
Borse “Generazione Faber” 
- 

Secondo bando per l’assegnazione di borse di sperimentazione da spendere presso 
il Fab Lab di Sardegna Ricerche 

 
 
L’ente regionale per la ricerca e l’innovazione SARDEGNA RICERCHE assegna delle borse di studio della 
durata massima di 8 mesi a diplomati o laureati (disoccupati e inoccupati) interessati a realizzare le loro 
idee creative o invenzioni presso il Fab Lab di Sardegna Ricerche. 
 
Il Fab Lab è un laboratorio dove si lavora a progetti innovativi secondo il modello open source: le idee, cioè, 
vengono condivise; vige il principio dello scambio di idee e buone pratiche per perseguire l’obiettivo della 
diffusione dell’innovazione tecnologica in Sardegna. 
 
Le borse di studio mirano a supportare le persone che si trovano in stato di disoccupazione e inoccupazione 
e stanno affrontando un periodo di inattività a sostenere le spese per acquisire servizi e materiali per 
realizzare il proprio sogno nel cassetto. I candidati dovranno sviluppare un progetto il cui tema potrà 
spaziare dallo sviluppo di un prototipo o di un processo, alla creazione di oggetti di design, passando 
attraverso la “digital fabrication”, al riuso di oggetti di produzione industriale facilmente recuperabili. 
I progetti, per quanto possibile, dovranno essere realizzati utilizzando i più comuni strumenti presenti nel 
FabLab, ossia prototipatori 3D, laser da taglio, frese, ecc.. 
 
La dotazione finanziaria del presente avviso consente di finanziare borse della durata massima di 8 mesi da 
svolgersi presso le sedi dei Fablab gestiti da Sardegna Ricerche (in località Piscinamanna, a Pula).  
La borsa prevede un importo massimo pari a 5.000 euro, e non è rinnovabile, né prorogabile. 
 
I candidati possono inviare la loro domanda di partecipazione a Sardegna Ricerche il più presto possibile: le 
candidature sono aperte dal mese di maggio e rimarranno aperte fino ad esaurimento delle risorse 
finanziarie disponibili. 
 
Per maggiori informazioni, consultare l’avviso pubblico e le istruzioni sulla pagina web di Sardegna Ricerche. 
 
I contatti di Sardegna Ricerche sono: 
 
Sardegna Ricerche 
Edificio 2  
Località Piscinamanna  
09010 Pula (CA) - Italia  
Tel. +39 070 9243.1  
Fax +39 070 9243.2203  

info@sardegnaricerche.it 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&esito=0&scaduti=0&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=42121&va=
mailto:info@sardegnaricerche.it
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