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Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 20/2015  

 in questo numero:  

1. Energie in Circolo: alla scoperta dell’energia 
sostenibile in Sardegna  

2. Brevetti+2 — Un bando per la valorizzazione 
della proprietà industriale nelle PMI 

3. H2020-BBI — Innovazione nella bio-industria 

4. Clean Sky 2 — Trasporto aereo sostenibile 

5. Al via la seconda edizione del Master in 
Management degli Appalti Pubblici 

6. Notizie sostenibili, a cura dello Sportello Energia 

 Sistemi innovativi di conversione energetica delle 
biomasse (Macchiareddu, 11 settembre)  

 Energie in Circolo: un concorso premia l’impegno 
sul fronte della sostenibilità. 

 Corso per Auditor energetici: il 3 settembre la 
scadenza 

 La perovskite per una tecnologia solare più 
efficiente e più sostenibile  

 Promemoria 

- Adesione al Cluster Energie rinnovabili  

- Banca dati esperti per lo Sportello Energia 

7. Notizie in breve  

 Premio “Capitale europea dell’innovazione 2016” 

 Al via le giornate nazionali di lancio dei bandi 
2016-2017 di Orizzonte 2020 

 Master in Open innovation & Intellectual 
Property: 15 borse di studio 

 Premio Innovazione Finmeccanica 

8. Varie dal Parco 

 Centralizzazione degli acquisti: cosa cambia per i 
piccoli comuni (Cagliari, 8 settembre) 

 Software di ricostruzione 3D per il controllo di 
qualità – modulo 1 (Pula, 7-9 settembre) 

 Sardegna Ricerche: i bandi ancora aperti 

- Microincentivi per l’innovazione e la fabbricazione 
digitale 

- Servizi per l'innovazione  

- Scientific School 2015  

- Incentivo Ricerca Polaris 

- Voucher Startup 

- Servizi di innovazione per il turismo 

  Archimede webzine : interviste ai maker di 
Generazione Faber  

- I maker rispondono... Nicola Lampis (Sona) 

- I maker rispondono... Danilo Spiga (Parataste) 

- I maker rispondono... G. P. Masia (Fashion Light) 

  Sinnova Sardegna : gli ultimi articoli dalla 
community dell’innovazione 

- I numeri di Sinnova 2015 

- Imprenditoria femminile in Sardegna: incentivi 
per la crescita 

- Due chiacchiere con... Antonio Fadda (Smart Lab) 

- Fate business, non scrivete business plan! 

- La critica della ragion pura della Gamification 

 Gli altri eventi del mese di settembre 

- Laboratorio: l’offerta tecnica con approccio PCM 
(Sassari, 16 settembre) 

- Sardegna Ricerche a Montpellier per l'Expert 
Meeting della IEA (16-17 settembre) 

- Appalti pubblici: opportunità all’estero per le 
imprese sarde (Sassari, 18 settembre) 

- Valorizzazione della flora autoctona della Sardegna 
nel settore biomedicale (Pula, 18 settembre) 

- Solare termodinamico di piccola taglia: impianti 
dimostrativi in Sardegna (Pula, 25 settembre) 
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1. Energie in Circolo: alla scoperta dell’energia sostenibile in Sardegna  

Inizia venerdì 18 settembre a Sant'Anna Arresi  (CI),  "Energie in circolo", un viaggio in otto tappe alla 

scoperta dell 'energia sostenibile in Sardegna. Per l' intera giornata i l comune sulcitano ospit erà aree 

espositive e informative, laboratori sui temi dell 'energia e della sostenibilità e lo spettacolo finale.  I l 

percorso si concluderà il 29 ottobre a Cagliari.  

Tipo EVENTO 

Titolo Energie in circolo – un viaggio nell’energia sostenibile in Sardegna  

Descrizione A partire dal 18 settembre si susseguiranno in diverse aree della Sardegna le otto tappe del 

progetto "Energie in circolo", promosso dalla Regione Sardegna in collaborazione con 

Sardegna Ricerche nell'ambito del Progetto Smart City – Comuni in Classe A (PO FESR 

2007-2013).  

Le otto tappe saranno altrettante giornate di festa sull'energia e la sostenibilità. Saranno 

invitati a partecipare tutti i cittadini e in particolare, gli studenti e le famiglie dei territori. Ogni 

evento si svolgerà dalle 9:30 alle 18:00 e avrà momenti di approfondimento, scambio e 

confronto sul tema delle energie sostenibili, con l'obiettivo di sensibilizzare e diffondere 

informazioni e buone pratiche, coinvolgendo istituzioni, imprese, insegnanti e alunni delle 

scuole. 

In ciascuna giornata saranno presenti spazi dedicati a:  

- laboratori di educazione alla sostenibilità rivolti a studenti, insegnanti e famiglie  

- aree informative ed espositive (*) per la sensibilizzazione della comunità sul tema della 

sostenibilità. Istituzioni, imprese e associazioni possono richiedere di partecipare come 

espositori entro il 4 settembre. 

- un laboratorio partecipativo facilitato, dove sarà possibile confrontarsi sui PAES-Piani 

di Azione per l'Energia Sostenibile 

- il premio ‘Energie in circolo’, volto a valorizzare le buone pratiche dei settori pubblico e 

privato (vai alla scheda) 

- un'opera artistica collettiva, nella costruzione della quale saranno coinvolti tutti i 

partecipanti all'evento  

- uno spettacolo sull'energia sostenibile, AltreFonti, che conclude l'evento e fa parte del 

progetto didattico scientifico CircoScienze.  

