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La Rete Regionale per l’Innovazione INNOVA.RE. 

 

INNOVA.RE è un modello di cooperazione in rete di soggetti (Università, Parco Tecnologico, Camere di Commercio, 

Organizzazioni imprenditoriali) che, sotto il coordinamento della Regione, si riconoscono all’interno di un’unica 

interfaccia organizzata per favorire lo sviluppo e il rafforzamento dell’innovazione tecnologica in Sardegna. 

 

La Rete si configura come One stop shop, ossia un’unità locale di supporto alle imprese che costituisce un punto unico 

di accesso ad una vasta gamma di servizi: informazione, formazione e consulenza in molti settori per lo sviluppo 

d’impresa.  

 

Dal momento che la “messa in rete” costituisce il cuore pulsante di tutto il progetto, l’evoluzione della Rete nel nuovo 

POR parte con l'aggregazione sistematica di strutture con preponderante presenza del mondo della ricerca pubblica, 

ma anche aperta ai privati, che aggregano competenze, risorse strumentali e umane qualificate, e che si propongono 

di operare in sintonia con le esigenze del sistema imprenditoriale regionale, anche attraverso un programma di 

accreditamento, rivolto ad attestare al mercato la capacità di collaborare efficacemente e supportare i programmi di 

innovazione e ricerca delle imprese. 

 

L’aggregazione di tali strutture con il coinvolgimento del sistema delle imprese ha il fine di favorire la creazione di un 

canale di collegamento bidirezionale tra il mondo della Ricerca/Sviluppo e Innovazione  e le Imprese 

 

Dal lato offerta di competenze, la Rete è una struttura dinamica, in cui nuovi soggetti, in possesso di capacità tecnico-

scientifiche e di servizio analoghe a quelle dei Laboratori e Centri attualmente presenti, potranno inserirsi, ampliando 

la gamma delle aree tematiche coperte, e delle specializzazioni presenti, che consentirà una continua evoluzione, in 

grado di adattarsi ai mutamenti nella domanda di supporto da parte delle imprese regionali. 

 

Strategicamente INNOVA.RE si concentra principalmente: 

• Nel rafforzamento delle capacità regionali di ricerca e sviluppo tecnologico e innovazione tramite la 
promozione delle stesse nelle PMI 

• Nella promozione dell’innovazione tramite iniziative dirette sulle imprese, singole o per gruppi  

• Nello stimolo all'innovazione e all'imprenditorialità in tutti i settori dell'economia regionale e locale, per lo 
sviluppo di nuovi prodotti e processi produttivi, anche per mezzo di un migliore accesso ai servizi di sostegno 
alle imprese. 

• Nel favorire interventi che prendano in forte considerazione le esigenze del sistema industriale, con un 
maggiore coinvolgimento delle organizzazioni imprenditoriali medesime 

• Nella condivisione delle attività e degli strumenti, per evitare inutili duplicazioni e sovrapposizioni e rafforzare 
in tal modo il concetto di rete 

 

All’interno di INNOVA.RE verrà sviluppato il potenziamento del capitale umano al fine della crescita delle competenze 

e delle capacità professionali. 
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L’attività del trasferimento di conoscenze e tecnologie dal sistema della ricerca ai settori industriali, la diffusione dei 

concetti di tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale, e più in generale la gestione dei rapporti tra accademia, 

enti pubblici, e imprese, sono tutte attività che richiedono un elevato grado di specializzazione del personale e che 

sottopongono le strutture preposte a quotidiani confronti con problematiche nuove ed in costante evoluzione, non 

soltanto normativa. 

È importante che gli attori della rete Innova.Re partecipino attivamente ai più importanti network, nazionali ed 

internazionali, per la valorizzazione della ricerca pubblica. La condivisione di buone pratiche attraverso la 

partecipazione a meeting, programmi di staff exchange e di aggiornamento professionale è condizione irrinunciabile 

per trasferirle nella gestione dei processi interni degli uffici e le amministrazioni coinvolte e per garantire più ampie ed 

efficaci opportunità di contatto e di mercato ai stessi gruppi di ricerca e alle imprese spin off o start up tecnologiche. 

 

Struttura organizzativa 

La struttura organizzativa proposta si basa su una ripartizione complementare delle competenze, in larga misura 

derivata dall’esperienza avviata con il progetto Rete Regionale per l’Innovazione.  

Al fine di portare “a sistema” i vari soggetti pubblici e privati che operano nel campo della ricerca e sviluppo e 

innovazione, il sistema di governance del progetto prevede la costituzione del “gruppo di pilotaggio e coordinamento” 

- GPC”, il cui ruolo è quello di pianificare e gestire il progetto ed essere decisore strategico nella determinazione delle 

linee di spesa per tutte le risorse destinate alla ricerca e all’innovazione 

La composizione formale del GPC è formalmente stabilita dalla Deliberazione della G.R. n. 40/3 del 1.9.2009 ed è 

costituita da: 

1. Un rappresentante del CRP 

2. Un rappresentante dell’Ass.to Industria RAS 

3. Un rappresentante di Sardegna Ricerche 

4. Un rappresentante dell’ILO Università CA 

5. Un rappresentante dell’ILO Università SS 

La stessa Deliberazione prevede l’allargamento della partecipazione partenariale a rappresentanti del partenariato 

istituzionale ed economico (con particolare riguardo per le CCIAA) per la condivisione delle strategie e modalità di 

intervento. 

La scelta di tali soggetti e le modalità di partecipazione vengono decise dall’Assessore della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio.   
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ASSE 
Cod. 

Attività 
Descrizione attività  Operazioni Sardegna Ricerche 

Università 

(Liaison Office 

UniCA e UniSS) 

TOTALE 

Asse I 1.2.3.c 

Promozione di progetti di ricerca per la realizzazione di strumenti tecnologici finalizzati all’industria 
dei contenuti digitali, sviluppo di piattaforme aperte e interoperabili per l’implementazione di 

strumenti collaborativi per la valorizzazione della conoscenza e la diffusione dell’innovazione nelle 
imprese (Cod. 11). 

Rafforzamento Rete Regionale 
dell'Innovazione - Attività di 
animazione,  promozione e 
trasferimento tecnologico 

 €   2.806.941,00   €                   -    
 €   

2.806.941,00  

6.1.2c 

Diffusione e valorizzazione delle buone pratiche nel campo dell’innovazione e del trasferimento 
tecnologico attraverso attività finalizzate alla valorizzazione dei risultati della ricerca, animazione e 
dimostrazione tecnologica per le imprese, nonché la realizzazione di specifici progetti pilota di 
innovazione tecnologica presso singole imprese o raggruppamenti.(Cod. 03). 

 

Rafforzamento Rete Regionale dell'Innovazione – 
 di ricerca,  innovazione e trasferimento 

  attività di animazione, promozione e 
trasferimento tecnologico di cluster. 

 €    1.017.000,00  
 €   

8.000.000,00  
 €   

9.017.000,00  

6.2.1.c 

Azioni di accompagnamento all’innovazione e di auditing tecnologico ed organizzativo per la 
qualificazione e specializzazione della domanda e dell’offerta di ricerca delle imprese,  

dell’università  e dei centri di ricerca. L’attività può finanziare eventuali interventi rientranti 
nell’ambito di competenza del Fse nei limiti e alle condizioni di cui al paragrafo 4.6.6 del POR. (Cod. 

04) 

Rafforzamento Rete Regionale 
dell'Innovazione – Progetti di ricerca,  

innovazione e trasferimento 
tecnologico,  attività di animazione, 

promozione e trasferimento 
tecnologico di cluster. 

 €    1.000.000,00   
 €   

9.000.000,00  
 € 

10.000.000,00  Asse VI 

6.2.1.d 
Sostegno alla creazione e sviluppo di imprese spin-off da Università e centri di ricerca e alla 
creazione e sviluppo di nuove imprese innovative. 
 

Rafforzamento Rete Regionale 
dell'Innovazione – Progetti 
di ricerca, innovazione e 
trasferimento tecnologico, attività 
di animazione, promozione e 
trasferimento tecnologico di 

cluster 

 €   1.839.000,00  
 €   

2.000.000,00  
 €   

3.839.000,00  

    
 €   6.662.941,00  

 € 
19.000.000,00  

 € 

25.662.941,00  
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Il progetto INNOVA.RE  è strutturato in 5 Work package, di seguito elencati: 

WP0 Consolidamento e rafforzamento struttura tecnica organizzativa/gestionale esistente, creazione dell’identità 

del soggetto INNOVA.RE  

WP 1 Creazione d’impresa 

WP 2 Innovazione e trasferimento tecnologico nelle imprese esistenti 

WP 3 Strumenti per l’innovazione 

WP 4 Biblioteca Digitale 

Tali WP sono così strutturati: 

WP0 Consolidamento e rafforzamento struttura tecnica organizzativa/gestionale esistente, creazione dell’identità 

del soggetto INNOVA.RE  

WP 0.1. Rafforzamento infrastruttura tecnica e selezioni del personale 

WP 0.2 Consolidamento infrastruttura umana 

WP 0.3 Creazione dell’identità del soggetto INNOVA.RE 

WP 1 Creazione d’impresa 

WP 1.1 Incubatori universitari 

WP 1.2 Attività di animazione, formazione e accompagnamento per i ricercatori in tema di creazione e 
sviluppo di nuova impresa a partire dai risultati della ricerca. 

