
 

 
 
 
 

 

 

 

Bando “PROOF of CONCEPT” 
Valorizzazione dei risultati della ricerca in biomedicina 

 
Avviso Pubblico 

Det DG n. 1125 del 14.12.2021 

 

Si rende noto che Sardegna Ricerche, a far data dal 14.12.2021 ha pubblicato sul proprio sito internet e su 

quello della Regione Autonoma della Sardegna l’Avviso del Bando Pubblico "PROOF of CONCEPT - 

Valorizzazione dei risultati della ricerca in biomedicina (Programma PoC in Biomedicina)”. Lo strumento 

opera con procedura valutativa a graduatoria, nei limiti della dotazione finanziaria. 

Risorse disponibili: dotazione iniziale € 800.000,00. 

Beneficiari: Organismi di Ricerca come definiti dalla Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01), di 

diritto pubblico e con sede operativa in Sardegna (Università, Enti e Centri di Ricerca). 

Opportunità offerte dal bando:  

Finanziamento del Progetto di Proof of Concept (Progetto PoC) 

• Contributo dell’importo massimo di € 90.000,00 a copertura del 100% dei costi ammissibili sostenuti 

per le attività sperimentali tecnico-scientifiche previste. 

Supporto per l’elaborazione del Piano Valorizzazione dei Risultati  

• Affiancamento del team progettuale, durante lo sviluppo del Progetto PoC, per la definizione e 

attuazione di un Piano di Valorizzazione dei risultati conseguiti. 

• Voucher del valore massimo di € 10.000,00, da utilizzare per coprire le spese definite nel Piano di 

Valorizzazione dei Risultati. 

Presentazione della domanda: entro le ore 12.00 del 31.01.2022.  

La domanda deve essere presentata, entro i suddetti termini, esclusivamente via PEC firmata digitalmente 

secondo quanto disposto dall’art. 12 del Bando.  

Info e Assistenza:  

L’Unità di Supporto alla Ricerca Biomedica di Sardegna Ricerche offre un servizio di informazione ed 

assistenza sugli obiettivi e modalità operative sottese al Bando “PROOF of CONCEPT - Valorizzazione dei 

risultati della ricerca in biomedicina”.  

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=6070&nc=1


 

Gli interessati a presentare la Proposta Progettuale possono richiedere assistenza via e-mail a 
sardiniabiomed@sardegnaricerche.it , riportando nell’oggetto “Programma PoC in Biomedicina”. 

Documentazione: disponibile all’indirizzo: www.sardegnaricerche.it 

Responsabile del Procedimento: Giuseppe Serra: serra@sardegnaricerche.it  

Referente per il Programma PoC in Biomedicina:  Luigi Pira: pira@sardegnaricerche.it  

 

Info procedimento: presso gli Uffici di Sardegna Ricerche:  

• Via Palabanda 9 – 09123 Cagliari  

• Polaris Ed.2 - Loc Piscinamanna – 09050 Pula (CA)  

 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Maria Assunta Serra 
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