Calendario Venerdì 18 settembre – Sant'Anna Arresi  (CI) 

Venerdì 25 settembre – Barumini (VS) 

Venerdì 2 ottobre – Arborea (OR) 

Giovedì 8 ottobre – Macomer (NU) 

Venerdì 9 ottobre – Ozieri (SS) 

Venerdì 16 ottobre – Tortolì (OG) 

Venerdì 23 ottobre – Dolianova (CA) 

Giovedì 29 ottobre – Cagliari 

Link  
 

Programma completo 

Invito a partecipare nell'area espositiva 

Informazioni  “Energie in circolo”  – Segreteria: Poliste srl – tel. + 39 070.7730.793  

ref. Mikela Esciana e Laura Carta, energieincircolo@gmail.com 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=286389&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=286387&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:energieincircolo@gmail.com
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2. Brevetti+2 — Un bando per la valorizzazione della proprietà industriale nelle PMI 

I l Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il  bando relativo al programma di agevolazioni  

Brevetti+2, con l 'obiettivo di sostenere la competitività delle imprese attraverso la valorizzazione e lo 

sfruttamento economico dei brevetti . Contributi fino a 140.000 euro. Domande a partire dal 6 ottobre 2015. 

Tipo BANDO 

Titolo Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni per la valorizzazione economica dei 

brevetti a favore di micro, piccole e medie imprese - Brevetti+ 2 

Descrizione “Brevetti+2” è l’incentivo per valorizzare i brevetti più attuali e i progetti più qualificati che 

derivano dai risultati della ricerca pubblica e privata. 

La misura ha l’obiettivo di favorire la valorizzazione economica dei brevetti delle micro, 

piccole e medie imprese, favorendo lo sviluppo di una strategia brevettuale e l’accrescimento 

della loro capacità competitiva, attraverso la concessione ed erogazione di incentivi per 

l’acquisto di servizi specialistici  volti alla valorizzazione economica di un brevetto in termini 

di redditività, produttività e sviluppo di mercato.  

Sono ammissibili a contributo servizi nelle seguenti aree: 

 ingegnerizzazione e industrializzazione (studi di fattibilità; progettazione produttiva, 

prototipazione; test di produzione; certificazioni di prodotto o di processo, ecc.)  

 organizzazione e sviluppo  (informatica gestionale; studi per lo sviluppo di nuovi 

mercati; progettazione organizzativa; comunicazione e promozione, ecc.) 

 trasferimento tecnologico (proof of concept ; due diligence; predisposizione accordi di 

segretezza, licenza; costi di ricerca; contributo all’acquisto del brevetto, ecc.)  

Soggetti ammissibili  Le agevolazioni sono destinate alle micro, piccole e medie imprese, anche appena 

costituite, con sede legale e operativa in Italia, che possiedono almeno uno dei seguenti 

requisiti: 

 sono titolari o licenziatarie di un brevetto rilasciato successivamente al 1° gennaio 20 13 

 hanno depositato una domanda di brevetto successivamente al 1° gennaio 2013  

 sono in possesso di un ’opzione d’uso o di un accordo preliminare di acquisto o di 

acquisizione in licenza di un brevetto rilasciato successivamente al 1° gennaio 2013  

 sono spin-off accademici costituiti da meno di 12 mesi e titolari di un brevetto concesso 

successivamente al 1° gennaio 2012 

Incentivi  Contributo a fondo perduto fino a un massimo di 140.000 euro e fino all ’80% dei costi 

ammissibili (fino al 100% per gli spin-off accademici). 

Gli incentivi sono concessi nel regime de minimis. 

Scadenze Domande a partire dal 6 ottobre 2015 (“click day”) e fino ad esaurimento delle risorse. 

Link  Avviso pubblico MISE del 7.8.2015 (la modulistica sarà disponibile nel mese di settembre)  

Informazioni Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa spa 

info@invitalia.it        |       tel. 848.886.886 (numero azzurro)        |       www.invitalia.it 

 

http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/brevetti/brevetti-2.html
mailto:info@invitalia.it
http://www.invitalia.it/
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3. H2020-BBI-PPP — Innovazione nella bio-industria 

L'impresa comune della bio-industria ha lanciato il secondo invito a presentare proposte per attività di 

ricerca, innovazione, dimostrazione e coordinamento nel campo della valorizzazione delle risorse 

rinnovabili . I l bilancio è di 106 milioni di euro. I l  termine per presentare le proposte scade  il 3 dicembre. 

Tipo BANDO 

Titolo Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro 2015 del Partenariato 

pubblico-privato per le Bioindustrie 

Codice H2020-BBI-PPP-2015-2-1 

Quadro di finanziamento Horizon 2020; Main pillar: Societal Challenges;  

Descrizione L’Impresa comune Bio-industria è un partenariato pubblico-privato tra l’Unione europea e il 

Consorzio delle Bio-industrie. Opera nell’ambito del programma Orizzonte 2020 con una 

dotazione di 975 milioni di euro per il periodo 2014-2020, che permetteranno di attivare 

investimenti per 3,7 miliardi di euro.  