WP 1.3  Aiuti alla Creazione di Imprese Innovative 

 

WP 2 Innovazione e trasferimento tecnologico nelle imprese esistenti 

WP 2.1. Audit presso le imprese e aggiornamento data base 

WP 2.2. Technology foresight e realizzazione di un sistema informativo  

WP 2.3 . Organizzazione di interventi di tipo Azioni pilota  

WP 2.4 . Organizzazione di interventi di tipo Programmi integrati di servizi  

WP 2.5:  Attivazione di assegni di ricerca in azienda 
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WP 3 Strumenti per l’innovazione 

WP 3.1 Ricognizione ed organizzazione degli strumenti 

WP 3.2 Avvio di interventi di sostegno per l’attività brevettuale negli EPR 

WP 3.3 Eventi e convegni e comunicazione 

 

WP 4 Biblioteca Digitale 
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WP0 Consolidamento e rafforzamento struttura tecnica organizzativa/gestionale esistente, creazione dell’identità 

del soggetto INNOVA.RE  

Tale WP consta di 3 attività distinte: 

WP 0.1. Rafforzamento infrastruttura tecnica e selezioni del personale 

WP 0.2 Consolidamento infrastruttura umana 

WP 0.3 Creazione dell’identità del soggetto INNOVA.RE 

Responsabile tra i partner 

Sardegna Ricerche, UniCA, UniSS 

Partner coinvolti 

Sardegna Ricerche, UniCA, UniSS, Camere di Commercio, Associazioni Imprenditoriali  

Criteri di selezione 

Bandi ad evidenza pubblica, con pubblicazione, a seconda degli interventi su media nazionali, regionali, siti web e altre 

forme di pubblicità addizionali 

 

WP 0.1. Rafforzamento infrastruttura tecnica  

L’azione mira a consolidare e ottimizzare l’infrastruttura tecnica posta in essere nell’ambito del progetto RRI finanziato 

con il POR 2000-2006. 

L’obiettivo minimo è quello di superare gli esistenti blocchi tecnici e operativi, sia pure a fronte di alcune esperienze di 

rilievo realizzate congiuntamente dai partner della Rete; la finalità complessiva è quella di mettere a sistema un 

complesso di strumenti e risorse di carattere stabile per il trasferimento tecnologico, solo parzialmente disponibili allo 

stato attuale. 

Nell’ambito della RRI, la progettazione dell'architettura software ha comportato un'attenta analisi dei flussi 
informativi che si generano in fase di caricamento dei dati nelle Anagrafi Universitarie, nonché una valutazione di tipo 
bibliografico sulla natura e qualità della descrizione dei cosiddetti prodotti della ricerca.  

L’architettura finora realizzata necessita di ulteriori sviluppi e implementazioni soprattutto in considerazione del fatto 
che si deve poter raggiungere un completo allineamento dei dati sui prodotti della ricerca presenti nelle Anagrafi 
Universitarie con quelli dei relativi Archivi Istituzionali ad Accesso Aperto 

Si rende inoltre indispensabile una totale revisione dei campi del sistema informativo, anche in relazione a  nuove 
necessità sopraggiunte, quali, ad esempio, quella di realizzare una completa mappatura delle risorse disponibili tra cui 
le Piattaforma ed i Laboratori Tecnologici, i Centri di Competenza, ed altre risorse o funzionalità estremamente utili ed 
indispensabili ai fini di una completezza dell’informazione (ad esempio: messa on line dei Regolamenti di accesso ai 
laboratori, informazioni relative alla presenza in tempo reale di eventuali bandi aperti per il finanziamento di attività di 
ricerca e Trasferimento tecnologico, et cetera) 

 

Nello specifico si dovrà: 
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1. Avviare una fase preliminare di analisi dei bisogni funzionale alla definizione delle specifiche tecniche per la 

revisione/implementazione architettura Software/HW sistema Anagrafi+Collettore+Repository, mediante:  

a. costituzione gruppi di lavoro tematici (che operano presso ciascun partner) e allestimento liste di 

discussione (su nodi critici emersi durante la fase di test degli strumenti e delle procedure poste in 

essere in RRI) 

i. sviluppatori 

ii. operatori di TT/rilevatori sul campo 

iii. specialisti dell’informazione 

b. realizzazione di un documento di sintesi che diventi la base del documento progettuale per il 

rafforzamento dell’infrastruttura tecnica  

 

2. Realizzare un documento progettuale che porti all’implementazione del sistema delle 

Anagrafi+Collettore+Repository facendolo diventare a pieno titolo un sistema gestionale modulare 

(scardinando l’impostazione di database vetrina) funzionale all’operatività degli ILO, degli uffici ricerca delle 

Università, degli accademici, degli uffici amministrativi delle Università, delle biblioteche, degli operatori di TT 

e soprattutto assuma la connotazione di servizio per le PMI in materia di innovazione e TT/KT. IL 

completamento del sistema sarà inoltre un utile strumento per i decisori politici. 

3. Implementare e gestire il sistema delle Anagrafi+Collettore+Repository; 

 

Parallelamente dovrà essere rafforzata: 

l’insieme delle dotazioni hw e sw per videoconferenza, condivisione documentale e quanto altro necessario 

per il funzionamento dell’infrastruttura 

 

Strumenti 

Selezioni personale da inserire nel team di progetto (sviluppatori, sistemisti, web master, content manager, 

amministrativi;  tecnologi; documentalisti). La tipologia delle figure professionali potrà variare in relazione alle 

esigenze del progetto che andranno a definirsi con più precisione nella fase operativa dello stesso. 

Acquisti servizi/attrezzature  

contratti assistenza e manutenzione sistemi RRI/BSR/P-ARCH 

contratti per sviluppo software 

contratti per assistenza sistemistica 

affiancamento metodologico di esperti di rilevamento sul campo e di analisi di dati (funzionale alla 

revisione degli strumenti utilizzati per il rilevamento e quindi alla revisione dei campi del sistema 

informativo) 

acquisti HW-SW 

 

WP 0.2 Consolidamento infrastruttura umana 

 

Il rafforzamento e la valorizzazione dell’infrastruttura umana, ovvero il team operativo di progetto. che lavori in 

modalità partecipata e concertata in tutte le fasi operative, è condizione imprescindibile affinché la rete lavori 

senza un centro e una periferia. I temi del trasferimento di conoscenze, della proprietà intellettuale, della 

gestione dei processi innovativi, della valorizzazione dei risultati della ricerca, data la loro intrinseca specificità, 

necessitano l’attuazione di percorsi formativi che combinino l’insegnamento sistematico con metodologie 

esperienziali, l’apprendimento teorico con l’applicazione di tecniche di problem solving in modo fattuale e 

strutturato. 

La formazione deve avere una sua dignità di azione specifica perché il successo della “Rete” dipende dalle risorse 

umane che costituiscono il suo staff operativo ed al personale che, a vario titolo, ruota intorno ai temi 

dell’innovazione e del trasferimento tecnologico nelle diverse strutture (es. personale dei dipartimenti, 

ricercatori, etc.). Nello specificò occorre: 
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• Rafforzare l’infrastruttura umana, da intendersi sia il personale a contratto che verrà impiegato nel 

progetto, il personale tecnico amministrativo impegnato nelle attività delle strutture coinvolte, al fine 

di accelerare il processo di sviluppo degli uffici con assoluta neutralità e sufficiente autonomia e per 

proseguire nel percorso formativo del personale esclusivamente rivolto alle attività di technology and 

knowledge transfer. 

• Organizzare seminari tecnici che definiscano un percorso formativo d’aula per la figura del tecnologo e 

del facilitatore dei rapporti tra le imprese e il mondo della ricerca; 

• Partecipare a corsi di formazione destinati al personale dedicato al trasferimento tecnologico 

• Organizzare percorsi formativi attraverso l’attivazione di esperienze di “staff exchange”; 

• Organizzare viaggi di studio; 

• Networking 

Strumenti 

• personale da inserire nel team di progetto In generale le figure professionali saranno: esperti legale, 

esperti discipline economiche, tecnologi, esperti in comunicazione, content manager; web master; 

amministrativi.  

