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A i l   

Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del  s ervizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 27/2016  

 i n  questo numero:  
1. EuroTransBio — Progetti di ricerca industriale nelle biotecnologie  

2. Cagliari FestivalScienza, nona edizione (8-13 novembre) 

3. Notizie in breve 

 Cinque incontri per presentare i bandi dedicati alle imprese sarde  

 Al via un ciclo di presentazioni del programma "Italia-Francia - Marittimo" 

 Premio Aspen Institute Italia 2017 

 Disability M anagement: buone pratiche e prospettive future in Italia (M ilano, 25 novembre) 

4. Ricerca e Innovazione, a cura dello Sportello Ricerca europea 

 Un convegno sulla sicurezza delle infrastrutture industriali (Roma, 16 novembre) 

 Giornata informativa sui bandi Spazio 2017 (Roma, 22 novembre) 

 “Finanziare la ricerca di base: le opportunità dell'ERC” (Roma, 23 novembre) 

 Workshop: proposte di successo sui bandi “FET OPEN”  (Roma, 23 novembre) 

 Lo Sportello Ricerca europea seleziona un collaboratore  

- Un ciclo di webinar sul Programma Orizzonte 2020 (novembre 2016) 

- La gestione della proprietà intellettuale nelle azioni Marie Skłodowska -Cu rie (webinar, 23 novembre) 

5. Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili 

 Un nuovo bando per l'efficienza energetica nelle PMI sarde  

 A Cagliari il 22 novembre un incontro per promuovere l’accesso  al Bonus energia 

 “Alig’Art”: festival del riciclo e della sostenibilità (Cagliari, 12 novembre)  

- Dall’Università della Florida un nuovo materiale per l ’energia sostenibile  

- Aria Pulita: una certificazione per le stufe e caldaie a legna e pellet  

6. Varie dal Parco 

 Sardegna Ricerche: due nuovi bandi destinati alle micro, piccole e medie imprese 

 Pubblicato il regolamento per l'uso della Manifattura Tabacchi 

 Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

- “Insight” – Percorso di validazione dall 'idea al business model  

- Voucher Startup - Incentivi per le startup innovative 

- Rilascio dei risultati dei progetti cluster 

 

 



bollettino n. 27/2016 

 

Sardegna Ricerche                    bollett ino@sardegnar icerche.it           w w w .sardegnar icerche.it  pag. 2  

 

1. Eur oTr ans Bio —  Pr oget ti d i r icerca industriale ne lle b iotecnologie 

L ' in iziativa Eur oTransBio ha lanciato il 12° bando per progetti di sviluppo sperimentale e  ricerca industriale  

t r ansnazionali nel campo delle b iotecnologie. Il bando è r ivolto alle PMI, ma è ammessa la partecipazione di 

università e centri d i r icerca. Il b ilancio è di 12 milioni d i euro, d i cui 3 stanziati dal M ISE per favorire la 

par tecipazione italiana. Il termine per la presentazione delle proposte è f issato al prossimo 31 gennaio.  

Tipo BA NDO 

Titolo Eur oTransBio - Dodicesimo bando 

Desc r izione Con il Dec reto Minis teriale del 13 ottobre, in corso di registrazione, è s tato indetto il bando 

per  la par tecipazione dell’Italia al  dodicesimo bando transnazionale Eur oTransBio (ETB) .  

Il programma Eur oTransBio ha l'obiettivo generale di sostenere la c rescita delle piccole e 

medie imprese nel settore delle biotecnologie  in Europa e coinvolge diversi Minis teri e 

A genz ie governative di diversi Paesi e Regioni. Oltre all' Italia par tecipano A ustria, Finlandia, 

Germania, Federazione Russa e le regioni Fiandre (Belgio) e A lsazia (Francia) .  

Il 12° bando ETB co-f inanzia progetti di s viluppo sperimentale e r icerca industriale , 

caratter izzati da eccellenza e innovatività e in tutti i campi delle biotecnologie (salute , 

agroalimentare, biotecnologie industr iali,  ambiente, biotecnologie mar ine). 

Possono partecipare consorzi composti da almeno due imprese provenienti da due differenti 

paes i e coordinati da una piccola o media impresa  e. Il consorzio può includere anche 

or ganizzazioni d i r icerca.  

Bilanc io 12 M EUR.  

Per  quanto r iguarda l' Italia , il Minis tero dello Sv iluppo Economico mette a disposizione 3 

m ilioni d i euro a valere sul Fondo per la Crescita Sostenibile.  

Scadenza 31 ge nnaio 2017,  ore 15:00  

Il Dec reto del MiSE è attualmente in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Uf f iciale .  Sarà 

poss ibile presentare la propria candidatura dal giorno successivo alla pubblicazione.  

