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A i l   

Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del  s ervizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 1/2017  

 i n  questo numero:  
1. Tutti a Iscol@ — Robot, droni e stampanti 3D contro la dispersione scolastica 

2. Innovative Medicines Initiative  — Lanciato il decimo invito a presentare proposte  

3. Notizie in breve 

 SuperBIO lancia un inv ito per costruire “catene del v alore” nella bioeconomia  

 Progetto KATANA: tecnologie emergenti per il settore agroalimentare  

 Il Programma Salute promuov e nuov i registri delle malattie rare 

  Protezione della priv acy e dei dati nel campo dei droni a uso civ ile 

4. Varie dal Parco 

 Inaugurato a Pula il Centro d’innov azione Huawei-CRS4 

 Dalla “Manifattura Tabacchi” alla “Fabbrica della creativ ità” 

 Pubblicato un av v iso per l'istituzione di un elenco di v alutatori 

 Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

- Avviso pubblico per la realizzazione di azioni cluster “top-down” 

- Scientific School 2016/2017 

- Servizi per l 'innovazione nelle MPMI 

- Servizi per l 'innovazione nelle MPMI del settore turistico 

- Avviso relativo al ri lascio dei risultati dei progetti cluster  

5. Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili 

 Il “Patto dei Sindaci” div enta globale  

- SEESEU-D: una nuova categoria di Sistemi efficienti di utenza  

- Auto elettriche: un nuovo gel polimerico renderà competitivi i supercondensatori  

- Sorgerà a Chernobyl un grande impianto fotovoltaico  

- Il 2017 sarà l’anno delle auto elettricheUn progetto per ridurre l’impronta ambientale dell’industria agroalimentare  

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

 Gestione e rendicontazione dei progetti “Marie Skłodowska -Curie” (Cagliari, 26-27 gennaio) 

 Sv iluppo di capacità per il microcredito e i finanziatori di imprese sociali 

- Società sicure: “SMIG2G brokerage event” (Bruxelles, 1-3 febbraio) 

- H2020 Infoday on ICT30 Photonics KET (Bruxelles, 27 gennaio) 

- Programma “Salute”: aspetti legali e finanziari (webinar, 2 febbraio) 

7. Ultime dal nostro sito, a cura della Redazione web  

- Tutti a Iscol@-linea B2: nuove FAQ aggiornate al 12 gennaio  

- Scientific School 2016/2017: pubblicata l 'istruttoria di valutazione 

- Borsa di formazione nel settore dei biomarker: colloquio 

- Borsa presso il CNR: ammessi al colloquio  
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1. Tut t i a Is col@ —  Robot , dr oni e  s tampant i 3D contr o la d is persione s colastica  

Sar degna Ricerche ha pubblicato l’avviso per la selezione dei laboratori d idat tici nell’ambito di "Tutt i a Iscol@", il 

pr ogetto regionale di lotta alla d ispersione scolast ica. I laboratori selezionati faranno parte di un “Catalogo” a 

d is posizione delle scuole della Sardegna che vorranno introdur li nella propria offerta formativa. Il bilancio 

dis ponibile è di 3,5 milioni di euro. Le proposte dovranno pervenire e ntro il 26 gennaio. 

Tipo BA NDO 

Titolo Avvis o per l’ammissione al Catalogo dei Laboratori Tecnologici per le Autonomie 

s colastiche —  Pr ogetto “Tut ti a Iscol@”; l inea B2 “Scuole aperte” 

Desc r izione Il progetto, promosso dall'Assessorato regionale della Pubblica istruzione  e realizzato in 

collaborazione con Sardegna Ricerche  e CRS4 , e mira a combattere la dispersione 

scolastica attraverso il rafforzamento dei proce ssi di apprendimento, la molt iplicazione delle 

oppor tunità di sviluppo delle competenze digitali e la r iduzione delle condizioni di svantaggio.  

L'avv iso è r ivolto agli operatori ( imprese, associazioni, dipar timenti universitari, ecc.)  che 

intendono proporsi per la realizzazione di laboratori d idat tici ext ra-curricolari  nelle s cuole 

pr imarie e  secondarie di pr imo e secondo grado della Sardegna.  

Le att iv ità potranno r iguardare i seguenti ambiti temat ici,  individuati dal gruppo “Tecnologie 

dell’educazione” del CRS4:  

1. Robotica educativa : programmare e manipolare elementi di robotica in presenza e/o 

animare robot umanoidi in remoto con visione in tempo reale.  