• Ordini di servizio personale strutturato 

 

WP 0.3 Creazione dell’identità del soggetto INNOVA.RE 

Al fine di dare piena efficacia alle azioni sul territorio, è di fondamentale importanza che la “Rete Regionale per 

l’Innovazione ”, ovvero l’insieme dei soggetti che attraverso un partenariato cooperano per lo sviluppo di un 

sistema attivo di trasferimento di conoscenza,  venga percepita dall’esterno come un unico soggetto che opera 

attraverso una metodologia e degli strumenti condivisi e riconoscibili.  

In quest’ottica riveste particolare importanza l’adozione di strumenti comunicativi adeguatamente predisposti 

che vincolino i partner di progetto ad operare superando le proprie individualità e specificità istituzionali.  

Tali aspetti rischiano però di tradursi in una strategia di marketing priva di contenuti se ad essi non si affianca 

l’elaborazione di una carta dei servizi che comunichi ai potenziali fruitori e beneficiari delle azioni della “Rete” la 

metodologia attraverso cui opera il soggetto “INNOVA.RE”, quali finalità persegue e quali servizi eroga. Funzionale 

alla stesura della carta dei servizi è la definizione di una serie di requisiti che i soggetti che intendono operare 

all’interno e per conto della “Rete” devono necessariamente possedere: una “Rete” che diventa riconoscibile, 

affidabile ed autorevole deve garantire determinati standard qualitativi nell’operato di ciascun partner. 

Inoltre la costituzione di una redazione web distribuita per la gestione ed elaborazione dei contenuti del portale 

del progetto diventa un modo concreto ed efficace di rafforzamento dell'identità della rete. Nel precedente ciclo 

di programmazione è stato sviluppato il sito web del progetto online all’indirizzo www.rri-sardegna.it.  Quanto 

realizzato al momento costituisce un “sito vetrina” che deve necessariamente evolversi in un portale che dia 

informazioni aggiornate ed affidabili sui temi dell’innovazione e del trasferimento tecnologico e che dia accesso in 

modalità integrata al database delle competenze e alla “biblioteca digitale” 

Nello specifico si dovrà: 

1) procedere alla registrazione del marchio nazionale (IT) “INNOVA.RE” nella classe 42; 

2) elaborare un regolamento d’uso del marchio e un “manuale di stile” per la redazione degli strumenti 

comunicativi (brochure, locandine, inviti ecc.); 

3) elaborare un regolamento per l’accreditamento dei soggetti che erogano servizi all’interno della “Rete”; 

4) Costituire la redazione web (content provider, content management, amministratore del sistema); 

5) Pianificare i flussi informativi; 
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6) Proporre un’azione comunicativa sinergica con i canali tematici del portale della Regione Sardegna; 

7) Consolidare i servizi di e-mailing e newsletter telematiche 

Strumenti 

1. Ricorso a consulenze esterne per specifiche esigenze (elaborazione logo e manuale di stile, registrazione marchio, 

produzione materiale informativo e promozionale)  

2. Utilizzo attuali sistemi di e-mailing e newsletter; 

 

Indicatori di realizzazione: 

Documento progettuale dell’intera architettura informatica 

Revisione del questionario 

Costituzione di un gruppo tecnico di lavoro 

Costituzione della redazione web 

Completamento degli acquisti 

Realizzazione della piattaforma software 

Registrazione marchio e completamento manuale di stile 
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WP 1 Creazione di imprese innovative 

La trasformazione di un’idea innovativa in un'azienda di successo è un’impresa difficile da realizzare, in particolare, nei 

settori high-tech, l’arena di riferimento in cui la neonata impresa si trova ad operare è spesso caratterizzata da elevato 

rischio, forte concorrenza, scarsità di risorse finanziarie. 

È in questo specifico contesto che interviene la presente azione, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo imprenditoriale 

a partire dai risultati della ricerca in una regione, la Sardegna, nella quale con la frammentazione e debolezza del 

tessuto industriale di riferimento, spesso non in grado di avanzare una domanda autonoma ed esplicita di ricerca ed 

innovazione, si confronta una considerevole offerta scientifica (in termini di nuove conoscenze, risorse umane 

qualificate nuove tecnologie ), tale da costituire quella massa critica che è alla base dei processi di spin-off che 

caratterizzano la nascita e l’affermazione di singole iniziative industriali “knowledge based”, di cluster innovativi 

territoriali o di veri e propri distretti ad alta tecnologia. 

Con la presente azione la Rete intende stimolare la nascita e la crescita di nuova imprenditorialità innovativa basata 

sulla ricerca, in maniera organica, analizzando le tappe essenziali dei processi di pianificazione, creazione e sviluppo 

d’impresa, partendo dalla necessità di diffondere la cultura dell’applicazione nei contesti accademici e fornendo gli 

strumenti tecnici, logistici e operativi necessari ad attivare ed alimentare un virtuoso circuito tra apprendimento, 

ricerca ed innovazione focalizzato sull’imprenditorialità. 

 

Obiettivi: 

- Creare, presso le due Università sarde, le infrastrutture necessarie all’attuazione di percorsi di sviluppo di 

nuove iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto innovativo; 

- Attivare un processo virtuoso di valorizzazione dei risultati della ricerca attraverso la creazione di nuove 

iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto innovativo; 

- Incrementare il numero di spin off della ricerca e di nuove imprese innovative costituite sul territorio regionale 

e rafforzarne il livello di competitività. 

 

Attività previste:  

a. Progettazione e realizzazione di due strutture di incubazione di imprese spin off e start-up innovative presso le 

due università  

b. Attività preliminari alla creazione di nuove imprese innovative, volte a stimolare l’attitudine imprenditoriale e 

ad individuare nuove idee imprenditoriali (formazione diffusa, scouting e primo screening dei risultati della 

ricerca); 

c. Attività di affiancamento nei confronti degli aspiranti imprenditori (o team imprenditoriali ancora non costituiti 

in impresa) finalizzata alla verifica puntuale della effettiva validità dell’idea e alle sue concrete possibilità di 

trasformarsi in impresa, fino alla redazione del business plan; 

d. sostegno economico e finanziario alla costituzione delle nuove imprese innovative e attività di 

accompagnamento nella fase di start up. 

 

Articolazione del WP:  

Il WP1 consta di 3 attività distinte: 

• WP 1.1 Incubatori universitari 
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• WP 1.2 Attività di animazione, formazione e accompagnamento per i ricercatori in tema di creazione e 

sviluppo di nuova impresa a partire dai risultati della ricerca. 

• WP 1.3  Aiuti alla Creazione di Imprese Innovative 

 

Responsabile tra i partner 

Sardegna Ricerche, UniCA, UniSS 

 

Partner coinvolti 

Sardegna Ricerche, UniCA, UniSS, Camere di Commercio, Associazioni Imprenditoriali, Enti locali, SFIRS 

 

WP 1.1 : Incubatori universitari 

Gli incubatori universitari sono strutture create a sostegno di aspiranti imprenditori per favorire la nascita e la crescita 

iniziale di iniziative di impresa in contesti di ricerca applicata e per la valorizzazione di prodotti o servizi innovativi.  Tali 

strutture offrono alle neo-imprese la possibilità di affrontare le difficoltà connesse con i primi anni di vita, all’interno di 

un ambiente particolarmente fertile e ricco di relazioni (capitale relazionale) con altri soggetti imprenditoriali.  

Obiettivo:  Offrire alle imprese una piattaforma reale e virtuale in grado di garantire spazi attrezzati per 

l’insediamento gestionale e (ove possibile) operativo delle aziende, dotazioni hardware e software, piccoli laboratori 

di base, spazi comuni per meeting, nonché servizi di tutoring per attività di tipo amministrativo, contabile, di 

management e di marketing  

L’attività include: 

La costituzione, l’allestimento e la gestione di due incubatori universitari urbani nelle città di Cagliari e Sassari per 

mettere a disposizione nella fase di avvio di un limitato numero di imprese innovative (società spin off o start-up ad 

alto contenuto di conoscenza), spazi attrezzati comprendenti uffici modulari e piccolo laboratori, infrastrutture 

informatiche e di telecomunicazioni, spazi comuni per meeting.  

Gli incubatori potranno essere gestiti, per maggiore efficienza, da un ente strumentale partecipato dalle università 

promotrici, ma esterno ad esse. Le imprese incubate parteciperanno alle spese relative alla locazione degli spazi ed ai 

servizi di cui usufruiscono in misura gradualmente crescente dal momento dell’ingresso nell’Incubatore fino a quello 

del distacco (che dovrà avvenire di norma entro tre quattro anni). 

La selezione per l’accesso agli spazi e alle strutture degli incubatori dovrà avvenire sulla base del rispetto di requisiti 

minimi e criteri di valutazione stabiliti da linee guida o regolamenti condivisi dalla Rete.  