Link w ww.sviluppoeconomico.gov.it/ index.php/it/ incentivi/ impresa/eurotrans-bio/dodicesimo-bando-

eurotransbio 

Inf ormaz ioni ETB Off ice  ,  tel +49 2461.61.96432  

ref . Tatiana Gruender, etboff ice@fz-juelich.de          |           w ww.eurotransbio.eu  

M inistero dello Sviluppo Economico,  Roma -  www.sviluppoeconomico.gov.it       

V anda.Ridolf i@sviluppoeconomico.gov.it  -  tel. +39 06.5492.7728 

V alentina.Milazzo@sviluppoeconomico.gov.it  -  tel. +39 06.5492.7928  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/eurotrans-bio/dodicesimo-bando-eurotransbio
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/eurotrans-bio/dodicesimo-bando-eurotransbio
mailto:etboffice@fz-juelich.de
http://www.eurotransbio.eu/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/
mailto:Vanda.Ridolfi@sviluppoeconomico.gov.it
mailto:Valentina.Milazzo@sviluppoeconomico.gov.it
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2. Cagliar i Fe s t ivalScienza, nona edizione (8-13 novembre)  

Ritor na per nono anno consecutivo il Cagliari FestivalScienza, l’iniziativa promossa dall'associazione 

Scie nzaSocietàScienza. Sei g iorni  d i conferenze, incontri, laboratori, spettacoli e animazioni s ul tema “ La Scienza 

che  unisce i popoli”. Saranno presenti anche Sardegna Ricerche, con il “10Lab”,  e il CRS4. 

Tipo EV ENTO 

Titolo Cagliari Fe stivalScienza. La Scienza che unisce i popoli   

Data e sede 8-13 novembre 2016  

Cagliari -  ExM à , v ia San Lucifero 71, e Centro culturale I l  Ghetto,  via Santa Croce 18 

Desc r izione Dall'8 al 13 novembre s i svolgerà a Cagliari il Fe stivalScienza 2016,  nona edizione della 

manif es tazione dedicata alle ult ime novità della scienza e della tecnologia. Gran parte degli 

eventi saranno ospitati all'Exmà, in v ia San Lucifero 71, ma sono previsti anche seminar i e 

laboratori al Ghetto e alla Cittadella dei musei.   

A nche quest'anno Sardegna Ricerche parteciperà alla manifestazione con uno stand 

ass ieme al CRS4 ,  il Centro di r icerca, sviluppo e s tudi superiori in Sardegna. Sono due le 

pr inc ipali iniziative in programma. La prima è il  Ta lk Show della Scienza,  che darà la 

poss ibilità ai v isitatori del Festival di conoscere e parlare con i r icercator i italiani e s tranieri 

che lavorano nella sede di Pula (CA ) del Parco tecnologico della Sardegna. Ci sarà poi spazio 

anche per il 10Lab,  l'edif icio del Parco tecnologico che inaugurerà a breve laboratori e spazi 

espos itiv i dedicati alla divulgazione della scienza e della tecnologia. In particolare, gli 

insegnanti potranno avere informazioni sul corso a loro dedicato che sarà inaugurato a breve.   

Cagliari Fe stival Scienza è promosso dal l’Associazione ScienzaSocietàScienza con il 

contr ibuto del MIUR, della Regione Sardegna, del Comune di Cagliari, dell’Università di 

Cagliar i, della Fondazione Banco di Sardegna. Il Fes tival ha inoltre il patrocinio della 

Commiss ione Italiana per l’UNESCO.  

Inf ormaz ioni Cagliari Fe stivalScienza  – Associazione Sc ienzaSocietàScienza – Ca glia ri  

inf o@scienzasocietascienza.eu          |           www.festivalscienzacagliari. it 

 

3. Not iz ie  in  br e ve 

Cinque incontri per presentare i bandi dedicati alle imprese  sarde 

Desc r izione A  par tire dal 14 novembre s i terrà in c inque centri della Sardegna il c iclo di incontr i “Nuova 

ca r ica per le imprese della Sardegna”,  nel corso dei quali saranno presentati i bandi a 

f avore dell’innovazione, della competitività e della c reazione d’impresa. L'iniziativa è 

promossa dalla Regione Sardegna , in collaborazione con le Camere di commercio, le 

associazioni di categoria e Sardegna Ricerche .  

Per  ogni tappa sono previsti workshop tematici  di mezzora nel corso dei quali gli esperti 

regionali approfondiranno gli argomenti di particolare interesse per le imprese. Inoltre per 

tutta la durata dell'evento i par tecipanti potranno rivolgersi agli s portelli di orientamento.   

Diverse le aree tematiche: innovazione, sostegno finanziario alla creazione e alla crescita di 

imprese, accesso al c redito e agli s trumenti f inanziari, programmaz ione territoriale e 

Inves timenti Ter ritoriali Integrati ( ITI)  per  le a ree urbane.  

