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WEBINAR 

 Horizon 2020: presentazione dei bandi Low Carbon Economy ed Energy Efficiency  

26 febbraio 2019 (h. 11:00-12:00) 
 

Il webinar, organizzato dallo Sportello Ricerca Europea di Sardegna Ricerche, in collaborazione con la Direzione per la 
Ricerca e il Territorio dell'Università degli Studi di Cagliari e l'Ufficio Ricerca dell'Università degli Studi di Sassari, si 
propone di illustrare i topic aperti sui bandi Low Carbon Economy ed Energy Efficiency con scadenza  a settembre 
2019, evidenziandone le caratteristiche principali, i criteri di valutazione e i punti essenziali per la stesura di una 
proposta progettuale di successo. 
Il webinar, tenuto dall’esperto Giannicola Loriga della RINA Consulting SpA, ha una durata di un’ora (50 minuti di teoria 
e 10 minuti dedicati alle domande dei partecipanti). 
 

Destinatari:  
Il webinar è rivolto al personale di Imprese, Università, Centri di ricerca, Enti pubblici localizzati nel territorio regionale 
che intendono presentare e/o gestiscono progetti nei bandi del Programma di ricerca e innovazione - Horizon 2020. 
 

Sono escluse dalla partecipazione al webinar: 
 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; 
 le persone fisiche; 
 gli enti di formazione e/o imprese che erogano attività formativa. 

 

Numero massimo di iscritti: 
La partecipazione al webinar è a numero chiuso fino al raggiungimento di un massimo di 100 partecipanti ammessi 
in ordine cronologico, in base alla data di ricezione delle domande di partecipazione.  
 

Modalità d’iscrizione: 
I candidati devono compilare entro martedì 19 febbraio la domanda di partecipazione, reperibile sul sito di Sardegna 
Ricerche: www.sardegnaricerche.it.  
 

Decorsi i termini per la presentazione delle domande di partecipazione, agli ammessi al webinar sarà inviata mail 
di conferma alla quale occorrerà rispondere entro i termini indicati nella comunicazione per ricevere le 
credenziali di accesso alla piattaforma. 

  
Lo Sportello Ricerca Europea si riserva inoltre di non attivare il webinar, avvisando i partecipanti iscritti, qualora non 
venga raggiunto il numero minimo di partecipanti o intervengano cause per le quali può essere compromesso il 
corretto svolgimento dello stesso. 
 

Contatti e ulteriori informazioni: 
Sardegna Ricerche: 
Sportello Ricerca europea  
Referente: 
Natascia Soro (Responsabile dello Sportello) 
Valeria Floris 
e-mail: ricercaue@sardegnaricerche.it  
Telefono: 070/9243.1 

http://www.sardegnaricerche.it/
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Utenti dell’Università degli Studi di Cagliari e Sassari: 
Per informazioni di carattere generale rivolgersi ai referenti degli Uffici di ricerca delle rispettive Università di 
appartenenza, ai seguenti contatti: 
 

Università degli Studi di Cagliari: 
Direzione per la Ricerca e il Territorio  
Via S. Giorgio 12 – 09124 Cagliari 
Referente: Simona Scalas 
e-mail: simona.scalas@unica.it  
Telefono: 070 675 8441  
 

Università degli Studi di Sassari: 
Ufficio Ricerca 
Via Macao, 32 - Sassari 
Referente: Antonello Sai 
e-mail: asai@uniss.it  
Telefono: 079 228999 
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