Gli incubatori dovranno offrire alle imprese incubate servizi di tutoring per attività di tipo amministrativo, contabile, di 

management e di marketing ed eventualmente altri servizi di consulenza aziendale, anche offrendo “pacchetti” di 

servizi consulenziali e di accompagnamento ad imprese innovative non fisicamente insediate negli incubatori 

(incubazione virtuale). 

Per quanto riguarda l’avvio di imprese innovative che effettuano lavorazioni specifiche, e in relazione al 
numero di richieste, la rete valuterà eventualmente la possibilità di  recuperare appositi spazi, esterni rispetto 
agli incubatori light, privilegiando il riutilizzo di immobili industriali in disuso, nel rispetto della normativa 
vigente in termini di impatto ambientale. 
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Nello specifico si dovrà: 

1) Redigere (focalizzare ove presente) uno studio di fattibilità ”incubatore universitario d’impresa” con: 

o Definizione dimensionamento, infrastrutture ed organigramma, 
o Individuazione servizi base erogati 
o Piano finanziario e gestionale 
 

2) Allestire l’incubatore; 

3) Avviare le attività. 

4) Gestire le strutture ed i servizi connessi 

Strumenti 

1) Business Plan Incubatori; 

2) Acquisti servizi/ed allestimento infrastrutturale; 

3) Selezione personale strutturato e/o a contratto (per ogni incubatore) 

o 1 direttore 
o 1 amministrativo 
o Tutors per facilitare l’utilizzo dei servizi forniti dall’incubatore  ( es 1 tutor ogni 5 imprese) 

 

WP 1.2 Attività di animazione/formazione e scouting per i ricercatori in tema di creazione e sviluppo di nuova 

impresa a partire dai risultati della ricerca. 

Diffondere cultura d’impresa nei contesti di ricerca accademici e accompagnare i ricercatori nell’individuazione del 

potenziale applicativo dei propri prodotti di ricerca, sono attività propedeutiche essenziali per alimentare 

positivamente il processo di trasferimento tecnologico al mercato e, più in generale, per contribuire in maniera 

decisiva all’innovazione industriale e al progresso economico del territorio. 

L’impresa è, infatti, l’attore centrale dei processi di innovazione: svolgendo un ruolo di interfaccia tra chi produce 

conoscenza (i ricercatori) ed il mercato permette di trasformare una nuova tecnologia, un nuovo prodotto, un nuovo 

processo, in “innovazione”. Spesso una nuova organizzazione aziendale, totalmente dedicata a sviluppare il potenziale 

innovativo dell’attività di ricerca, può riuscire a cogliere meglio le opportunità imprenditoriali di una scoperta 

scientifica, rispetto alle imprese già esistenti.  

Obiettivi: Stimolare in contesti accademici, e di ricerca in generale, l’attenzione verso il tema della valorizzazione dei 

risultati della ricerca e verso l’opportunità di dar vita a nuove iniziative di impresa, basate su un elevato livello di 

conoscenza e/o tecnologie.  

Incrementare la capacità dei nodi della Rete di individuare, selezionare e valorizzare il potenziale imprenditoriale 

nell’ambito della produzione scientifica e del capitale di conoscenza insediato nei centri di ricerca regionali. 

L’attività include: 

il presente work package comprende una serie di iniziative rivolte principalmente a ricercatori (anche non strutturati), 

tecnici e studenti atte a diffondere cultura d’impresa e stimolare la nascita di nuova imprenditorialità innovativa: dalla 

formazione diffusa sui temi connessi con la protezione e valorizzazione industriale dei risultati della ricerca, alla 

diffusione della cultura imprenditoriale presso i ricercatori, anche attraverso borse di studio/tirocinio 
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dall’affiancamento dei team di sviluppo, alla organizzazione di business plan competition, La Rete mira a delineare e 

completare il percorso che porta alla definizione di un Business plan innovativo e quindi alla decisione di 

intraprendere un percorso di start up a partire da un risultato di un’attività di ricerca. 

Le business plan competition (Start Cup) sono concorsi per idee di impresa innovative, organizzate dagli Ateneial fine 

di far emergere, dall’ampio bacino di idee generate dalla comunità universitaria o dal territorio, nuove formule 

imprenditoriali ad alto contenuto di conoscenza ed elevato potenziale di successo. Oltre a trasferire nozioni 

fondamentali di creazione e management di impresa, la Start Cup è un efficace strumento di scouting per gli ILO delle 

Università e favorisce l’apertura delle stesse Università a relazioni di partnership con enti pubblici e privati, 

associazioni imprenditoriali e potenziali finanziatori esterni. 

La Start Cup Sardegna è associata alla competizione nazionale del Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI). Il PNI 

coinvolge un crescente numero di università, idee d’impresa, giovani laureati e ricercatori. La rete si farà promotrice 

della candidatura di una delle due sedi universitarie della Sardegna come location per l’evento dell’anno 2011 (o 

successivi in caso di insuccesso), portando ulteriore stimolo ad uno sviluppo economico del territorio basato sulla 

ricerca scientifica e rafforzando l’attività della rete regionale ed i rapporti con i partner dell’iniziativa. 

Il Premio Start-Up dell’anno, per il quale si potrà proporre la candidatura di una delle due sedi universitarie della 

Sardegna come location per l’evento dell’anno 2012 (o successivi, in caso di insuccesso) è la competizione promossa 

annualmente dall’Associazione PNICube e rivolta alle giovani imprese innovative nate da quattro anni, ospitate o 

legate da rapporti di collaborazione con le università e gli incubatori italiani, per: 

- dare visibilità alle imprese innovative che nei primi anni di vita hanno raggiunto i migliori risultati 

economici e qualitativi; 

- monitorare i risultati ottenuti con le Start Cup e con le attività di incubazione  

 

Nello specifico si dovrà: 

• Realizzare attività di formazione diffusa su gruppi di studenti e ricercatori in materia di trasferimento tecnologico 

e creazione di impresa 

• Realizzare specifiche attività di scouting dei risultati della ricerca suscettibili di valorizzazione attraverso nuove 

imprese 

• Promuovere azioni volte e stimolare, in maniera competitiva, la partecipazione ad iniziative per la creazione di 

nuova impresa. In particolare: Start Cup Sardegna, Premio Nazionale per l’Innovazione, Premio Start-Up 

dell’anno  

• Promuovere la partecipazione di giovani ricercatori dal potenziale imprenditoriale a precorsi specifici di alta 

formazione manageriale, affiancamento e tutorship nella creazione d’impresa 

 

Strumenti: 

1) Selezione personale e/o individuazione di competenze interne ai nodi per le attività di formazione e diffusione 

di cultura d’impresa 

2) Selezione personale e/o individuazione di competenze interne ai nodi per le attività di scouting 

3) Acquisti servizi di comunicazione e attrezzature di supporto per start cup e altre iniziative 

4) Bandi per Business Plan Competition – Start Cup 

5) Bandi per borse e/o tirocini rivolte a giovani ricercatori – potenziali imprenditori 
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WP 1.3  Creazione imprese innovative 

Questo WP contiene un’insieme di attività rivolte a supportare la fase vera e propria di avvio delle nuove iniziative di 

impresa. A partire dalla validazione del piano di business, i potenziali imprenditori potranno realizzare quelle attività 

necessarie e funzionali allo start up della neo impresa innovativa. Dalla costituzione della società all’avvio di piccoli 

programmi di sviluppo e sperimentazione tesi a completare la proof of concept dell’idea imprenditoriale, 

dall’attivazione degli strumenti di proprietà intellettuale necessari a proteggere l’invenzione, alla definizione di piani di 

marketing per raggiungere i mercati target. In questo WP la nuova impresa, nella sua forma embrionale, diviene il 

soggetto protagonista. È a questa che si rivolgono i programmi di attività che prevedono l’erogazione di contributi 

prevalentemente nella forma di aiuti di importanza minore (“de minimis”), finalizzati a consolidare le basi tecnico, 

economico e manageriali della nuova entità imprenditoriale.  

Obiettivi: 

Incrementare il numero di spin off della ricerca e di nuove imprese innovative costituite sul territorio regionale e 

rafforzarne livello di competitività e valore sul mercato 

Contribuire ad accelerare dei processi di R&S di spin off e start up innovative già attive sul mercato 

 

Strumenti 

1) Bandi per la creazione di nuove imprese innovative (contributi allo start up e alla realizzazione di piani di 

sviluppo aziendali) rivolti a ricercatori e/o giovani laureati intenzionati a costituire una nuova impresa 

innovativa a seguito di un percorso di valorizzazione dei risultati dell’attività di ricerca svolta. 

2) Bandi per lo sviluppo e l’accelerazione della crescita di nuove imprese innovative (imprese esistenti da 

meno di 6 anni al momento della concessione dell’aiuto). Piccoli progetti di R&S e sperimentazione 

(realizzazione di test e prototipi) di imprese innovative esistenti. 