Il secondo bando 2015 finanzia attività di ricerca e innovazione (BBI-RIA), innovazione 

(BBI-IA), dimostrazione (BBI-IA-DEMO), coordinamento e supporto  (BBI-CSA) sui temi:  

BBI.S1-2015 Standards and regulations (BBI-CSA) 

BBI.VC1.D1-2015 Lignocellulosic feedstocks into chemical building blocks and high added 

value products (BBI-IA-DEMO) 

BBI.VC1.R1-2015 Conversion of lignin-rich streams from biorefineries (BBI-RIA) 

BBI.S2-2015 Communication and awareness (BBI-CSA) 

BBI.VC1.R2-2015 Pre-treatment of lignocellulose with simultaneous removal of contaminants 

and separation of lignin and cellulosic fractions  (BBI-RIA) 

BBI.VC2.D2-2015 Innovative cellulose-based composite packaging solutions (BBI-IA-DEMO) 

BBI.VC1.R3-2015 Bio-based functional molecules for coating and surface treatment  

(BBI-RIA) 

BBI.VC3.D3-2015 Production of bio-based elastomers from Europe-grown feedstock 

(BBI-IA-DEMO) 

BBI.VC2.R4-2015 Separation and extraction technologies for added value compounds from 

wood and forest-based residues (BBI-RIA) 

BBI.VC3.D4-2015 High purity bio-based intermediates and end products from vegetable oils 

and fats (BBI-IA-DEMO) 

BBI.VC2.R5-2015 Practices increasing effectiveness of forest management  (BBI-RIA) 

BBI.VC3.D5-2015 Valorisation of agricultural residues and side streams from the agro -food 

industry (BBI-IA-DEMO)  

BBI.VC2.R6-2015 Sustainable cellulose-based materials (BBI-RIA) 

BBI.VC4.D6-2015 Organic acids from Municipal Solid Waste (MSW) (BBI-IA-DEMO)  

BBI.D7-2015 Overcoming low product yields from fermentation processes  

(BBI-IA-DEMO) 

BBI.VC2.R7-2015 Tailoring tree species to produce wood designed for industrial processes 

and biorefining purposes  (BBI-RIA) 

BBI.VC3.R8-2015 Increasing productivity of industrial multi-purpose agricultural crops  

(BBI-RIA) 

BBI.VC3.R9-2015 Valorisation of aquatic biomass  (BBI-RIA) 

BBI.R10-2015 Innovative efficient biorefinery technologies (BBI-RIA) 

Bilancio 106 MEUR 

Scadenza 3 dicembre 2015, ore 17:00 

Link   Consulta il bando H2020-BBI-PPP-2015-2-1 e la documentazione 

Fonte   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 280 del 25.8.2015 

Informazioni Bio-based Industries Joint Undertaking  – http://bbi-europe.eu  

 Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche - tel. 070.9243.1 

ricercaue@sardegnaricerche.it         |       www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-ppp-2015-2-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-ppp-2015-2-1.html
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2015:280:SOM:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2015:280:SOM:IT:HTML
http://bbi-europe.eu/
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
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4. Clean Sky 2 – Trasporto aereo sostenibile: 2° bando 2015 

L’iniziativa tecnologica Clean Sky 2 - i l  partenariato tra la Commissione europea e l’industria aeronautica 

europea - ha lanciato il  secondo invito a presentare proposte per progetti  di R&S nel settore del trasporto 

aereo sostenibile. Il  bilancio è di 58 milioni di euro. Il  termine per le proposte scade il  18 novembre. 

Tipo BANDO Clean Sky 2 — Trasporto aereo sostenibile: 2° bando 2015 

Titolo Invito a presentare proposte – CLEAN SKY 2 CALL FOR PROPOSALS 02 

Codice di riferimento H2020-CS2-CFP02-2015-01 

Quadro di finanziamento Orizzonte 2020 – Pilastro “Sfide sociali” 

Descrizione L’invito prevede il finanziamento di azioni di innovazione (IA) e azioni di ricerca e innovazione  

(RIA) da realizzare nell’ambito dell’iniziativa tecnologica congiunta (JTI) Clean Sky 2, che ha  

come obiettivo la riduzione delle emissioni di CO2 e dell’inquinamento acustico derivanti dal  

traffico aereo attraverso il miglioramento delle tecnologie aeronautiche . 

Il bando prevede 64 topic suddivisi nelle seguenti aree tematiche: 

Area Topic Bilancio (MEUR) 

Airframes (AIR) 16 7,65 

Engines (ENG) 10 10,20 

Fast Rotorcraft (FRC) 12 10,75 

Large Passenger Aircraft (LPA) 15 14,40 

Regional Platform  (REG) 2 3,30 

Systems (SYS) 9 11,65 

Bilancio 57,95 MEUR. Cofinanziamento comunitario dal 50% al 75% del costo del progetto  

Scadenza 18 novembre 2015 

Link   Scarica il bando H2020-CS2-CFP02-2015-01 e la documentazione  

Informazioni Clean Sky Joint Undertaking - Bruxelles – tel. +32-2-221.8152 

cs2@cleansky.eu           |            www.cleansky.eu  

 

5. Al via la seconda edizione del Master in Management degli Appalti Pubblici 

Lo Sportello Appalti Imprese e l'Università Tor Vergata lanciano la seconda edizione del MAAP, i l master di 

primo livello in Management degli Approvvigionamenti e Appalti pubblici. Sardegna Ricerche mette a 

disposizione 22 borse di studio. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il  30 settembre 2015.  

Tipo FORMAZIONE 

Titolo MAAP - Master di I livello in Management degli Approvvigionamenti  e Appalti pubblici 

Descrizione Il Master, istituito presso il Dipartimento di Studi di Impresa, Governo e dell'Università di 

Roma Tor Vergata, avrà sede a Cagliari e durata annuale, con inizio il 22 ottobre 2015. 