Di seguito il calendario degli incontri:   

– Sas s ari  (14 novembre –  ore 15:30, Promocamera, v ia Predda Niedda, 18)  

– Olbia  (18 novembre – 15:30, Aeroporto Costa Smeralda)  

– Nuor o  (21 novembre – 15:30, ExMè piazza Mameli)   

– Cagliari (25 novembre –  15:30, Fiera Internazionale della Sardegna, v iale Diaz ) 

– Or is tano (28 novembre – 10:00, sede da definire)   

La par tecipazione è gratuita, previa registrazione online.  

Link w ww.sardegnaimpresa.eu/it/notizie/nuova -car ica-le-imprese-della-sardegna-al-roadshow-

della- regione 

Contatt i Segreteria organizzativa:  tel. 070.543.5166              

 

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:info@scienzasocietascienza.eu
http://www.festivalscienzacagliari.it/
http://www.sardegnaimpresa.eu/it/notizie/nuova-carica-le-imprese-della-sardegna-al-roadshow-della-regione
http://www.sardegnaimpresa.eu/it/notizie/nuova-carica-le-imprese-della-sardegna-al-roadshow-della-regione
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Al via un ciclo di presentazioni del programma " Italia-Francia -  Marit timo" 

Desc r izione 

 
Il Ce ntro Regionale di Programmazione della Regione Sardegna organizza un c iclo di 

eventi ter ritoriali di presentazione del Pr ogramma di cooperazione Italia-Francia 

INTERREG "M ar it timo" 2014-2020,  che mira a migliorare la cooperazione fra le aree 

trans frontaliere comprese nello spazio mar itt imo e costiero dell'alto Tir reno.  

Nel corso degli incontri,  oltre alla descrizione del programma  e alle modalità di 

par tec ipazione, saranno illus trati i contenuti del secondo avviso di prossima pubblicazione  

Gli eventi s i svolgeranno secondo il seguente calendario:  

– Sas s ari , giovedì 10 novembre , Hotel Grazia Deledda  

– Nuor o , mar tedì 15 novembre , Euro Hotel  

– Or is tano,  venerdì 18 novembre , Hotel Mar iano IV   

– Cagliari,  giovedì 24 novembre , Caesar's Hotel  

La par tecipazione è gratuita, ma è r ichiesta la registrazione.  

Link w ww.kamaeventi.com/portfolio/interreg -italia-francia-maritt imo-2014-2020 

Contatt i  Michele De Francesco, mdefrancesco@regione.sardegna.it 

Pr emio Aspen Institute Italia 2017 

Desc r izione 

 

A per ti i termini per partecipare alla seconda edizione del Premio A spen Ins titute Italia per la 

r icerca e la collaborazione scientif ica tra Italia  e Stat i Uniti  d’America .  

Il r iconoscimento dell’Aspen Inst itute è s tato ideato per  premiare una r icerca nell’ambito 

delle s cienze naturali,  teoriche o applicate , con una r ilevanza r iconosciuta nell’innovazione 

di prodotto, di processo o nella fornitura di beni o servizi innovativi, realiz zata 

congiuntamente da scienziati o organizzazioni di r icerca italian i e statunitensi.  

La r icerca dev’essere di recente realizzazione ed essere stata pubblicata (anche in f orma di 

ab s tract)  da r iviste scient ifiche previo il processo di peer review.  

La candidatura deve essere inviata entro le ore 18:00 del 16 gennaio 2017.  A lla r icerca 

r isultata v incitr ice andrà un premio in denaro di 40.000 euro lordi. 

Link   w ww.aspeninstitute.it/premio-aspen-institute-italia- la-r icerca-e-la-collaborazione-scientif ica-

tra- Italia-e-Stati-Unit i 

Di sa bility Management : buone pratiche e  prospettive future in Italia (M ilano, 25 novembre)  

Desc r izione 

 

IBM  Italia  e l’Associazione Pianeta Persona  organizzano il pr imo convegno nazionale sul 

Di sability Management in Italia, che s i ter rà presso il Politecnico di Milano  il prossimo 25 

novembre. L’evento si propone come  momento informativo e f ormativo, di confronto, di 

r if lessione e di discussione su  un tema ancora poco conosciuto in Italia. L’obiettivo è, quello 

di mettere a f uoco i progett i che f inora hanno avuto risultati positiv i e concreti, in  modo da 

avv iarne di nuovi e c reare le condizioni per  l’impiego eff icace delle persone con disabilità  

all’interno delle organizzazioni.  

Interver ranno s tudiosi di f ama nazionale e internazionale, rappresentanti delle is tituzioni, 

manager  di grandi imprese, professionisti e operatori del terzo settore.   