3) Bandi per l’attivazione di servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto 

all’innovazione (consulenza gestionale; assistenza tecnologica; servizi di trasferimento di tecnologie; 

formazione; consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà 

intellettuale e di accordi di licenza; consulenza sull'uso delle norme; banche dati; biblioteche tecniche; 

ricerche di mercato; utilizzazione di laboratori; etc.) per imprese innovative esistenti. 
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WP 2 Innovazione e trasferimento tecnologico nelle imprese esistenti 

Tale WP consta di 5 attività distinte: 

WP 2.1. Audit presso le imprese e aggiornamento data base 

WP 2.2. Technology foresight e realizzazione di un sistema informativo  

WP 2.3 . Organizzazione di interventi di tipo Azioni pilota (Acquisizioni) 

WP 2.4 . Organizzazione di interventi di tipo Programmi integrati di servizi (Aiuti) 

WP 2.5:  Attivazione di assegni di ricerca in azienda 

Responsabile tra i partner 

Sardegna Ricerche, UniCA, UniSS 

Partner coinvolti 

Sardegna Ricerche, UniCA, UniSS, Camere di Commercio, Associazioni Imprenditoriali 

 

WP 2.1. Audit presso le imprese e aggiornamento data base 

Obiettivo principale di questa azione è quella di aiutare le PMI ad identificare i loro bisogni in ricerca e sviluppo 

tecnologico e supportarle nei progetti di innovazione. L’attività rientra in una iniziativa “cuore” di tutto il progetto, che 

consente alla rete di passare da un’organizzazione per progetto ad una struttura stabile al servizio delle imprese, 

dedicata a trasferire loro conoscenze e tecnologie presenti nel mondo della ricerca e a stimolare la nascita di progetti 

di innovazione. 

Nello specifico si dovrà: 

Strutturare un dialogo con imprese con media/elevata propensione all’innovazione  

i) VISITA IN IMPRESA/AUDIT (specialista settoriale affiancato da mediatore/facilitatore generalista): 

Individuazione panel di imprese e successiva visita 

Raccolta delle esigenze di innovazione e verifica delle opportunità 

Attività di benchmarking (attraverso strumenti che diano oggettività alle valutazioni e che 

consentano di individuare le opportunità di miglioramento dell’efficienza aziendale attraverso il 

confronto con i concorrenti, offrendo così all’imprenditore una visione oggettiva della propria 

azienda) 

ii) VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE DI INNOVAZIONE: 

Approfondimento dell’esigenza e prima ricerca di informazioni utili (contatti con esperti di settore, 

ricerche documentali e brevettuali) 

Verifica della fattibilità di un progetto di innovazione e definizione dei percorsi possibili 

Individuazione delle competenze tecnico-scientifiche più adeguate da attivare 

iii) SUPPORTO PER L’AVVIO E SVOLGIMENTO DEL PROGETTO DI INNOVAZIONE 

iv) CONSOLIDAMENTO DEL RAPPORTO CON L’IMPRESA 

Contatto periodico per verificare nuove opportunità di collaborazione 
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Strumenti 

1) Ricorso a consulenze esterne per specifiche esigenze (esperti di settore, ecc.) 

2) Acquisto di strumenti software e affiancamento per l’utilizzo 

Beneficiari diretti/indiretti 

Imprese 

WP 2.2. Technology foresight e realizzazione di un sistema informativo  

Per la Sardegna, come per tutte le regioni italiane e i paesi industrializzati, è necessario selezionare le aree tematiche 

in cui la domanda di innovazione tecnologica è più forte per riuscire a ottimizzare la gestione delle risorse. 

Il Technology foresight, secondo la definizione data dalla Commissione Europea, Direzione generale della ricerca è 

inquadrabile come “un processo sistematico partecipativo, che comporta la rilevazione di informazioni e la creazione 

di visioni sul futuro a medio e lungo termine, destinato a orientare le decisioni del presente e a mobilitare i mezzi 

necessari per azioni congiunte”.  

Il technology foresight quindi intende sviluppare le capacità di cambiamento tecnologico nelle Pmi, che, per loro 

stessa natura, sono caratterizzate da grande reattività nei confronti degli stimoli esterni; nonostante questo, per poter 

rispondere in tempo all’evolversi delle tecnologie e alla globalizzazione è necessario che le Pmi sappiano anticipare e 

gestire il cambiamento. In parallelo è necessario che gli enti e le istituzioni che programmano le politiche di sviluppo 

tecnologico siano in grado di recepire le esigenze di sviluppo tecnologico dell’industria. Gli elementi fondamentali del 

Technology foresight:sono: 

• Una previsione a lungo termine  

• Una visione strategica  

• Un’interazione tra istituzioni, industria, università e ricerca  

• Una metodologia adeguata di analisi  

Nel progetto delle Rete Regionale per l’innovazione sono state censite oltre 450 imprese, con l’obiettivo di costruire 

un’anagrafe della domanda di ricerca, . Il campione si è autodeterminato sulla base delle adesioni spontanee al 

progetto e racchiude l’insieme di quelle imprese non necessariamente innovative, ma sensibili all’argomento 

innovazione e disponibili ad un confronto. Pur non trattandosi di un campione descrittivo, è stata successivamente 

realizzata, in collaborazione con Sardegna Statistiche, una analisi descrittiva di tale campione per lo studio della loro 

propensione all’innovazione.  

Si ritiene fondamentale in questa fase di approfondimento, avviare questo processo sistematico partecipativo, 

potenziando il progetto ampliandone il campione e procedendo con una vera mappatura che consenta, da un lato, di 

portare gli operatori della Rete a diretto contatto con le imprese ed il territorio, dall’altro, giungere, tramite accurate  

post-elaborazioni, di gestire queste informazioni, organizzarle ed elaborarle per avviare strumenti di carattere 

decisionale per le istituzioni. 

L’azione ha come obiettivo la realizzazione di un sistema informativo statistico che contenga le informazioni di un 

panel di imprese regionali appartenenti a diversi settori economici (da seguire nel tempo) e una batteria di indicatori 

(settoriali, strutturali,, economici, finanziari, dimensionali e territoriali) in grado di descrivere e monitorare l’attitudine 

all’innovazione di prodotto/servizio e di processo delle imprese regionali. A regime il sistema informativo per l’analisi 

del panel delle imprese dovrà produrre informazioni statistiche derivanti dalle indagini sul campo e da altri archivi 

statistici e/o amministrativi che permettano confronti territoriali e settoriali del comportamento delle imprese 
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sull’innovazione e sulla competitività. La finalità generale è quella di fornire alla collettività, agli investitori interni ed 

esterni, agli operatori economici e ai policy makers informazioni sull’attitudine all’innovazione delle imprese sarde.  

Il sistema intende inoltre configurarsi come strumento di supporto alle decisioni per la Regione utile a supportare la 

RAS nelle scelte e nelle modalità di attuazione degli interventi finalizzati all’innovazione. 

Nello specifico si dovrà: 

1) Progettare un sistema informativo statistico per l’analisi dell’innovazione, che contenga le informazioni di un 

panel di imprese regionali appartenenti a diversi settori economici e una batteria di indicatori (settoriali, 

strutturali, economici, finanziari, dimensionali e territoriali) in grado di descrivere e monitorare l’attitudine 

all’innovazione di prodotto/servizio e di processo delle imprese regionali. Tale attività implica l’analisi della 

fonte, l’individuazione delle aree di analisi, la progettazione del data warehouse 

2) Definire modalità operative e strumenti per l’indagine sul campo (revisione dell’attuale questionario generale e 

progettazione di un questionario sull’innovazione; selezione imprese; campionamento ecc.) 

3) Avviare un’indagine sul campo finalizzata ad un’analisi qualitativa (in collegamento con WP2.1.) 

4) Pianificare il flusso di alimentazione data warehouse e l’integrazione con altre basi di dati (Osservatorio 

Economico, Cerved) 

5) Procedere all’analisi dei risultati – Due diligence 

6) Predisporre opportuni canali/strumenti per la diffusione dei risultati e delle statistiche (pubblicazioni a stampa 

e sul web, report settoriali, seminari) 

7) Promuovere interventi di grande “appeal” quali, tra tutti, l’istituzione di un servizio di “graduatoria” delle 

imprese sarde più innovative nei vari settori industriali 

 

I benefici derivanti dal technology foresight quindi risiedono: 

• nell’anticipazione degli sviluppi e dei bisogni tecnologici, economici, territoriali e sociali;  

• nel dibattito esplorativo condotto, che può arrivare a coinvolgere una gran varietà di soggetti, attraverso 

anche metodi partecipativi e interattivi, analisi e studi;  

• in un approccio interattivo capace di produrre nuove reti di relazioni;  

Ciò che è cruciale è la elaborazione di una visione strategica, nei confronti della quale si sviluppi un impegno da parte 

dei soggetti coinvolti. 