2. Aer omobili a  pilotaggio remoto: pianif icare il r ilevamento aereo di dati tramite un drone 

eventualmente costruito durante il laborator io, analizzarli e presentare i r isultati sotto 

f orma di mater iale mult imediale.  

3. Inchiostro conduttivo, disegno e costruzioni :  progettare e realizzare c ircuit i elettrici 

mediante l' impiego di inchiostro conduttivo, apprendend o concett i tecnico-fisici e 

sper imentando in s icurezza.   

4. Fa bbricazione digitale : individuare una problematica e ipotizzare soluzioni da 

tras formare in un oggetto tramite modellazione e protot ipazione  3D in un contesto 

collaborativo e interdisciplinare.  

5. Cr eatività urbana 3D:  r icostruire il proprio quartiere o paese mediante la realtà 

aumentata, la modellazione e la s tampa 3D.  

6. Connettere per capire con l'Internet delle Cose ( IoT) : indagare il ter ritorio per mezzo di 

sensori, attuatori e piattaforme che seguono le specif iche dell' IoT.  

7. Cosa  c'è nella città digitale?:  raccontare, f uori dalle scuole, un quartiere, un'area, un 

paese per mezzo della c reazione di contenuti mult imediali.   

8. Vetr ina multimediale della cultura :  costruire e rappresentare, attraverso un s istema di 

ges tione dei dati, i contenuti mult imediali ar tist ico -  culturali.   

9. Coding e pensiero computazionale :  avvicinare gli alunni all'apprendimento dei pr incipali 

linguaggi di programmaz ione o ai concetti ad essi propedeutici mediante l' impiego di 

ambienti di sv iluppo facili e intuitiv i.  

10. Ci bo, conoscere per scegliere:  conoscere e giocare con il c ibo e con le regole 

dell'alimentaz ione, sperimentando la s tampa 3D.  

Le proposte saranno valutate da una commiss ione di esperti e quelle ammesse saranno 

inser ite nel Catalogo dei laboratori d idattici innovat ivi.  Da questo catalogo le scuole 

interessate potranno selezionare i laborator i da realizzare presso le proprie sedi.  

I laboratori av ranno una durata di 60 ore ,  e dovranno concludersi entro il 31 agosto 2017 . 

Per  c iascun laboratorio ammesso al “Catalogo”, selezionato e realizzato da un’Autonomia 

scolastica, è previsto un importo forfettario di 15.550 euro.  

Bilanc io  3,5 M EUR.  

Scadenza  26 ge nnaio 2017,  ore 12:00 

Link   Consulta l’avviso per gli operatori e scarica la documentazione  

 

 A mbiti tematic i e linee guida per la progettazione dei laboratori  

Inf ormaz ioni Sardegna Ricerche – Parco tecnologico, edif icio 2 – Pula (CA ) –  tel. 070.9243.1 

ref . Car la.Atzeni@sardegnaricerche.it          |          www.sardegnaricerche.it  > bandi     

  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=324348&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://iscola-lineab2.crs4.it/
mailto:Carla.Atzeni@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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2. Innovat ive  M edicines In it iative —  Lanciato il de cimo invito a pr esentare proposte  

L ' In iziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi ha lanciato il s uo decimo bando nell’ambito del 

pr ogramma IMI 2, per f inanziare r icerche su otto temi t ra cui d iabete, tumori della prostata, b io-farmaceutica e 

aut ismo. La disponibilità f inanziaria ammonta a 348 milioni di euro. Il  termine per presentare le proposte 

pr e liminari scade il 28 marzo. 

Tipo BA NDO 

Titolo 10 th Call for proposals under IMI 2  – Stage 2 

Codice H2 0 2 0 -JTI -IMI2-2 016-1 0-two-stage 

Desc r izione Il dec imo bando IMI 2 f inanzia attività di Ricerca e Innovazione  (RIA ) nei seguenti temi: 

IM I2 -2 016-10-01 Unders tanding hypoglycemia: the underlying mechanisms and addressing 

c l i nical determinants as wel l as consequences for people wi th diabetes b y 

comb ining databases from c lini cal tr ials  

IM I2 -2 016-10-02 How Bi g Data could support better  diagnosis and treatment outcomes for 

P r ostate Cancer   

IM I2 -2 016-10-03 Improvi ng the care of patients suffering from acute or chronic pain  

