AVVISO

SERVIZI DI CONSULENZA TECNICA SPECIALISTICA DA REMOTO
14 ottobre 2020
Lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche offre, a titolo gratuito, servizi consulenziali ex ante e in
itinere per la partecipazione ai programmi europei di ricerca e innovazione Horizon 2020, Horizon Europe e
LIFE, in particolare:
- consulenza specialistica prestata durante la fase di verifica dell’idea (nell’attività di pre-screening, si
estenderà la ricerca a tutte le possibilità di finanziamento attualmente disponibili nell’ambito della
programmazione europea 2014-2020 )
- consulenza specialistica prestata durante la fase di preparazione e presentazione delle proposte
progettuali;
- consulenza contrattuale e specialistica per il Consortium Agreement e la Grant Preparation;
- consulenza specialistica per il management, la rendicontazione e l’audit dei progetti .
Gli interessati possono richiedere un incontro personale con gli esperti messi a disposizione da Sardegna
Ricerche.
Gli incontri con gli esperti si terranno online tramite la piattaforma GoToMeeting con cadenza mensile.
La prossima data calendarizzata è il 14 ottobre, in cui saranno presenti gli esperti della società EUCORE
Consulting.
Modalità di accesso.
La consulenza specialistica avviene previo appuntamento e presuppone l’aver contattato preliminarmente,
entro i termini indicati, il personale dedicato per una consulenza di primo livello e una definizione delle necessità consulenziali.
Lo Sportello con il supporto del team di esperti valuteranno l’opportunità di fissare l’incontro o effettuare
una consulenza preliminare da remoto.
Gli interessati, appartenenti 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 relativi alle Università di Cagliari e Sassari) residenti in Sardegna o che svolgano le
proprie attività prevalentemente nella Regione,
dovranno contattare via mail lo Sportello Ricerca europea all’indirizzo ricercaue@sardegnaricerche.it e,
fornire entro e non oltre giovedì 8 ottobre il proprio abstract progettuale tramite modulistica che lo stesso
Sportello invierà agli interessati.
Sono esclusi dall’accesso ai servizi di consulenza tecnica specialistica le imprese, enti e liberi professionisti
che erogano a favore di terzi consulenza/formazione necessaria alla progettazione, assistenza, rendicontazione e monitoraggio per la partecipazione ai finanziamenti nazionali, europei ed internazionali.
Per informazioni e assistenza:
Sardegna Ricerche – Sportello Ricerca europea
Referenti:
Natascia Soro (Responsabile dello Sportello)

Valeria Floris
e-mail: ricercaue@sardegnaricerche.it
www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
Lo Sportello Ricerca europea nella prestazione dei servizi di consulenza 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 giovedì 8 ottobre il proprio abstract progettuale, ai referenti degli Uffici di ricerca delle rispettive
Università di appartenenza, ai seguenti contatti:
Università di Cagliari:
Assistenza tecnica ai programmi di ricerca europei e del nord America
Direzione per la Ricerca e il Territorio
Via S. Giorgio 12 – 09124 Cagliari
Referente: Simona Scalas
e-mail: simona.scalas@unica.it
Telefono 070 6758441
Università di Sassari:
Ricerca e qualità
Via Macao 32 – Sassari
Referenti: Antonello Sai
e-mail: asai@uniss.it
Telefono 079 228999
Lo Sportello Ricerca europea si riserva inoltre di annullare gli incontri on line qualora non venga raggiunto il
numero minimo di richieste o intervengano cause per le quali può essere compromesso il corretto svolgimento degli stessi.
Per maggiori dettagli e approfondimenti si rimanda ai regolamenti d’accesso ai servizi:
-

Regolamento per la prestazione dei servizi – Utenza Sardegna Ricerche;
Regolamento generale per la prestazione dei servizi – Utenza Università di Cagliari e Università di
Sassari;
Elenco servizi assistenza tecnica 2020-2021.