Strumenti 

Ricorso a consulenze esterne per specifiche esigenze tecniche 

Convenzioni con enti e centri di ricerca regionali attivi nel campo della ricerca socio economica e dell’indagine 

statistica (Sardegna Statistiche, Crenos) 

 

WP 2.3 . Organizzazione di interventi di tipo Azioni pilota  

Con questa azione si intende creare, pianificare e avviare progetti di sviluppo in favore delle PMI finalizzati alla 

progettazione, sperimentazione, sviluppo e pre-industrializzazione di nuovi prodotti, processi o servizi oppure recanti 

modifiche sostanziali a prodotti, linee di produzione, processi produttivi che comportino sensibili miglioramenti delle 

tecnologie esistenti. I progetti hanno l’obiettivo di rafforzare la competitività tecnologica del sistema delle imprese 

operanti nei settori produttivi strategici del contesto regionale e favorire l’aumento del contenuto tecnologico delle 

produzioni. Tali attività si concretizzeranno nella realizzazione di progetti pilota e non competitivi per attività di 
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trasferimento tecnologico in settori economici e tecnologie di frontiera, con un orizzonte di applicazione industriale di 

medio termine. L’obiettivo di fondo è contribuire al consolidamento dei processi d’innovazione, grazie all’interazione 

dei diversi soggetti (Università, Centri di ricerca ed imprese aggregate) nei rispettivi ambiti d’azione.  L’azione mira a 

definire schemi di intervento focalizzati sulle specificità regionali, considerando gli attori coinvolti, le eccellenze 

presenti nel sistema regione e la loro messa in rete rispetto alle esigenze tecnologiche presenti e future del tessuto 

industriale della regione. 

L’azione è strettamente connessa alla WP 2.4 . Organizzazione di interventi di tipo Programmi integrati di servizi 

(Aiuti), in quanto rappresenta un ulteriore tassello finalizzato alla messa a regime di una struttura stabile al servizio 

delle imprese, dedicata a trasferire loro conoscenze e tecnologie presenti nel mondo della ricerca e a stimolare la 

nascita di progetti di innovazione. 

Nello specifico si dovrà: 

1. Definire settori di cooperazione fra imprese, università ed enti di ricerca e rendere disponibili servizi a 

sportello per consulenze specialistiche strategiche per i progetti pilota; 

2. Valutare esigenze di innovazione: 

a. Approfondimento dell’esigenza e prima ricerca di informazioni utili,  

b. Verifica della fattibilità di un progetto di innovazione e definizione dei percorsi possibili, 

c. Individuazione delle competenze tecnico-scientifiche più adeguate da attivare 

3. Avvio progetti pilota 

4. Attivazione company mission  

5. Accompagnare le imprese nei rapporti con l’esperto 

Strumenti 

Consulenze esterne per specifiche esigenze. 

 

Beneficiari diretti 

Gruppi di ricerca/aziende innovative 

 

 

WP 2.4 . Organizzazione di interventi di tipo Programmi integrati di servizi (Aiuti) 

Obiettivo di questa azione è quello di rafforzare la consapevolezza del valore dell’innovazione presso le PMI e 

stimolare la capacità delle aziende di innovare 

Strettamente connessa al WP 2.3  rappresenta un ulteriore tassello finalizzato alla messa a regime di una struttura 

stabile al servizio delle imprese, dedicata a trasferire loro conoscenze e tecnologie presenti nel mondo della ricerca e a 

stimolare la nascita di progetti di innovazione. L’azione mira all’organizzazione di  specifici programmi servizi per le 

PMI, sotto forma di aiuti alle imprese, perché possano mettere in pratica presso la propria organizzazione, interventi 

specifici tra cui progettazione, sperimentazione, sviluppo e pre -industrializzazione di nuovi prodotti, processi o servizi 

oppure recanti modifiche sostanziali a prodotti, linee di produzione, processi produttivi che comportino sensibili 

miglioramenti delle tecnologie esistenti. Tra gli interventi agevolabili si ritiene utile inserire anche quelli legati alla 

brevettazione e acquisizione di licenze/brevetti. 

Nello specifico si dovrà: 

1) Avviare i bandi per le PMI 

2) Accompagnare l’impresa nei rapporti con l’esperto o gli esperti tramite: 

i) Supporto nella gestione di problemi imprevisti o nelle modifiche di percorso 

ii) Verifica in itinere della soddisfazione dell’impresa 
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iii) organizzazione seminari/workshop di supporto alle aziende che richiedono i servizi 

3) organizzare l’attività di monitoraggio ex ante, in itinere ed ex-post 

 

Strumenti 

1) Bandi per progetti 

2) Bandi per individuazione società per il monitoraggio 

3) Ricorso a consulenze esterne per specifiche esigenze 

Beneficiari diretti/indiretti 

Imprese 

 

WP 2.5:  Attivazione di assegni di ricerca in azienda 

Obiettivo dell’iniziativa è favorire un legame più stretto ed efficace tra attività di ricerca promossa dalle Università e il 

sistema produttivo regionale, attraverso la promozione di azioni concrete di attrazione di ricercatori, know how e 

competenze ad alto valore aggiunto in contesti aziendali. I bandi, annuali o biennali, avranno come beneficiari dottori 

di ricerca o laureati con esperienza almeno biennale nella ricerca scientifica capaci di presentare progetti di ricerca di 

primario interesse per lo sviluppo tecnologico e organizzativo delle imprese del territorio regionale. I contratti saranno 

concessi sotto forma di borse di ricerca, destinati alla  ricerca industriale e/o allo sviluppo precompetitivo e finalizzati 

ad acquisire conoscenze utili alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire il 

miglioramento degli stessi. Gli obiettivi generali sono i seguenti: 

innalzare il fabbisogno e il ricorso di know how privilegiato da parte delle imprese del territorio; 

contribuire a diffondere una cultura operativa di R&S nei principali comparti produttivi dell’economia regionale; 

favorire l’incontro tra ricerca di base e ricerca applicata, 

sviluppare sinergie e reti costituite da imprese e università per lo sviluppo di attività di trasferimento tecnologico e 

di diffusione dell’innovazione. 

Le attività potranno essere proposte da parte di un soggetto in accordo con un’impresa del territorio regionale o da 

parte di un soggetto in accordo con più imprese del territorio regionale anche nella forma di consorzi o istituzioni di 

categoria operanti su base settoriale o territoriale. 

Nello specifico si dovrà: 

1) Definire settori di cooperazione fra imprese, università ed enti di ricerca; 

2) Definire i criteri di  collegamento fra ricercatore/imprese  

3) Selezionare 

Imprese 

Ricercatori 

Strumenti 

Stipula accordi con associazioni di categoria 

Bandi per l’individuazione delle imprese 
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Bandi per la selezione degli assegnisti (dottori di ricerca o laureati con esperienza almeno biennale nella ricerca 

scientifica) 

 

Beneficiari diretti 

Gruppi di ricerca/aziende innovative 
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WP 3 Strumenti per l’innovazione 

La presente azione pone in essere attività trasversali rispetto all’intero progetto in quanto di supporto  per 

l’attuazione degli obiettivi fissati con gli altri work package. 

Si tratta di contribuire a migliorare i servizi connessi con l’offerta di innovazione, da un lato mappando e rendendo 

accessibili e fruibili le attrezzature scientifiche, i laboratori e il Know how ad essi collegato, dall’altro  qualificandola 

maggiormente  attraverso interventi che consentano di tutelare la proprietà intellettuale rendendo i risultati della 

ricerca più appetibili e trasferibili.  

Inoltre viene individuato un ulteriore  e importante  strumento di innovazione rappresentato dalla  disseminazione dei 

risultati delle attività poste in essere dal progetto. Ciò avviene attraverso azioni di comunicazione (quali 

l’organizzazione di convegni periodici  e il confronto con altre reti di innovazione) e la partecipazione ad eventi 

nazionali e internazionali che favoriscano collaborazioni, scambi di esperienze e attività di benchmarking  per gli 

operatori della rete , per i ricercatori e gli imprenditori. 

Responsabile tra i partner 

Sardegna Ricerche, UniCA, UniSS 

Partner coinvolti 

Sardegna Ricerche, UniCA, UniSS, Camere di Commercio, Associazioni Imprenditoriali 

 

Il presente work package consta di 3 attività distinte: 

WP 3.1 Ricognizione ed organizzazione degli strumenti 

WP 3.2 Avvio di interventi di sostegno per l’attività brevettuale negli EPR 

WP 3.3 Eventi e convegni e comunicazione 
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WP 3.1 Ricognizione ed organizzazione degli strumenti 

Riferimento al P.O. FESR : Asse VI . attività 6.2.1.c  

Obiettivo: rendere pienamente fruibile alle imprese ( in particolare a quelle operanti in Sardegna) il patrimonio di 

competenze e strumentazione disponibile presso tutti i soggetti che operano nel campo dell’innovazione, attraverso 

una vera e propria mappatura di tutte le infrastrutture tecniche presenti nel territorio regionale e al di fuori di esso, 

definendone le modalità di accesso. 