La par tecipazione è gratuita, p revia registrazione online. 

Link http:// lablavoro.com/disabilitymanagement2016     

Contatt i  V eronica Mattana, veronica.mattana@gmail.com 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.kamaeventi.com/portfolio/interreg-italia-francia-marittimo-2014-2020/
mailto:mdefrancesco@regione.sardegna.it
http://www.aspeninstitute.it/premio-aspen-institute-italia-la-ricerca-e-la-collaborazione-scientifica-tra-Italia-e-Stati-Uniti
http://www.aspeninstitute.it/premio-aspen-institute-italia-la-ricerca-e-la-collaborazione-scientifica-tra-Italia-e-Stati-Uniti
http://lablavoro.com/disabilitymanagement2016
mailto:veronica.mattana@gmail.com
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4. Rice r ca e  Innovaz ione, a cur a de llo  Sportello  Rice rca e uropea 

Lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche fornisce informazioni, assistenza e formazione sui programmi 

e ur opei Or izzonte 2020, COSME e  LIFE. Lo Sportello opera anche come referente regionale dell’Agenzia per la 

Pr omozione della Ricerca Europea (Sportello APRE Sar degna). 

Un convegno sulla sicurezza delle infrastrutture industriali ( Roma, 16 novembre ) 

 L’A genzia per la Promoz ione della Ricerca europea (APRE) , in collaborazione con l ’Università 

di Bologna, l’agenzia D’A ppolonia, la rete dei Punti di contatto nazionali SEREN3, con il 

suppor to del Minis tero dell’Interno , organizzano un workshop sul programma “Società s icure”  

in Or izzonte 2020, dal t itolo  “Nuove si nergie t ra Safety e Security di infrastrutture 

i ndustriali”,  che si ter rà a Roma il 16 novembre  presso l’Is t ituto Super iore A ntincendi, in v ia 

del Commerc io, 13. 

L’evento mira a promuovere la costruzione di una iniziativa comune che metta a s istema 

r isorse e capacità per  la s icurezza infrastrutturale e di impiant i industriali.   

L’incontro della mattina, in lingua inglese, si propone di mettere a s istema le competenze 

europee allo scopo di c reare s inergie e r ispondere alle richieste del programma.   

Nel pomer iggio s i terrà una tavola rotonda tra diversi portator i d’ interesse a livello nazionale, 

in v is ta di una possibile iniz iativa congiunta. Pr ima dell’iniz io della sessione pomeridiana è 

prev isto un momento di networking della durata di un’ora. 

Link  w w w.apre.it/eventi/2016/ii- semestre/new-synergies-between-safety-and-security-of-

indus tr ial- infrastructures 

Gior nata informativa sui bandi Spazio 2017 ( Roma, 22 novembre ) 

Desc r izione A PRE, per  conto del MIUR e in collaborazione con l’A genzia Spaziale Italiana (ASI)  e la 

Conf igurazione SPA ZIO Or izzonte 2020,  organizza il prossimo 22 novembre  a Roma, presso 

la sede dell’A SI, la giornata informativa nazionale sul tema Spazio in Or izzonte 2020 .  

Obiett ivo dell’incontro sarà quello di fornire informazioni utili in v ista dell’aper tura dei bando 

Spaz io 2017 del programma Or izzonte 2020 prevista per la seconda sett imana di novembre. 

Ssaranno trattati tre aspetti f ondamentali della politica spaziale europea: 

- la presentazione del Programma di lavoro Spazio 2017 ,  esponendo i suggerimenti e 

trucchi evidenziati dall’Agenzia esecut iva della Commiss ione che gestisce la valutazione 

dei bandi, e una breve panoramica sullo Strumento per le piccole e medie imprese;  

- s tato dell’arte e opportunità offerte dal s istema di osservazione della Ter ra Copernicus;   

- s tato dell’arte e opportunità of ferte dai programmi satellitari Galileo/EGNOS;   

La par tecipazione è gratuita, ma al f ine di agevolare i controlli di s icurezza dell’ASI, è 

cons igliata la registrazione online entro mercoledì 16 novembre.   

Link  w ww.apre.it/13083.aspx  

“ Finanziare la r icerca di base: le opportunità dell'ERC” (Roma, 23 novembre ) 

Desc r izione Il Cons iglio Naz ionale delle Ricerche (CNR)  e l’A genzia Esecutiva del Consiglio Europeo della 

Ricerca (ERCEA )  organizzano l’evento "Finanziare la ricerca di base: le opportunità 

de ll’ERC" ,  che s i terrà il 23 novembre , nella sede di Roma del CNR.  