Sarà tenuto in lingua italiana e in modalità didattica frontale e a distanza.  

Il Master è il primo in Sardegna che affronta in modo completo i diversi aspetti della gestione 

degli approvvigionamenti pubblici. Si inserisce nell'ambito delle attività che lo Sportello 

Appalti Imprese di Sardegna Ricerche porta avanti per accrescere le competenze degli 

operatori economici e del le stazioni appaltanti sarde in tema di public procurement.  

L'iniziativa è aperta ai soli residenti in Sardegna e si rivolge a coloro che ricoprono ruoli 

attinenti alla gestione degli approvvigionamenti e degli appalti all'interno delle rispettive 

realtà professionali.  

Il numero massimo di partecipanti al corso è di 30 persone. La quota di partecipazione è di 

5000 euro. Sardegna Ricerche assegnerà 22 borse di studio a soggetti provenienti dal 

settore pubblico, da quello privato e dalle associazioni di categoria.  

Link  Consulta il programma e scarica il bando  

Informazioni  Master MAAP – Segreteria didattica – tel. +39 06.7259.5430 

ref. Roberta.Marta@uniroma2.it       |      www.masterprocurement.it/master-sardegna-ricerche  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cfp02-2015-01.html
mailto:cs2@cleansky.eu
http://www.cleansky.eu/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/notizie/99/
mailto:Roberta.Marta@uniroma2.it
http://www.masterprocurement.it/master-sardegna-ricerche/
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6. Notizie sostenibili, a cura dello Sportello Energia 

Lo Sportello Energia di Sardegna Ricerche offre informazioni, consulenza e formazione sui temi delle energie 

rinnovabili e dell’efficienza energetica, presentando opportunità e buone pratiche per le imprese sarde e le 

amministrazioni pubbliche. Di seguito una selezione di notizie curate dallo Sportello Energia.  

Sistemi innovativi di conversione energetica delle biomasse (Macchiareddu, 11 settembre)    

  Venerdì 11 settembre, presso la sede di Macchiareddu di Sardegna Ricerche, nell’ambito 

delle attività del progetto Cluster Energie rinnovabili, si terrà il workshop sulla conversione 

energetica delle biomasse.  

Il workshop costituirà un momento di approfondimento e condivisione sullo stato di 

avanzamento del Progetto e si svilupperà in due sezioni: "Caratterizzazione di biomasse in 

Sardegna" e "Sviluppi nel settore della digestione anaerobica". 

Il progetto Cluster Energie rinnovabili, a cui hanno aderito una trentina di soggetti pubblici e 

imprese operanti in Sardegna, è gestito da Sardegna Ricerche ed è finanziato nell’ambito del 

POR FESR 2007-2013. 

La partecipazione è gratuita previa iscrizione online. L'attività è riservata prioritariamente agli 

aderenti al cluster, tuttavia potranno partecipare anche altri soggetti interessati fino a un 

massimo di 20 posti.  

Link  Programma e modulo per l’iscrizione  

Contatti  cluster@sardegnaricerche.it   

Energie in Circolo: un concorso premia l’impegno sul fronte della sostenibilità.    

Descrizione   Sardegna Ricerche e la Regione Sardegna lanciano il Premio "Energie in circolo", aperto a 

enti pubblici e imprese che hanno realizzato negli ultimi cinque anni progetti sul tema della 

sostenibilità ambientale. Per partecipare c'è tempo fino al 10 settembre.  

Possono candidarsi al Premio i soggetti pubblici e privati il cui ambito di intervento ricada nel 

territorio regionale: 

• Enti pubblici (Comuni, Unioni di Comuni, Province, Camere di Commercio, ASL, 

Università, Scuole, Enti Parco, ecc.)  

• Soggetti privati : imprese, consorzi, cooperative, organizzazioni no-profit, con sede legale 

e operativa in Sardegna e iscritte alla Camera di Commercio.  

I progetti e le iniziative possono riguardare i diversi aspetti e tematiche della sostenibilità 

ambientale e sono distinti in cinque categorie:  

1. energie pioniere 

2. energie risparmiate 

3. energie investite 

4. energie prodotte 

5. energie condivise 

Il premio si inserisce nel percorso "Energie in circolo: un viaggio nell'energia sostenibile 

in Sardegna", promosso dalla Regione Sardegna e da Sardegna Ricerche nell'ambito del 

progetto Smart City - Comuni in Classe A (vai alla scheda). 

Link  Regolamento e moduli per la partecipazione 

Contatti  energieincircolo@gmail.com 

Corso per Auditor energetici: il 3 settembre la scadenza   

  Scadono il 3 settembre alle ore 12:00 le iscrizioni al Corso di formazione per auditor 

energetici secondo la UNI CEI EN 16247-5. 

Gli utenti che avessero già presentato la domanda di partecipazione sono invitati a effettuare 

il pagamento della quota d'iscrizione entro le ore 12:00 dell'8 settembre o, al contrario, a 

comunicare l'intenzione di non partecipare al corso.  

Link  Bandi - Corso di formazione per auditor energet ici secondo la UNI CEI EN 16247-5 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=287359&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
mailto:cluster@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=286465&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:energieincircolo@gmail.com
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=48096&va=
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La perovskite per una tecnologia solare più efficiente e più sostenibile    

  Secondo un recente studio condotto dai ricercatori della Northwestern University e 

dell’Argonne National Laboratory, la tecnologia solare basata sull’ impiego della perovskite 

potrebbe, nei prossimi anni, dominare il mercato. Questa tecnologia, infatti, oltre a registrare 

interessanti livelli di efficienza, impiega una quantità di energia notevolmente ridotta in fase di 

fabbricazione del pannello solare, con notevoli benefici ambientali ed economici.  