IM I2 -2 016-10-04 Creation of a pan-European Paediatric Clinical Trials Network   

IM I2 -2 016-10-05 Bi omanufacturi ng 2020: Development of Innovative high -throughput 

anal yti cal tools and methods to characterize cell culture f luid during 

devel opment and commercial cell culture processes   

IM I2 -2 016-10-06 Unl ock ing the Solute Carrier Gene-Family for Effective New Therapies 

(Unl ock SLCs)   

IM I2 -2 016-10-07 Pati ent perspectives i n medicines l ifecycle   

IM I2 -2 016-10-08 Personalised medicine approaches i n autism  spectrum disorders 

Bilanc io  348,030 MEUR ( il 50% s tanziato da IMI-JU e il 50% a car ico delle industrie farmaceutiche 

aderenti all’EFPIA  e dei par tner  associati al programma)  

Scadenza La procedura prevede due fasi .  Il termine per la presentazione delle proposte preliminar i 

scade alle ore 17:00 del 28 marzo  2017. Le proposte complete dovranno essere presentate 

entro il 14 settembre 2017.  

Link  Consulta il bando H2020-JTI- IMI2-2016-10-TWO-STAGE e la documentazione 

Eventi connessi  Un w ebinar sulle procedure di par tecipazione ai bandi IMI 2 s i ter rà il 13 gennaio prossimo. 

Inf ormaz ioni Innovat ive Medicines Initiative – Joint Undertaking – Bruxelles 

tel. +32 (0)2 221.8181        |         inf odesk@imi.europa.eu          |         w ww.imi.europa.eu 

Ref erente per l’Italia: Giovina Ruberti ,  gruberti@ibc.cnr.it ; tel. 06.9009.1263 

 

3. Not iz ie  in  br e ve 

Supe rBIO lancia un invito  per costruire “catene del valore” nella b ioeconomia  

Desc r izione Il progetto SuperBIO (SUpport and P artnERship for the development of mult iple sustainable 

and market r eady value chains in the BIO-based economy) ha lanciato un invito aperto per le 

PM I  per  sostenere lo sviluppo di promettenti “catene del valore”  industriali  transfrontaliere 

nel settore della bio-economia [r if . SuperBIO- Innosup-1-2015] .  

Le “catene del valore” devono essere costituite da almeno t re stakeholder  di due paesi 

diversi (p. es. un f ornitore di biomasse, un produttore/convertitore e un utente f inale) . Le 

propos te saranno valutate con cadenza mensile  f ino al 22 giugno 2018 o f ino 

all’esaur imento de lle r isorse. SuperBIO organizzerà un meeting per analizzare i bisogni della 

“catena del valore ”, dopo di che le PMI potranno accedere al programma di servizi: SuperBIO 

f ornirà networking e consulenza  gratuita, oltre a dieci d iversi servizi d’innovazione  

prof essionali f inanziati al 75%.  

SuperBIO è f inanziato dal programma Or izzonte 2020 . Il bilanc io disponibile per questo invito 

è par i a 1,8 m ilioni d i euro,  mentre il f inanziamento massimo per progetto è di 60.000 euro.  

Link w ww.h2020-superbio.eu/apply-now 

Contatt i  Re fe rente per l’Italia  c/o Fundación Corporación Tecnológica de A ndalucía, Siv iglia:  

Glor ia de la V iña Nieto, gloria.vina@corporaciontecnologica.com; tel. +34 (0)954 461 352 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2016-10-two-stage.html
https://attendee.gotowebinar.com/register/3200342277397832706
mailto:infodesk@imi.europa.eu
http://www.imi.europa.eu/
mailto:gruberti@ibc.cnr.it
http://www.h2020-superbio.eu/apply-now
mailto:gloria.vina@corporaciontecnologica.com
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Pr ogetto KATANA: tecnologie emergenti per il set tore agroalimentare  

Desc r izione Il progetto KATANA (Emerging i ndustr ies as  key enablers for the adoption of advanced 

technologies i n the agrifood sector) ha pubblicato un invito aperto ( INNOSUP KATANA 0 1 ) 

con l’obiett ivo di favor ire la costituzione dei consorzi  che parteciperanno al bando 

successivo. 

Il bando è r ivolto a PMI e s ingoli imprenditori att ivi nel comparto agroalimentare  (agricoltori, 

produttor i alimentari, r ivenditori, nutr izionisti,  ecc) , nelle ICT  e nelle tecnologie emergenti: 

e co-sostenibilità , mercati “mobile” e cibi funzionali.  