Nella pr ima sess ione sarà presentato l’ERC nel suo ins ieme, dalle s trategie scientif iche f ino 

ai processi di valutazione, mos trando gli elementi che lo rendono il pr incipale promotore della 

r icerca d ’eccellenza europea. Nella seconda parte, i coordinatori di proposte vincenti  

condiv ideranno le proprie esperienze. Par ticolare attenzione sarà di prestata ai bandi 

Star t ing e Consolidator ,  al f ine di promuovere una maggiore partecipazione dei giovani 

r icercatori.  A questa sessione parteciperà il “Punto di contatto nazionale” per il programma 

ERC, M ar co Ferraro dell’APRE.   

Inf ine, il rappresentante del MIUR illus trerà le ult ime misure del Governo per attra rre in Italia i 

v inc itori dei bandi dell’ERC e incentivare la par tecipazione di r icercatori italiani a queste 

competiz ioni.  

La par tecipazione è gratuita, previa  registrazione. 

Link   w w w.cnr .it /en/event/14775/giornata -formativa-f inanz iare-la-r icerca-di-base-le-oppor tunita-

dell-erc  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.apre.it/13083.aspx
http://www.formazione.cnr.it/content/registrazione-alla-giornata-informativa-ERC
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Un ciclo di webinar sul Programma Orizzonte 2020 ( novembre 2016)  

Desc r izione Il Consorz io B.R.I.D.G.€conomies  della rete Enterprise Europe Network organizza il c ic lo di 

seminar i di “avvicinamento” ad Or izzonte 2020 con lo scopo di s timolare la preparazione di 

una proposta progettuale, in par ticolare da parte di p iccole e medie imprese.  

I seminar i on- line mirano a fornire una panoramica delle caratteristiche ,  delle opportunità e 

delle s f ide  offerte dal pr incipale programma europeo per la r icerca e innovazione ; 

dare concrete indicazioni  operative per impos tare la partecipazione al programma ; f ornire 

r if er imenti a r isorse on-line e  off -line per ulter iori approfondimenti. 

Ques to il calendario:  

- 8 novembre, ore 15:00, “Comprendere Hor izon 2020” (regist razioni chiuse) 

- 15 novembre,  ore 15:00, “Accedere a Or izzonte 2020”  

- 22 novembre,  ore 15:00 “Costruire una proposta per Or izzonte 2020” 

- 29 novembre,  ore 15:00 “Orizzonte 2020 per le PMI” 

La par tecipazione è gratuita, previa registrazione.  

Link  w ww.eventbrite.com/e/registraz ione-a-quick-guide-to-hor izon-2020-in-4-w ebinars-28844598972  

Wor kshop: proposte di successo s ui bandi “FET OPEN”  ( Roma, 23 novembre ) 

 L’A genzia per la Promoz ione della Ricerca Europea ( APRE)  organizza il w orkshop dal 

t itolo “A step closer to success i n  FET Open”.  L’evento s i terrà a Roma il 23 novembre  e 

ha lo scopo di evidenziare le maggiori c riticità e maggiori punti di f orza delle proposte sul 

programma Tecnologie del futuro ed emergenti in Or izzonte 2020. 

Saranno invitati a par tecipare  differenti attori, quali coordinatori e valutatori delle proposte in 

FET Open, ma anche di A zioni di coordinamento e suppor to . Le buone pratiche dei progetti 

europei f inanziati dalla Commiss ione Europea f orniranno maggior i strumenti utili per 

per f ezionare le proposte progettuali.  

L'evento è r ivolto ai proponenti che abbiano intenzione di presentare una proposta 

progettuale per la scadenza del 17 gennaio 2017  o a coloro che abbiano presentato una 

propos ta nelle precedenti “call”,  r icevendo un punteggio minimo di 4 /5. 

Il w orkshop, gratuito, potrà accogliere un massimo di 30 persone  in ordine di is crizione. 

Link  w ww.apre.it/eventi/2016/ii-semestre/workshop-fet 

Lo Sportello Ricerca europea seleziona un collaboratore 

Desc r izione Sar degna Ricerche  ha avviato una selezione pubblica per t itoli ed esami per  l’affidamento di 

un incar ico di collaborazione coordinata e continuativa . Il candidato selezionato sarà 

impegnato nelle att ività di suppor to ag li utenti dello Sportello Ricerca europea .  

I par tec ipanti dovranno possedere, oltre alla laurea specialis tica (o vecchio ordinamento), una 

buona conoscenza dei Programmi europei di r icerca, sviluppo e innovazione, e una buona 

conoscenza della normativa regionale ed europea sui programmi POR FESR 2014-2020.  

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 25 novembre 2016 .  

