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Università degli Studi di Sassari

RETTIFICA

INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO CONGIUNTI UNIVERSITÀ' E
IMPRESA AVENTI NATURA DI PROGETTI PILOTA

Rep. 1819/2014
Protocollo n. 14711 del 25/06/2014

VISTA la nota dell'Autorità di Gestione del PO FESR Sardegna 2007-2013 "Integrazione del
principio di pari opportunità del progetto INNOVA.Re" Prot n. 2014 del 23/06/2014.
RITENUTO necessario procedere ad una rettifica parziale del DD Rep. n. 1769 - Prot. 14180
del 18. 06.2014 del Dirigente Area Ricerca e relazioni internazionali, con il quale l'Università
degli Srudi di Sassari ha emanato un avviso interno per la presentazione di Progetti di
Sviluppo congiunti Università e Impresa aventi natura di progetti finanziato nell'ambito del
Progetto INNOVA.Re., CUP J85G09000350002;

DECRETA
ART. 8- La tabella di valutazione delle proposte progettuali

1
2

Esperienza scientifica e tecnologica del gruppo di ricerca nel settore di
0-15 punti
interesse del progetto
Partenariati e valore aggiunto. Partenariatì costituiti con soggetti 0-15 punti
particolarmente qualificati nel sistema produttivo aziendale e imprenditoriale
della Sardegna. Il livello dei soggetti Partner verrà valutato in termini di
coerenza, congruità e valore aggiunto rispetto agli obiettivi attesi, in
funzione dell'esperienza maturata, valutabile nel settore di interesse del
progetto.

3

Grado di innovatività

0-15 punti

4

Completezza e chiarezza espositiva della proposta

0 -10 punti

5
6

Potenziale di sviluppo, ricadute sul territorio e sostenibilità
Adeguatezza del piano finanziario

0-30 punti
0-15 punti
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Viene sostituita dalla seguente:

1
2

Esperienza scientifica e tecnologica del gruppo di ricerca nel settore di
0-15 punti
interesse del progetto
Partenariati e valore aggiunto. Partenariati costituiti con soggetti 0-15 punti
particolarmente qualificati nel sistema produttivo aziendale e imprenditoriale
della Sardegna. Il livello dei soggetti Partner verrà valutato in termini di
coerenza, congruità e valore aggiunto rispetto agli obiettivi attesi, in
funzione dell'esperienza maturata, valutabile nel settore di interesse del
progetto.

3

Grado di innovatività

0-15 punti

4

Completezza e chiarezza espositiva della proposta

0 -5 punti

5

Pari opportunità

0-5 punti

6
7

Potenziale di sviluppo, ricadute sul territorio e sostenibilità
Adeguatezza del piano finanziario

0-30 punti
0-15 punti

Art.13 - PROROGA Termini per la presentazione della domanda
Di seguito alla suindicata modifica dell'avviso, il termine per la Presentazione della
proposta progettuale viene prorogato al 25 luglio 2014.

Allegato 2 - Formulario Proposta progettuale
L'Allegato 2 è stato integrato richiedendo la descrizione del contributo del progetto nel
favorire o rafforzare le pari opportunità.
Allegato 6 - Vademecum per la determinazione e rendicontazione dei costi
L'Allegato 6 è stato integrato con maggiori dettagli relativi alla determinazione e
rendicontazione dei costi.
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