Nello specifico si dovrà:  

1) procedere alla mappatura di:  

a. laboratori, strumentazione e servizi presenti presso Centri e Dipartimenti Universitari e altri  

enti pubblici di ricerca, compresi i centri di ricerca CNR anche ospitati presso le Università 

dell’Isola; 

b. Piattaforme Tecnologiche e infrastrutture tecniche, messe in opera con la misura del POR 2000-

2006 e/o con altri finanziamenti; 

c. Centri di Competenza Tecnologica; 

d. infrastrutture tecniche, fornitori di servizi tecnico-scientifici, più accreditati a livello nazionale, 

nell'ambito dell'innovazione, della qualità e della certificazione di prodotto e di sistema (enti e 

laboratori di prova, test, certificazione, ispezione e taratura per esigenze in ambito volontario o 

cogente). 

2) definire  le modalità d’accesso ai laboratori, alla strumentazione e  ai servizi succitati in relazione alla loro 

reale disponibilità,  per rendere  completa e trasparente la fruizione da parte delle imprese, dei soggetti 

operanti nel territorio e del sistema della ricerca in Sardegna; 

3) realizzare un repertorio completo delle risorse mappate, consultabile online sul portale di INNOVA.RE; 

4) realizzazione di uno strumento di informazione/comunicazione sulle infrastrutture tecniche selezionate e 

con le quali INNOVA.RE ha attivato un collegamento, da distribuire alle PMI sottoforma di brochure 

cartacea e consultabile online sul portale di INNOVA.RE; 

5) elaborazione di un rapporto annuale sull’utilizzo dei laboratori e attrezzature mappati, evidenziando le 

caratteristiche dei soggetti fruitori al fine di un’analisi della “domanda” del servizio volta ad una 

valutazione dei risultati dell’attività. 

Strumenti 

1) Audit presso gli enti e i laboratori; 

2) Sito web; 

3) Brochure cartacea e on line; 

4) Repertorio risorse disponibili consultabile online; 

5) Monitoraggio della domanda; 

6) Regolamento utilizzo laboratori e relativi Tariffari( nel rispetto della normativa de minimis e aiuti di 

stato); 

Beneficiari diretti 

Tutto il territorio. 
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WP 3.2 Avvio di interventi di sostegno per l’attività brevettuale negli EPR 

Riferimento al P.O.FESR : Asse VI  . attività 6.2.1.c  

Obiettivo: istituire un’infrastruttura di competenze nel campo della proprietà Intellettuale in seno alle Università 
regionali, che sia in grado di fornire al sistema della ricerca un supporto per la valorizzazione e la protezione dei 
risultati conseguiti. 
L’obiettivo minimo è quello di superare gli esistenti blocchi tecnici e gestionali e rendere operativo  un Help Desk sulla 
Proprietà Intellettuale oggi del tutto insufficiente. La finalità complessiva è quella di raggiungere al tempo stesso il 
superamento dell’asimmetria informativa tra i risultati della ricerca pubblica e i bisogni delle imprese.  
Ove possibile, questa azione si propone di sostenere la capacità brevettuale dei ricercatori, attraverso iniziative di 
carattere premiante  finalizzate alla copertura dei costi di brevettazione su base locale e internazionale ( redazione, 
deposito, negoziazione). Si intende in tal senso qualificare e specializzare l’offerta di innovazione che proviene dalle 
Università e dagli altri EPR mediante una maggiore tutela dei risultati conseguiti, innalzando in questo modo il valore 
della ricerca da essi svolta e rendendola più appetibile per le imprese. 

Nello specifico si dovrà: 

1) Avviare una fase preliminare di analisi dei bisogni dei ricercatori e delle amministrazioni universitarie (audit e  
scouting); 

2) Realizzare un insieme di procedure operative per l’avvio dei processi di sostegno all’attività brevettuale; 
3) Rafforzare le competenze del personale di ricerca delle Università in materia di ricerca su commessa, di 

proprietà intellettuale e di trasferimento tecnologico; 
4) Elaborare  vademecum ad uso del personale di ricerca delle Università e definire la modulistica  relativa (Secret 

Agreement, Disclosure agreement, licenza di know.-how, ecc..); 
5) Provvedere all’organizzazione di attività di rafforzamento delle competenze professionali per il personale delle 

amministrazioni universitarie in materia di Proprietà Intellettuale e di contrattualistica in materia di 
trasferimento tecnologico; 

6) Istituire un “numero verde” per l’Help Desk e implementare nuove funzionalità all’interno della piattaforma 
web sviluppata nell’ambito del progetto “One stop Shop della P.I.” di Sardegna Ricerche; 

7) Avviare un bando per le migliori invenzioni da brevettare. 

Strumenti 

1) Ricorso a personale interno TT per la definizione delle procedure operative ed elaborazione vademecum; 
2) Partecipazione ad attività sulla proprietà intellettuale e proprie delle Reti ad essa riferibili, nazionali e 

internazionali; 
3) Ricorso a consulenze esterne per specifiche esigenze (docenze, consulenze tecniche ecc.); 
4) Help desk e Piattaforma web; 
5) Bandi. 

Beneficiari diretti/indiretti 

Ricercatori, Personale TT, Imprese 
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WP 3.3 Eventi, convegni e comunicazione 

Riferimento al P.O.FESR : Asse VI  . attività 6.1.2.c  

Obiettivo: diffusione e valorizzazione delle buone pratiche nel campo dell’innovazione e del trasferimento 

tecnologico, della tutela della proprietà intellettuale, della creazione di impresa come naturali sbocchi delle attività di 

ricerca applicata promosse dalle Università e dai centri di ricerca regionali. 

Attività  

1) Organizzazione e partecipazione a eventi, convegni, seminari tematici (a livello nazionale e internazionale) che 
coinvolgano le  imprese, i ricercatori e comunque  tutti i portatori di interesse nel campo del trasferimento 
tecnologico. Ciò al fine di diffondere buone pratiche e sensibilizzare i ricercatori e gli imprenditori , sia 
sull’importanza delle  attività di trasferimento di conoscenze/tecnologie al tessuto economico, sia per permettere 
di inserire il territorio regionale nel circuito delle attività e dei meeting promossi dalle reti alle quali le due 
Università aderiscono (Netval, ProTon Europe, PniCube), consentendo anche un contatto diretto con i principali 
attori del trasferimento tecnologico; 

2) cura delle pubblicazioni (relative agli eventi, convegni, seminari tematici di cui sopra) e redazione di un 
periodico/rivista su carta e on line sulle tematiche dell’innovazione sul territorio; 

3) partecipazione degli  attori della rete Innova.Re ai più importanti network, nazionali ed internazionali, per la 
valorizzazione della ricerca pubblica. La condivisione di buone pratiche (attraverso la partecipazione a meeting, 
programmi di staff exchange e di aggiornamento professionale)  consente una gestione più efficace dei processi  
interni delle amministrazioni coinvolte nel progetto  e garantisce nuovi e maggiori contatti per i gruppi di ricerca, 
per le imprese spin off o start up tecnologiche. 

4) partecipazione e organizzazione  di fiere di settore: importante vetrina per i risultati della ricerca, i prototipi, i 
prodotti ed i servizi provenienti da gruppi di ricerca ed imprese spin off o start up, finalizzata a possibilità di 
collaborazione con potenziali partner imprenditoriali. 

Strumenti 

1. Seminari ,convegni, fiere, programmi di staff exchange 

2. pubblicazioni 

3. rivista/periodico 

 

Beneficiari diretti/indiretti 

Ricercatori, Personale TT, Imprese 

   

WP 4 Biblioteca Digitale 

Responsabile tra i partner 

Sardegna Ricerche, UniCA, UniSS 

Partner coinvolti 

Sardegna Ricerche, UniCA, UniSS 
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Per ottimizzare i sistemi sviluppati nell’ambito del progetto Biblioteca Scientifica Regionale (BSR) POR 2000-2006 e  i 

processi di reperimento della conoscenza archiviata nei repository, nell’anagrafe della ricerca e negli OPAC, è 

necessario   

- ampliare la raccolta e la messa a disposizione in rete dei prodotti della ricerca scientifica e della letteratura 

grigia degli enti e centri di ricerca della Sardegna (sia quelli già esistenti in formato elettronico, sia quelli in 

formato cartaceo da digitalizzarsi nel rispetto del copyright), in particolare quelli derivanti da spogli ed 

estratti dei periodici d’interesse per le PMI; 

- integrare i dati archiviati nei repository con quelli archiviati nell’anagrafe della ricerca e negli OPAC; 

- progettare e porre in essere un’architettura digitale che si appoggi ad un Web services che permetta 

l'interoperabilità tra diverse applicazioni software su diverse piattaforme hardware e con il metamotore BSR. 