Link  Leggi l’A vviso completo sul nostro s ito  

Contatt i   Natascia Soro, soro@sardegnaricerche.it 

La ge stione della proprietà intellettuale nelle azioni Marie Skłodowska-Curie (webinar, 23 novembre ) 

 Mercoledì 23 novembre, dalle ore 10:30 alle 11:45, IPR-Helpdesk  organizza ter rà un 

seminar io online dal t itolo “ IP M anagement in H2020 -  with a  special focus on MSCA” con 

lo scopo di f ornire spiegazioni e approfondimenti sul tema de lla gestione della proprietà 

intellettuale nelle azioni Mar ie Skłodowska-Curie. 

Il w ebinar s i terrà in lingua inglese ed è completamente gratuito previa registrazione.    

  w w w .iprhelpdesk.eu/node/2868  

Inf ormaz ioni Spor tello Ricerca europea / Sportello APRE Sar degna  c/o Sardegna Ricerche – Pula (CA ) 

tel.  +39 070.9243.1 – referenti: Natascia Soro e V aleria Flor is    

r icercaue@sardegnaricerche.it          |        w ww.sardegnaricerche.it/sportellor icercaeuropea  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.eventbrite.com/e/registrazione-a-quick-guide-to-horizon-2020-in-4-webinars-28844598972
http://www.apre.it/eventi/2016/ii-semestre/workshop-fet
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=2&s=13&v=9&c=3168&c1=3168&id=55501&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=2&s=13&v=9&c=3168&c1=3168&id=55501&va=
http://www.iprhelpdesk.eu/node/2868
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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5. Not iz ie  s ostenibili , a cur a della Piat taforma Ene rgie Rinnovabili  

Sar degna Ricerche è impegnata sui temi della sostenibilità, delle e nergie rinnovabili e dell’efficienza e nergetica 

at t r averso le at tività della “Piat taforma Ene rgie rinnovabili”. Di s eguito una selezione di notizie sull’argomento.  

Un nuovo bando per l 'efficienza energetica nelle PMI sarde 

  Il serv izio Energia dell'Assessorato regionale dell'Industria  ha pubblicato il bando "Piccole 

e medi e i mprese ef ficienti " nell'ambito del quale la Piattaforma Energie r innovabili di 

Sardegna Ricerche si occuperà di f ornire supporto tecnico -scientif ico.  

Il bando è r ivolto alle piccole e medie imprese operanti in Sardegna e ha l'obiett ivo di 

sos tenere le imprese nella realizzazione di un piano aziendale di miglioramento 

de ll'efficienza energetica per aumentare la competit ività dell'impresa.  

Le domande potranno essere presentate a partire dal 29 novembre  utilizzando il Sis tema 

inf ormativo SIPES della Regione Sardegna.  

Link  Consulta l’A vviso e la documentazione sul sito della Regione Sardegna  

Contatt i 

 
energiaimprese@regione.sardegna.it 

Dall’Università della Florida un nuovo materiale per l’energia sostenibile  

  A lcuni r icercatori dell'Università della Flor ida hanno sviluppato un nuovo materiale in grado di 

replicare il meccanismo della fotosintesi delle piante e che potrebbe e diventare una nuova 

f onte di energia sostenibile. Secondo lo s tudio pubblicato nel Journal of Physical Chemistry il 

nuovo mater iale sarebbe in grado di c atturare la luce solare e utilizzarne l'energia per 

“ rompere” le molecole dell'acqua in ossigeno e idrogeno, che potrebbe essere impiegato 

come carburante o trasportato per utilizzi in altr i sit i.  

Link  Leggi la notiz ia sul canale “Energia” dell’ANSA  

Ar ia Pulita: una certif icazione per le stufe e caldaie a le gna e  pellet 

  L ’AIEL (A ssociazione Italiana Energie Agroforestali,  www.aiel.cia.it ) ha messo a punto il 

s is tema di cert if icazione di qualità “Aria Pul ita”,  con l’obiettivo di or ientare i consumator i 

verso scelte consapevoli nel mercato  delle stufe e caldaie a biomasse. 

La nuova cer tif icazione dimos tra l’impegno concreto da parte delle c irca 500 imprese della 

f iliera legno-energia rappresentate dalla A IEL, per  sostenere l’evoluzione tecnologica dei 

generator i di calore a biomasse legnose, che r isolva il problema delle emissioni legate a l 

r is caldamento.  

Link  Leggi la notiz ia su Rinnovabili. it  

A Cagliari il  22 novembre un in contro per promuovere l’accesso al Bonus energia  

  Si ter ranno sull’intero ter ritorio nazionale, a partire dal mese di novembre, gli incontri  di 

f ormaz ione organizzati dalle associazioni dei consumatori nell’ambito del progetto “Bonus a 

s apersi” per aiutare i c ittadini a presentare le domande per il bonus energia,  che garantisce 

alle f amiglie in condizione di disagio economico o f isico un r isparmio sulla bolletta di energia 

elettr ica e gas.  