I pannelli che in questo momento dominano il mercato sono in silicio cristallino e il loro 

“Energy Pay Back Time” (EPBT) relativo all’energia consumata in fase di produzione, si 

aggira intorno ai 30, 36 mesi, contro i 2,3 mesi .dei moduli solari di perovskite.  

L’EPBT dei pannelli solari considera il tempo necessario al pannello per la produzione 

dell’energia elettrica equivalente a quella consumata in fase di p roduzione: l'energia 

necessaria al l’estrazione del materiale e il suo processo di lavorazione, produzione e 

installazione del prodotto finito. 

Link  Leggi la notizia su TheEcologist.org 

Promemoria 

  Adesione al Cluster Energie rinnovabili   

  Fino al 31 dicembre 2015, imprese, centri di ricerca ed enti pubblici con sede operativa 
in Sardegna, possono chiedere di partecipare al Progetto cluster Energie rinnovabili . 
Il progetto si articola in cinque sottoprogetti : Microreti per il turismo e la PA; 
Stoccaggio e generazione elettrochimica; Microalghe; Digestione anaerobica; Pirolisi.  

  Banca dati esperti per lo Sportello Energia  

  Resteranno aperti fino al 31 dicembre 2015 i termini per l’iscrizione alla “Banca dati 
Esperti” di Sardegna Ricerche nei settori delle energie rinnovabili, dell’efficienza 
energetica e dell’edilizia sostenibile.  

Informazioni Sportello Energia c/o Sardegna Ricerche – Z.I. Macchiareddu - Uta (CA) - tel. 070.9243.1  

sportelloenergia@sardegnaricerche.it    |     www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia  

 

7. Notizie in breve 

Capitale europea dell’innovazione 2016  

Descrizione Le città dell’Unione Europea (o dei Paesi associati) con più di centomila abitanti possono 

candidarsi allo European Capital of Innovation Award 2016 , il premio bandito dalla 

Commissione europea nell’ambi to del pilastro Sfide sociali di  Orizzonte 2020.  

Il Premio è un riconoscimento assegnato alle città che hanno ottenuto risultati significativi 

nella promozione dell’innovazione nel contesto urbano, migliorando sensibilmente la qualità 

della vita dei propri cittadini e realizzando un efficace ecosistema dell’innovazione  capace 

di rendere la città innovativa, fonte d’ispirazione, integrata, interattiva e d’impatto (le “ 5 I”).  

Il bando prevede un primo premio del valore di 950.000 euro, un secondo premio di 100.000 

euro e un terzo premio di 50.000 euro.  

La candidatura deve essere presentata attraverso il “Participant Portal” di Orizzonte 2020 

entro il 15 novembre.  

Link  Scarica il bando H2020-European-i-capital-2015-1 e la documentazione  

Informazioni  rtd-i-capital@ec.europa.eu   

http://www.theecologist.org/News/news_round_up/2976387/new_solar_tech_slashes_energy_payback_time_to_a_few_months.html
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=251447&v=2&c=12017&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&la=2&fa=1&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=9675&nc=1&esp=1&nodesc=1
mailto:sportelloenergia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-european-i-capital-2015-1.html
mailto:RTD-I-CAPITAL@ec.europa.eu


bollettino n. 20/2015 

 

Sardegna Ricerche                    bollettino@sardegnaricerche.it           www.sardegnaricerche.it  pag. 8 

 

Al via le giornate nazionali di lancio dei bandi 2016-2017 di Orizzonte 2020 

Descrizione L’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE) ha pubblicato il calendario delle 

giornate nazionali di lancio dei bandi 2016-2017 in Orizzonte 2020. 

Le giornate nazionali sono organizzate per conto del MIUR e vedranno la partecipazione dei 

funzionari della Commissione europea e dei Punti di Contatto Nazional i (NCP) del 

programma Orizzonte 2020.  

Si inizia il 14 settembre alla Sapienza Università di Roma, con la giornata sui bandi dello 

European Research Council. Gli altri appuntamenti di settembre sono: 

• 18 settembre: SC 4 - Smart, green and integrated transport  (Regione Lazio, Roma); 

• 29 settembre: Information and Communication Technologies  (Regione Lazio, Roma); 

• 30 settembre: Nanotechnologies, Advanced materials, Biotechnology, Advanced 

manufacturing and processing (Sapienza Università di Roma). 

N.B. Le giornate regionali per la Sardegna saranno organizzate dallo Sportello Ricerca 

europea di Sardegna Ricerche (calendario in via di definizione).  

Informazioni APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea  – Roma - tel. 06.4893.9993 

segreteria@apre.it          |         www.apre.it/infodayapre2015   

Master in Open innovation & Intellectual property: 15 borse di studio 

Descrizione Partirà il prossimo novembre a Roma il Master di secondo livello in " Open innovation & 

Intellectual property" realizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione 

con l'Università di Torino e la Business School LUISS.  

Il corso prevede il finanziamento di 15 borse di studio, a copertura quasi integrale dei costi, 

erogate dalla Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e 

Marchi, per sostenere i candidati più meritevoli. Sono inoltre previsti brevi stage presso la 

stessa Direzione del Ministero.  

