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Università degli Studi di Sassari

INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI Dl SVLUPPO CONGIUNTi LJNiVERS]TA' E

IMPRESA AVENTI NATURA DI PROGETTI PILOTA: precisazioni e sempiificazioni a1la

procedura cli consegna

n"pffi20t4
Protocollo n. del23lA7 l2OI4

- Ai responsabili scientifici ciei progetti pilota

Ritenuto necessario procedere ad una facilitazione de1le procedure di presentazione
del1a domanda di ammissione alfinarrziamento del DD Rep. n. 1769 - Prot. 14180
clel 18. 06.2014 de1 Dirigente Area Ricerca e relazioni internazionali, con il quale
l'Università degli Studi di Sassari ha emanato un anrviso interno per la presentazione
di, Progetti di Sviluppo congiunti Università e Impresa aventi natura di progetti
finanziato ne11'ambito de1 Progetto INNOVA.Re., CUP JB 5G090003 50002 :

Fatti salvi g1-i invii effettuati ne1 rispetto della procedura precedente, si comllnica che
L'ART. 13 del Bando viene cosi semolificato:

"Le domande di ammissione a7 finanziamento e gli altri allegati previsti {AX, 1 ,2, 3,4
debitamente sottoscritti da1 Responsabile Scientifico del Progetto e dal Direttoie del
Dipartimento indicato quale sede arnministrativa del progetto, devono essere inviate
secondo le seguenti modalità:

Entro le ore 13 del 25 luglio 2OL4, a pena di esclusione, tutta la documentazione
oríginale e in formato elettroníco pdf, dovrà essere recapitata in busta chiusa recante la
dicitura Presentazione proposta progettuale Intervento Innova,re WF Z.s
responsabile scíentifico: (nome e eognoftte) tramite il protocolio dellUniversità {sassari* piazza Università, 21) allUfficio Trasferimento Tecnologico.
Il modello di cui all'a1legato 3 - Piano finalziario, dovra essere altresì trasmesso in
formato elettronico nel formato pdf e excel".

Resta invece invariato l'articolo nella parte che prescrive che "Non verranno prese ln
considerazione e verranno quindi escluse dalla selezione le domande non sottoscritte
congiuntamente da1 responsabile scientifico e da-l Direttore di dìpartimento, quelle noÍl
conformi aLlo schema allegato, quel1e prive della documentazione e degli allegati richiesti,
nonché le domande che perverranno oltre il termine indicato".

Il Responsabile dei proceclimento
Avv. Antonfranco Temussi
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IMPRESA AVENTI NATURA DI PROGETTI PiLOTA: precisazioru e sempiificazioni alla
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- Ai responsabili scientifici ciei proget-ti pilota

Ritenuto necessario procedere ad una facilitazione delle procedure di presentazione
della domanda di ammissione al finanziamento del DD Rep. n. 1769 - Prot. 14180
clel iB. 06.2A14 del Dirigente Area Ricerca e relazíoní internazionali, con il quale
l'Università degli Studi di Sassari ha emanato un anrviso interno per la presentazione
di Progetti di Sviluppo congiunti Università e Impresa aventi natura di progetti
finanziato nel1'ambito del Progetto INNOVA.Re., CUP JB 5G090003 50002 :

Fatti salvi g1i invii effettuati ne1 rispetto della procedura precedente, si comuni.ca che
LART. 13 del Bando viene così semnlificato:

"Le domande di ammissione a7 finanziamento e gli altri allegati previsti {AX, 1 ,2, 3,4
debitamente sottoscritti da1 Responsabile Scientifico de1 Progetto e dal Direttoie del
Dipartimento indicato quale sede amministrativa del progetto, devono essere inviate
secondo le seguenti modalità:

Entro le ore L3 del 25 luglío 2AL4, a pena di esclusione, tutta la documentazione
oríginale e in formato elettroníco pdf, dovrà essere recapitata in busta chiusa recante la
dicitura Presentazione proposta progettuale trntervento Innova,re WF Z.g
responsabile scientifico: lnome e eognome) tramite il protocolio dellUniversità {sassari
- píazza Università, 21) allUfficio Trasferimento Tecnologico.
Il modello di cui all'allegato 3 - Piano finanziarío, dovra essere altresì trasmesso in
formato elettronico nel formato pdf e excel".

Resta invece invariato l'articolo nella parte che prescrive che "Non verranno prese ln
considerazione e verranno quindi escluse da-ila selezione le domande non sottoscritte
congiuntamente da1 responsabile scientifico e da-1 Direttore di dipartimento, quelle non
conformi aLlo schema allegato, quelle prive deila documentazíone e degli allegati richiesti,
nonché le domande che perverranno oltre il termine indicato".

II Responsabile del proceclimento
Avv. Antonfranco Temussi
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