Il progetto è s tato ideato per aumentare la partecipazione dei c ittadini al Bonus energia 

perché solo una percentuale r idotta dei potenziali beneficiari ne ha fatto r ichiesta.  

L’incontro di Cagliari,  organizzato in partenariato con Adiconsum e il Mov imento difesa del 

c ittadino, s i terrà presso la CISL (v ia A ncona, 11) mar tedì 22 novembre alle 15:00.  

A ltr i incontri sono in programma nel mese di novembre a L’Aquila ( lunedì 14) e a Bologna  

(mercoledì 16) . 

Link  w w w .consumator i. it /comunicati-s tampa/energia-unc -v ia-progetto-bonus -a-sapers i  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=321263&v=2&c=3&t=1
http://www.ansa.it/web/notizie/canali/energiaeambiente/rinnovabili/2015/11/03/un-nuovo-materiale-fonte-di-energia-verde_54df4f3a-2477-4fef-98df-81530071820e.html
http://www.aiel.cia.it/
http://www.rinnovabili.it/energia/biomassa/aria-pulita-certificazione-stufe-caldaie-biomasse-666/
http://www.consumatori.it/comunicati-stampa/energia-unc-via-progetto-bonus-a-sapersi
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“ Alig ’Art”: festival del riciclo e del la sostenibilità (Cagliari, 12 novembre)   

  Si ter rà a Cagliari  dal 12 al 27 novembre, presso il Centro culturale il Lazzaretto, “Alig’Art è 

l a f i ne del mondo!”,  quinta edizione del f estival organizzato dall’Associazione di promozione 

soc iale Sustainable Happiness.  

Gli incontri,  i laboratori e le per formance del 12 novembre , nella formula “24 ore non s top”, 

ruoteranno intorno a i quattro temi pr incipali dell’ediz ione: f inanza e tecnocrazia, cibo e 

alimentaz ione, lavoro e commercio, ambiente e tur ismo. In particolare, alle 19 :00 s i terrà 

l’incontro “Cambiamenti c limatici: è l a f ine del  mondo? ” a cui prenderanno parte Sergio 

Fer rar is, direttore di Quale Energia,  l’inviato RA I Igor  Staglianò e la giornalista d ’inchiesta 

Stef ania Divertito. Modererà l’incontro Nicola Pir ina, direttore generale di Sardex.  

L ’e s posizione ,  visitabile f ino al 27 novembre , mos trerà, attraverso la collett iva di lavori di 

ar t is t i,  art igiani e c reativi, le ambiguità della società contemporanea, il bello e il brutto, il bene 

e il male, diverse e possibili letture della realtà apparente.  

Link  w ww.aligartfestival. it 

Contatt i 

 
aligar tfestival@gmail.com  

Inf ormaz ioni Piat taforma Energie r innovabili c /o Sardegna Ricerche – Z .I. Macchiareddu -  Uta (CA)  

tel. 070.9243.1    |    cluster@sardegnaricerche.it      |    w ww.sardegnaricerche.it/sportelloenergia 

 

6. V ar ie  dal Par co 

Sar degna Ricerche: due nuovi bandi destinat i alle micro, p iccole e medie imprese 

Desc r izione A  par tire dal prossimo 21 novembre sarà possibile presentare domanda per partecipare ai 

bandi "Ser vizi per l 'innovazione nelle MPMI " e "Servizi per l 'innovazione nelle MPMI del 

set tor e turistico". Con questi bandi Sardegna Ricerche co finanzia i piani d ’innovazione delle 

mic ro, piccole e medie imprese regionali.   

I bandi, che hanno una dotazione complessiva di 500.000 euro,  sono f inanziati con r isorse 

regionali, in attesa che siano att ivate le fonti e le procedure previste nell'ambito del POR 

FESR Sar degna 2014-2020.  

Le imprese interessate dovranno presentare un piano d 'innovazione d’importo compreso tra 

i 15.000 e i 150.000 euro. Sono ammesse a partecipare le imprese le cui attività r ientrano nei 

codic i A TECO elencati nelle “Disposizioni attuative ” ( v. link). 

La procedura di selezione delle domande è d i t ipo valutativo a sportello.  

Link  Bando “Servizi per l' innovazione nelle MPMI”  

Contatt i   A ntonino Gr imaldi, grimaldi@sardegnar icerche.it ,  tel. 070.9243.2228 

Link  Bando “Servizi per l' innovazione nelle MPMI de l settore turist ico”  

Contatt i  .  Sabr ina Or rù, orru@sardegnar icerche.it ,  tel.  070.9243.2241 

Pubblicato il regolamento per l 'uso della Manifattura Tabacchi  

Desc r izione Sar degna Ricerche  ha pubblicato il regolamento provvisorio con tutte le informazioni per 

usuf ruire degli spazi della Ex M anifattura Tabacchi,  il complesso s ituato tra v iale Regina 

Margher ita e v ia XX Settembre a Cagliar i e all' interno del quale sono disponibili sale e 

ambienti per  oltre 6000 metri quadri . 

