loro potenziale di innovazione e confrontarsi in una dimensione internazionale.
2- OBIETTIVI DEL PROGETTO FORMATIVO
Il risultato atteso al termine del progetto formativo è che il borsista abbia acquisito:
 conoscenze di base di progettazione europea, i vari Programmi di finanziamento, fondi diretti e
fondi indiretti;
 competenze specialistiche sui Programmi di pertinenza rispetto alle attività di Sardegna Ricerche
(orientati a Ricerca e Sviluppo, Innovazione, Trasferimento Tecnologico, Cooperazione, ecc.);
 esperienza pratica nelle modalità di gestione, da un lato delle attività di progetto, dall’altro del
finanziamento e delle modalità di rendicontazione finanziaria;
 esperienza nella gestione di specifiche attività, eventi, incontri e audit con le imprese, supporto a
imprese e startup per specifici servizi.
3- INDIVIDUAZIONE DEL CONTESTO LAVORATIVO E SPENDIBILITÀ DELLE COMPETENZE ACQUISITE E IN
FUNZIONE DEL CONTESTO
L’obiettivo principale dell’attività di formazione è quello di fornire, con un supporto continuo di un
referente, una serie di strumenti conoscitivi tecnici, sia teorici che pratici, volti a sviluppare le
competenze professionali nel settore della gestione di progetti europei affini alle aree di competenza di
Sardegna Ricerche.
4- MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO
Il progetto formativo è articolato in quattro fasi principali, illustrate nel diagramma di Gantt che segue:
1. Orientamento (Mese 1): nel primo mese verranno delineate in modo più dettagliato le competenze
e attitudini del borsista, per impostare il lavoro dei mesi a seguire. Si inizierà con lo studiare i vari
Programmi Europei di finanziamento, i cicli della programmazione europea, e i Programmi in cui
Sardegna Ricerche partecipa attraverso progetti finanziati.

2. Formazione di base (dal Mese 2 al Mese 4): il borsista verrà guidato in un percorso di studio volto
ad acquisire o approfondire le conoscenze indispensabili per poter affiancare in modo proficuo i
referenti di progetto e impostare il lavoro personale in autonomia, pur col supporto dei tutor. Focus
verrà fatto sulla distinzione fra fondi europei diretti e indiretti, e il dettaglio dei Programmi e
progetti in cui Sardegna Ricerche partecipa con proprie attività;
3. Apprendimento sul campo (dal Mese 3 al Mese 9): il borsista affiancherà i referenti di progetto
nella gestione di piccoli task, servizi, supporto alle imprese, interazione con i partner di progetto
inclusa la partecipazione a riunioni con i partner e il capofila, monitoraggio periodico
dell’avanzamento di progetto, supporto nella predisposizione della documentazione e
contrattualistica legata ad attività di progetto;
4. Sviluppo del progetto applicativo del borsista (dal Mese 5 al Mese 12): nell’ultima fase il borsista
metterà in pratica le competenze acquisite, attraverso la partecipazione alla realizzazione pratica
di attività di progetto: la parte applicativa potrà riguardare anche uno solo dei progetti in capo a
Sardegna Ricerche, a seconda delle competenze e attitudini del borsista e del percorso definito nei
primi mesi della borsa (supporto nella realizzazione di macro-attività di progetto che potranno
comprendere eventi, predisposizione di contratti, servizi, bandi per le imprese, rendicontazione di
progetto, ecc.).
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Le sedi di svolgimento dell’attività formativa sono le sedi di Sardegna Ricerche, a Pula nel Parco
Scientifico e Tecnologico e a Cagliari. Sono possibili delle attività in esterno sia in relazione ad eventi e
attività di progetto, che per divulgazione e promozione dei risultati.
5- INDICATORI DI MONITORAGGIO
Il progetto formativo prevede due output principali:
1. un report, da presentare mensilmente, sulle attività formative e sulle competenze principali
acquisite, che delinei anche la struttura e la finalità del progetto che il borsista svilupperà in
autonomia, col supporto dei tutor, nel secondo semestre del periodo della borsa;
2. una relazione descrittiva finale che presenti i risultati ottenuti nel progetto.