L'ultima selezione per l’accesso al Master in calendario si terrà il prossimo 16 ottobre.  

Informazioni  Business School LUISS - Open Innovation IP – Roma - tel. +39 06.8522.2359  

openinnovationip@luiss.it        |       http://businessschool.luiss.it/openinnovation-ip 

Premio Innovazione Finmeccanica 

Descrizione Finmeccanica apre le porte del suo "Premio Innovazione", iniziativa originariamente interna 

all'azienda, anche all'esterno in una versione completamente dedicata a studenti universitari, 

neolaureati e dottorandi.  

Possono concorrere studenti, neolaureati da massimo due anni e dottorandi in ingegneria, 

matematica, fisica, informatica o chimica di qualunque ateneo italiano . La partecipazione può 

essere individuale o di gruppo (massimo tre persone) e le idee proposte dovranno riguardare i 

campi di ricerca di Finmeccanica: sicurezza informatica, sistemi autonomi, stampa 3D, bassa 

osservabilità. 

Per partecipare c'è tempo fino al 15 settembre. I primi tre classificati per ognuna delle due 

categorie (studenti/neolaureati e dottorandi) saranno invitati alla premiazione prevista nel 

mese di ottobre all'EXPO di Milano.  

Informazioni  Premio Innovazione Finmeccanica 

www.premioinnovazionefinmeccanica.com 

 

mailto:segreteria@apre.it
http://www.apre.it/infodayapre2015
mailto:openinnovationip@luiss.it
http://businessschool.luiss.it/openinnovation-ip/
http://www.premioinnovazionefinmeccanica.com/
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8. Varie dal Parco 

Centralizzazione degli acquisti: cosa cambia per i piccoli comuni (Cagliari, 8 settembre) 

Descrizione  Si terrà giovedì 8 settembre, a Cagliari, un seminario sulla centralizzazione degli acquisti 

della pubblica amministrazione organizzato dalo Sportello Appalti Imprese di Sardegna 

Ricerche. Il relatore è Francesco Mascia, esperto in contrattualistica pubblica. 

Riservato in particolare alle pubbliche amministrazioni e ai Comuni non capoluogo, obbligati 

in Sardegna a ricorrere agli acquisti centralizzati a partire dal 1° settembre, il seminario 

approfondisce la natura delle centrali di committenza e fornisce indicazioni operative su come 

adeguarsi alle nuove norme. 

Link  Programma e modulo per l ’iscrizione  

Informazioni Sportello Appalti Imprese – Sardegna Ricerche, edificio 2 - Pula (CA) - tel. +39 070.9243.1 

assistenza@sportelloappaltimprese.it          |        www.sportelloappaltimprese.it  

Software di ricostruzione 3D per il controllo di qualità  – modulo 1 (Pula, 7-9 settembre) 

Descrizione Lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 settembre, nella sede di Pula (CA) del Parco tecnologico 

della Sardegna, si terrà il primo modulo del corso "Software di ricostruzione 3D per il 

controllo di qualità" , dedicato al trasferimento delle competenze del cluster ELETTRONICA. 

Il titolo del modulo è "Introduzione alle tecnologie di digitalizzazione 3D e al loro uso".  

Il corso è rivolto a sviluppatori di sistema, imprese del settore, tecnici, ricercatori e studenti 

interessati all'argomento. A tenere le lezioni saranno gli esperti della società Transform and 

Lighting, che affronteranno i temi della digitalizzazione 3D e illustreranno metodi e algoritmi 

per l'elaborazione dei dati rilevati.  

La partecipazione è libera e gratuita per i membri del cluster “Elettronica” e per tutte le 

imprese operative in Sardegna interessate a farne parte. All'evento possono partecipare 

anche grandi imprese, università, centri di ricerca pubblici e privati operanti anche fuori dalla 

Sardegna, a condizione che siano portatori di know-how utile allo sviluppo del progetto.  

Il termine per l’iscrizione scade giovedì 3 settembre.  

Gli incontri proseguiranno nel mese di settembre con il seguente calendario:  

Pula (CA) - da lunedì 21 a mercoledì 23 settembre:  

- Modulo 2: Architettura di sistema, librerie a supporto, algoritmi utilizzati  

- Modulo 3: Installazione e uso del sistema  

Sassari - da lunedì 28 a mercoledì 30 settembre 

- Modulo 1: Introduzione alle tecnologie di digitalizzazione 3D e al loro uso  

Link  



Programma del corso e modalità di partecipazione 

Progetto cluster “Elettronica”  

Informazioni Sardegna Ricerche - Settore Networking – Pula (CA) - tel. +39 070 9243.1  

ref. Patrizia.Serra@sardegnaricerche.it        |      www.sardegnaricerche.it  

http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/115/
mailto:assistenza@sportelloappaltimprese.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=286135&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=263372&v=2&c=12088&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3
mailto:Patrizia.Serra@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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"Archimede webzine": interviste ai maker di Generazione Faber 

Innovazione (1)  I maker rispondono...  Intervista a Nicola Lampis (Sona)   

Prosegue il nostro viaggio tra i tanti progetti che stanno prendendo forma nel  FabLab 

Sardegna Ricerche. Oggi è la volta di Nicola Lampis che ci racconterà il suo progetto 

"Sona", un trasduttore magnetico per chitarra e basso elettrico che si adatta alle 

esigenze del musicista (…) 

Innovazione (2)  I maker rispondono...  Intervista a Danilo Spiga (Parataste) 