Gli spaz i saranno concessi per lo svolgimento di iniziative culturali,  artist iche , s cientifiche , 

im prenditoriali ,  ricreat ive e  d i volontariato.   

Gli spaz i sono concessi in aff itto e i canoni variano a seconda della t ipologia degli spazi. 

I pagamenti sono anticipati, cosi come la cauzione, che è pari al 20% dell' importo 

complessivo.  

Il regolamento ha carattere transitorio e durerà f ino all'entrata in vigore del regolamento di 

utiliz zo a regime.  

Link  Consulta il Regolamento e scarica la modulist ica  

Contatt i   Sandra Ennas , manifatturatabacchi@sardegnaricerche.it   

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.aligartfestival.it/
mailto:aligartfestival@gmail.com
mailto:cluster@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=55397&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=55397&va=
mailto:grimaldi@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=55400&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=55400&va=
mailto:orru@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=321024&v=2&c=4184&nc=1&sc=1&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1
mailto:manifatturatabacchi@sardegnaricerche.it
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Sar degna Ricerche: i bandi aperti  

  “ Ins ight”  – Percorso di validazione dall' idea al business model  

  Il programma voucher di 10.000 euro a sostegno del processo di validazione dell' idea e 

per  la realiz zazione dell’MVP (Minimum Vi able Product ). Il bando resterà aper to f ino al 

29 dicembre 2017  o all’esaurimento delle r isorse disponibili (400.000 euro). 

  V oucher Startup – Incentivi per la competit ività delle star tup innovative  

  Il programma eroga contributi a fondo perduto f ino a 90.000 euro alle startup per  

sos tenere i piani d’innovazione e rafforzare la loro competitiv ità. Il bando resterà aper to 

f ino al 29 dicembre 2017 o all’esaurimento delle risorse  disponibili (3,5 milioni di euro). 

  A vv iso relativo al r ilascio dei r isultati dei progett i  c luster  

  Il bando mira a dif fondere i r isultati raggiunti dai 29 proget ti cluster promossi da 

Sardegna Ricerche nell’ambito del POR FESR 2007 -2013. I progetti s viluppati 

r iguardano i settor i ICT, agroalimentare, ambiente, odontotecnica e l’industria c ulturale.  

 

 

 

 

 

 

Info  
Il bolle ttino di Sardegna Ricerche vuol essere uno strumento agile e tempestivo, nel quale 

trovare s intetiche segnalazioni sul lancio di bandi, programmi e progetti di r icerca applicata, 

f ormaz ione e trasferimento tecnologico. Sono segnalati inoltre gli eventi e le iniz ia tive 

organizzati all’interno del Parco o con la par tecipazione delle imprese o dei centr i di r icerca 

insediati.   

Il bolle ttino non ha periodicità f issa. Non s i propone di sostituire le f onti uff iciali, le new sletter  

e i por tali settoriali, ma di dar  conto delle opportunità non appena s i presentino. Di  c iascuna 

notiz ia vengono fornite una breve descrizione e una scheda con gli es tremi, i  contatt i e i link 

per  l'approfondimento.  

Il bolle ttino è realizzato dal settore Comunicazione e divulgazione scientif ica d i Sardegna 

Ricerche. Per  r icever lo è suff iciente mandare un'email all’indirizzo 

bollett ino@sardegnaricerche.it.  

Per  inf ormazioni, sugger imenti e approfondimenti, r ivolgersi a:  

Sandr o Angioni , sandro.angioni@sardegnar icerche.it  

Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it  

Sardegna Ricerche, Comunicazione e divulgazione scientif ica 

Parco sc ientif ico e tecnologico della Sardegna -  edif icio 2 

Loc . Pisc inamanna - 09010 Pula (CA ) tel. +39 070.9243.1  

Pos ta elettronica certif icata:  protocollo@cert.sardegnaricerche.it   

s ito Internet: www.sardegnaricerche.it 

Per  non r icevere più il bollettino è sufficiente inviare un’email con oggetto "REV OCA"  

all' indir iz zo bollettino@sardegnaricerche. it 

N.B. Le segnalazioni presentate sul bollett ino non hanno carattere di uff icialità e non 

sos tituiscono le f onti ufficiali,  alle quali s i raccomanda di fare r iferimento.  
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mailto:bollettino@sardegnaricerche.it
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mailto:duranti@sardegnaricerche.it
mailto:protocollo@cert.sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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