 
Nello specifico si dovrà:  

1) Aumentare i contenuti nei repositories  P-arch, UniCA-Eprints e UnissResearch  
2) Supportare altri enti di ricerca (Agris, Istituto zooprofilattico, istituti del CNR,) per la selezione e raccolta dei 

propri prodotti di ricerca e la loro integrazione  nei repository  P-arch, UniCA-Eprints e UnissResearch 
3) Realizzare integrazione Anagrafe della ricerca-Repository  
4) Realizzare Integrazione OPAC - Repository  
5) Realizzare web services 
6) Implementare sistema per analisi/statistiche accessi per mappare uso e interessi degli utenti del servizio 
7) Promuovere l’accesso aperto attraverso seminari divulgativi e promozionali (sugli strumenti e sulle fonti rese 

disponibili)  

8) Provvedere alla gestione del rischio connesso alla conservazione del digitale 

Strumenti  

1) Selezione e individuazione personale da inserire nel team di progetto 

2) Acquisti servizi/attrezzature 

a.  contratti assistenza e manutenzione sistemi BSR/P-ARCH  

b. selezione del personale, tecnico e bibliotecario-docmentalista 

c. acquisti HW-SW  

 

3) Ricorso a consulenze esterne per specifiche esigenze (formazione) 

Beneficiari 

Diretti:  Ricercatori, studenti, aziende 

Indiretti: Comunità accademica internazionale, utilizzatori della rete 
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Coerenza POR. 

Le attività verranno svolte in coerenza con quanto raccomandato nel documento “Criteri di ammissibilità e 

di selezione delle operazioni” 

In particolare, 

 in  Coerenza dell’operazione,  

si farà ricorso a esperti esterni, riconosciuti come autorevoli dalla comunità scientifica internazionale, privi 

di qualsiasi conflitto d’interessi e selezionati con modalità trasparenti, che garantiscano, anche tramite 

procedure di “peer-to-peer review”, indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecnico-scientifiche 

(Allegato 1 delibera CIPE 166 del 21/12/2007)  

verranno utilizzate rigorose procedure di valutazione dei risultati, mediante un definito sistema di 

indicatori, e di monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi, con particolare riferimento, per i 

progetti di maggiore dimensione, alla valutazione intermedia delle criticità superate e della possibilità 

residua di raggiungere gli obiettivi realizzativi prefissati (Allegato 1 delibera CIPE 166 del 21/12/2007)  

In termini di  Efficacia dell’operazione 

contributo all’innalzamento del numero di brevetti registrati all’European Patent Office 

contributo all’innalzamento del numero degli addetti alla ricerca e sviluppo 

contributo all’innalzamento della spesa pubblica e privata in ricerca e sviluppo 

merito tecnico-scientifico, sotto il profilo della novità e originalità, rispetto allo stato dell’arte, delle 

conoscenze acquisibili, ivi incluse quelle a carattere applicativo e sperimentale (Allegato 1 delibera CIPE 166 

del 21/12/2007)  

creazione di imprese innovative che possiedano uno dei seguenti requisiti: 

identificazione di una business idea innovativa (non coperta da altre imprese già esistenti sul mercato 

nazionale); 

possesso documentato di una nuova tecnologia di prodotto, processo o servizio; 
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provenienza del nucleo imprenditoriale dall’Università e dal mondo della ricerca pubblica e privata con 

specifica competenza nel settore di attività (impresa spin-off); 

collaborazioni con università e mondo della ricerca pubblica e privata sul trasferimento di ricerche ed 

innovazioni tecnologiche e loro applicazioni ai processi aziendali 

presenza di associazionismo tra imprese 

grado di innovazione di prodotto e di processo 

- grado di integrazione di filiera 

- merito tecnico-scientifico, sotto il profilo della novità e 

 

In termini di efficienza dell’operazione  

livello di cofinanziamento 

trasferibilità e replicabilità dei risultati 

 

 Utilità dell’operazione 

rispondenza alle necessità del tessuto imprenditoriale e alle sue prospettive di sviluppo 

 diffusione di innovazione tecnologica, tutela ambientale, servizi avanzati e internazionalizzazione 

 

 Sostenibilità/Durabilità dell’operazione 

- qualità del piano esecutivo di gestione 

- disponibilità e qualità del business plan 

- qualità dei sistemi di governance 

Efficienza dell’operazione 
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- convenienza economica (rapporto costi-benefici) 

- livello di cofinanziamento 

 Utilità dell’operazione 

- rispondenza alle esigenze del tessuto imprenditoriale locale 

- riutilizzo immobili industriali in disuso 
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Work Package L.d.A. Note 

WP 0 Consolidamento e rafforzamento struttura tecnica organizzativa/gestionale     

WP 0.1 Rafforzamento infrastruttura tecnica     

Sardegna Ricerche 1.2.3.c   

Liaison Office UniCA 6.1.2.c    

Liaison Office UniSS 6.1.2.c    

WP 0.2 Rafforzamento infrastruttura umana     

Sardegna Ricerche 1.2.3.c   

Liaison Office UniCA 6.1.2.c    

Liaison Office UniSS 6.1.2.c    

WP 0.3 Creazione dell'identità del soggetto INNOVA.RE     

Sardegna Ricerche 1.2.3.c   

Liaison Office UniCA 6.1.2.c    

Liaison Office UniSS 6.1.2.c    

WP 1 Creazione d’impresa     

WP 1.1 Incubatori Universitari     

    

Liaison Office UniCA *6.2.1.d 
*NB: necessità di una rimodulazione 
degli stanziamenti  

Liaison Office UniSS *6.2.1.d 
*NB: necessità di una rimodulazione 
degli stanziamenti  

WP 1.2 Attività di animazione e formazione per i ricercatori in tema di creazione e sviluppo di nuova impresa a partire dai risultati della ricerca   

Sardegna Ricerche *6.2.1.d   

Liaison Office UniCA *6.2.1.d   

Liaison Office UniSS *6.2.1.d   

WP 1.3  Aiuti alla Creazione di Imprese Innovative     

Sardegna Ricerche *6.2.1.d   

Liaison Office UniCA *6.2.1.d   

Liaison Office UniSS *6.2.1.d   

WP 2 Innovazione e trasferimento tecnologico nelle imprese esistenti     



31 di 32 

WP 2.1 Audit presso le imprese e aggiornamento data base     

Sardegna Ricerche *6.2.1.c  
*NB: necessità di una rimodulazione 
degli stanziamenti  

Liaison Office UniCA *6.2.1.c  
*NB: necessità di una rimodulazione 
degli stanziamenti  

Liaison Office UniSS *6.2.1.c  
*NB: necessità di una rimodulazione 
degli stanziamenti  

WP 2.2 Realizzazione di un sistema informativo statistico     

Sardegna Ricerche *6.2.1.c  
*NB: necessità di una rimodulazione 
degli stanziamenti  

Liaison Office UniCA *6.2.1.c    

Liaison Office UniSS *6.2.1.c    

WP 2.3 Organizzazione di interventi di tipo Azioni pilota     

Sardegna Ricerche 6.1.2.c    

Liaison Office UniCA 6.1.2.c    

Liaison Office UniSS 6.1.2.c    

WP 2.4 Organizzazione di interventi di tipo Programmi integrati di servizi (Aiuti)     

Sardegna Ricerche *6.2.1.c    

Liaison Office UniCA *6.2.1.c    

Liaison Office UniSS *6.2.1.c    

WP 2.5 Attivazione di assegni di ricerca in azienda     

Sardegna Ricerche *6.2.1.c    

Liaison Office UniCA *6.2.1.c    

Liaison Office UniSS *6.2.1.c    

WP 3 Strumenti per l’innovazione     

WP 3.1 Ricognizione ed organizzazione degli strumenti     

Sardegna Ricerche *6.2.1.c    

Liaison Office UniCA *6.2.1.c    

Liaison Office UniSS *6.2.1.c    
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WP 3.2 Avvio di interventi di sostegno per l’attività brevettuale negli EPR     

Sardegna Ricerche *6.2.1.c    

Liaison Office UniCA *6.2.1.c    

Liaison Office UniSS *6.2.1.c    

WP 3.3 Eventi e convegni e comunicazione     

Sardegna Ricerche 6.1.2.c    

Liaison Office UniCA 6.1.2.c    

Liaison Office UniSS 6.1.2.c    

   

   

   

   

 