Danilo Spiga ci racconta il suo Parataste, progetto di ricerca e sperimentazione di 

tecniche di stampa 3D alimentare realizzato grazie alla borsa Generazione Faber di 

Sardegna Ricerche (…)  

Innovazione (3)  I maker rispondono... Intervista a Giovanni Paolo Masia (Fashion Light)  

Parliamo di moda con Giovanni Paolo Masia e il suo progetto Fashion Light, una linea 

di abbigliamento e arredamento che integra materiali luminescenti e riflettenti con la 

funzione di segnalare persone e oggetti in notturna (…) 

Informazioni Archimede webzine c/o Sardegna Ricerche, tel. 070.9243.2256 

magazine@sardegnaricerche.it          |         www.sardegnaricerche.it/magazine 

"Sinnova Sardegna": gli ultimi articoli dalla community dell’innovazione 

  I numeri di #Sinnova15  

  Diciassette workshop, 130 aziende espositric i, 26 startup, 19 espositori istituzionali, 2 

eventi di networking: questi sono solo alcuni dei numeri dell'edizione 2015 del Salone 

dell’Innovazione, che si è svolta il 2 e 3 luglio presso il Terminal Crociere di Cagliari (…)  

  Imprenditoria femminile in Sardegna: incentivi per la crescita – di Fabiana Muceli  

  Il Ministero dello Sviluppo Economico riserva alle start -up femminili condizioni 

vantaggiose: vediamo come funziona e come accedere al Fondo di Garanzia (…)  

  Due chiacchiere con... Antonio Fadda (Smart Lab)  

  Oggi abbiamo il piacere di fare "Due chiacchiere con" Antonio Fadda, responsabile 

commerciale di Smart Lab, spin off dell'Università di Cagliari, presente anche quest'anno 

a Sinnova (...)  

  Fate Business, non scrivete Business Plan! – di Maurizio Battelli  

  Prendo spunto da un’interessante articolo su Forbes “Don't Write Business Plans: Advice 

For Startups From One Of Silicon Valley's Top Seed Investors”, in cui Amy Guttman 

intervista Dave McClure, di 500 Startups (...) 

  La critica della ragion pura della Gamification – di Pc Planet Srl  

  Secondo l'assioma "che se funziona lo replichiamo su tutto alla nausea" circa il 70% 

delle più importanti compagnie del mondo impiegano meccaniche di Gamification per 

incrementare la propria produttività (...) 

Informazioni SINNOVA Sardegna  

assistenza@sinnovasardegna.it          |        www.sinnovasardegna.it  

Sardegna Ricerche: i bandi ancora aperti 

  Microincentivi per l’innovazione e la fabbricazione digitale  

  Il bando cofinanzia l'acquisizione di servizi specialistici volti a: tutelare e valorizzare i 
brevetti delle micro, piccole e medie imprese; sviluppare nuovi prodotti e processi 
attraverso la prototipazione rapida; promuovere la fabbricazione digitale grazie 
all'accesso al FabLab di Sardegna Ricerche e alla collaborazione con i maker iscritti 
nella Banca dati di Sardegna Ricerche.  

Il bilancio disponibile è di 282.000 euro. La procedura “a sportello” si chiuderà alle ore 
12:00 dell’11 settembre 2015. 

  Servizi per l'innovazione  

  Obiettivo del bando è aumentare la competitività delle piccole e medie imprese, 
sviluppando idee innovative di processo e di prodotto attraverso il cofinanziamento di un 
piano di innovazione per l'acquisizione di consulenze e prestazioni specialistiche.  

L'intervento è attuato mediante procedura “a sportello”, ha un budget di 800.000 euro e 
si chiuderà il 30 novembre, alle ore 12:00. 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=286018&v=2&c=3283&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=285255&v=2&c=3283&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=287286&v=2&c=3283&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2
mailto:magazine@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/magazine/
http://www.sinnovasardegna.it/sinnova/ict/209/i-numeri-di-sinnova15.html
http://www.sinnovasardegna.it/rubriche/start-innovation/201/imprenditoria-femminile-in-sardegna-incentivi-per-la-crescita.html
http://www.sinnovasardegna.it/innovatori/20185/fabiana-muceli.html
http://www.sinnovasardegna.it/rubriche/due-chiacchiere-con/205/due-chiacchiere-con-antonio-fadda.html
http://www.sinnovasardegna.it/rubriche/corto-circuito/202/fate-business-non-scrivete-business-plan.html
http://www.sinnovasardegna.it/sinnova/ict/200/la-critica-della-ragion-pura-della-gamification.html
mailto:assistenza@sinnovasardegna.it
http://www.sinnovasardegna.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=284861&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=44064&va=
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  Scientific School 2015  

  L’intervento finanzia le strutture pubbliche di ricerca  della Sardegna per la 
realizzazione di percorsi formativi  tecnico-scientifici presso una delle sedi del Parco 
tecnologico della Sardegna. I corsi, di durata massima di 10 giorni, dovranno essere 
incentrati sulle aree di specializzazione del Parco (ICT, biomedicina e biotecnologie, 
energie rinnovabili) e dovranno concludersi entro il 30 settembre 2016. 

Il bilancio disponibile è di 280.000 euro e il contributo massimo è pari a 40.000 euro. 
La procedura “a sportello” si chiuderà alle ore 12:00 del 31 dicembre 2015. 

  Incentivo Ricerca Polaris 

  Il bando ha l'obiettivo di attrarre imprese extraregionali  che desiderino localizzarsi 
presso il Parco scientifico e tecnologico della Sardegna (sedi di Pula e Alghero), o ppure 
sviluppare un progetto di ricerca in collaborazione con le imprese regionali già insediate.  

All'inizio del l’anno sono state assegnate nuove risorse pari a 900.000 euro. Il bando si 
chiuderà il 31 dicembre, alle ore 12:00.  

  Voucher Startup 

  Il bando eroga incentivi destinati alle startup innovative per sostenere e rafforzare la 
loro competitività finanziando i processi di innovazione di prodotto, servizio o 
processo. Oltre alle startup innovative, sono ammesse le imprese costituite da non più di 
24 mesi che propongano un piano di sviluppo caratterizzato da significativi elementi di 
innovatività.  

Il bando ha una dotazione di 1,13 milioni di euro e scade il 31 dicembre alle 12:00.  

  Servizi di innovazione per il turismo 

  L’intervento mette 500.000 euro a disposizione delle imprese turistiche sarde per 
l'acquisizione di servizi di innovazione e per l'informatizzazione della gestione e della 
promozione aziendale. Possono accedere le micro, piccole e medie imprese operanti nel 
campo della ricettività turistica (alberghi, villaggi turistici, campeggi e aree 
attrezzate). La scadenza è fissata al 31 dicembre, ore 12:00 

Informazioni Sardegna Ricerche – Parco tecnologico, edificio 2 - Pula (CA) - tel. +39 070.9243.1 

info@sardegnaricerche.it          |       www.sardegnaricerche.it  

Gli altri eventi in programma nel mese di settembre 

  Laboratorio: l’offerta tecnica con approccio PCM (Sassari, 16 settembre)  

  Il laboratorio di simulazione bandi consiste in esercitazioni di scrittura delle offerte 
tecniche con l'approccio del Project Cycle Management . Il laboratorio è rivolto alle 
imprese ma è aperto alle PP.AA. che intendano illustrare i propri criteri di valutazione. 

  Sardegna Ricerche a Montpellier per l'Expert Meeting della IEA (16-17 settembre) 

  Il gruppo di lavoro sul Progetto Solare Termodinamico di Sardegn a Ricerche parteciperà 
all'ottavo Expert Meeting organizzato dalla Task 49 del programma Solar Heating and 
Cooling (SHC) della IEA, l'Agenzia Internazionale dell'Energia.  

  Valorizzazione della flora autoctona della Sardegna nel settore biomedicale (Pula, 18 settembre) 

  Il workshop è inserito nell'ambito del progetto Nanofitocare e mira ad attivare il 
confronto tra enti pubblici e aziende, università e ordini professionali per favorire lo 
scambio di esperienze.  

  Appalti pubblici: le opportunità all’estero per le imprese sarde (Sassari, 18 settembre) 

  Il seminario è dedicato alla Romania ed è rivolto alle imprese che operano nel settore 
della progettazione, dell'edilizia e dei lavori pubblici e che sono interessate ad avviare 
un percorso di internazionalizzazione in un mercato ricco di opportunità.  

  Solare termodinamico di piccola taglia: impianti dimostrativi in Sardegna (Pula, 25 settembre) 

  La giornata è organizzata da Sardegna Ricerche e dai partner del progetto InSun e si 
articola in una conferenza sul solare termodinamico di piccola taglia e sul calore di 
processo industriale in Sardegna e un workshop.  

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=47922&va
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=34646&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=44569&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=45776&va=
mailto:info@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/117/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=285939&v=2&c=11656&vd=2&tb=11338
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=285362&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/113/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=285493&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=285493&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
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 Il bollettino di Sardegna Ricerche vuol essere uno strumento agile e tempestivo, nel quale 

trovare sintetiche segnalazioni sul lancio di bandi, programmi e progetti di ricerca applicata, 

formazione e trasferimento tecnologico. Sono segnalati inoltre gli eventi e le iniziative 

organizzati all’interno del Parco o con la partecipazione delle imprese o dei centri di ricerca 

insediati.  

Il bollettino non ha periodicità fissa. Non si propone di sostituire le fonti ufficiali, le 

newsletter e i portali settoriali, ma di dar conto delle opportunità non appena si presentino. 

Di ciascuna notizia vengono fornite una breve descrizione e una scheda con gli estremi, 

i contatti e i link per l'approfondimento. 

Il bollettino è realizzato dal settore Comunicazione e divulgazione scientifica di Sardegna 

Ricerche. Per riceverlo è sufficiente mandare un'email all’indirizzo 

bollettino@sardegnaricerche.it . 

Per informazioni, suggerimenti e approfondimenti, rivolgersi a:  

Sandro Angioni, sandro.angioni@sardegnaricerche.it  

Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it   

Sardegna Ricerche, Comunicazione e divulgazione scienti fica 

Parco scientifico e tecnologico della Sardegna - edificio 2 

Loc. Piscinamanna - 09010 Pula (CA) 

tel. +39 070.9243-1 (fax –2203) 

Posta elettronica certificata: protocollo@cert.sardegnaricerche.it   

sito Internet: www.sardegnaricerche.it  

Per non ricevere più il bollettino è sufficiente inviare un’email con oggetto  "REVOCA" 

all'indirizzo bollettino@sardegnaricerche.it  

N.B. Le segnalazioni presentate sul bollettino non hanno carattere di ufficialità e non 

sostituiscono le fonti ufficiali, alle quali si raccomanda di fare riferimento.  

 

mailto:bollettino@sardegnaricerche.it
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