Entro il 28 fe bbraio,  i par tecipanti dovranno inviare un breve video di presentazione (max. 2 

minuti)  delle proprie capacità, competenze  e della propr ia visione delle dinamiche del 

settore agroalimentare (nuovi prodott i e servizi, ecc.). Non è necessar io in questa fase 

propor re idee progettuali concrete, che potranno emergere dal confronto tra gli s tessi 

par tec ipanti nella fase della valutazione tra pari  (p2p evaluation ). 

A i team che proporranno le idee più promettenti per una f utura commercializzazione, Katana 

of f rirà una serie di s ervizi f inanziari e  di sostegno  e la possibilità di partecipare a eventi di 

“matchmaking ” e di presentarsi a operatori del mercato, investitori e business angel.  

Il budget a disposizione è di 200.000 euro.  Il f inanziamento massimo è di 2000 euro per le 

spese di v iaggio ( “travel voucher ”).  

Link   http://katanaproject.eu 

Contatt i of f ice@katanaproject.eu 

I l  pr ogramma Salute promuove nuovi registri delle malat tie rare 

Desc r izione L’A genzia esecutiva per  i consumatori, la salute, l’agricoltura e la s icurezza alimentare 

(Chafea) ha pubblicato un invito a presentare candidature nell’ambito del  Programma Salute 

(Terzo programma d’az ione dell’Unione in mat eria di Salute 2014-2020). L’invito HP-06-2016 

f inanzia progett i volt i a promuovere l’is tituzione di nuovi registri delle malat tie rare . 

L’obiett ivo dell’invito, che ha una disponibilità f inanziaria di 1,2 milioni d i euro,  è l’is tituzione 

di 3-4 nuovi registri sulle malatt ie rare, basati sui registri esistenti nei Paes i membr i, nel 

pieno r ispetto della protezione dei dati.  

La scadenza per la presentazione delle proposte online è f issata al 21 marzo 2017 . 

Link  http://ec.europa.eu/chafea/health/RD-support-new-registries_en.html 

Contatt i chaf ea@ec.europa.eu; tel. +352.4301.32015 ( ref. Jacques Remac le)  

ref erente per l’Italia: Giovann i Nicoletti,  nfp_eahc@sanita.it ;  tel. 06.5994.3173 

Pr otezione della privacy e dei dati nel campo dei droni a uso civile  

Desc r izione In v is ta dello sviluppo di applicazioni c ivili degli aerei pilotati da remoto ( meglio noti come 

“dr oni”) , l’A genzia europea per le piccole e medie imprese, EASME,  ha pubblicato un bando 

per  f inanziare azioni volte a sviluppare la consapevolezza dei produttori e degli operator i dei 

droni c irca gli obblighi inerenti alla protezione dei  dati e della privacy.  

Il bando “ Raising Awareness of Civil Drones' Operators about Privacy and Data Protection Obligations ”  

f a seguito alla comunicazione della Commiss ione europea “Una nuova era per  l’aviazi one -  

Apr i re i l mercato dell’aviazione all’uso c ivile di aerei pilotati da remoto i n modo sicuro e 

sos tenibile” e alle raccomandazioni del Supervisore europeo sulla protezione dei dati (EDPS -  

European Data Protection Supervisor).  

I progett i,  della durata massima di 24 mesi ,  possono r iguardare la realizzazione di corsi d i 

formazione online  e di s trumenti web di consultazione e devono coinvolgere almeno due 

s oggetti  giuridici di due Stati membr i.  

La disponibilità f inanziaria ammonta a 450.000 euro.  Il termine per presentare le proposte 

scade il 4 aprile . 

Link   Consulta il bando COS-DRONES-2016-03-02 sul Por tale dei Par tecipanti 

Contatt i easme-cosme-drones-call@ec.europa.eu  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://katanaproject.eu/
mailto:office@katanaproject.eu
http://ec.europa.eu/chafea/health/RD-support-new-registries_en.html
mailto:chafea@ec.europa.eu
mailto:nfp_eahc@sanita.it
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/COS-DRONES-2016-03-02.html
mailto:EASME-COSME-DRONES-CALL@ec.europa.eu
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4. V ar ie  dal Par co  

Inaugurato a Pula il Centro d’innovazione Huawei-CRS4 

Desc r izione È s tato inaugurato lo scorso 19 dicembre,  presso la sede di Pula (CA)  del Parco scientif ico e 

tecnologico della Sardegna, il Joint Innovation Center  (JIC) , un laboratorio di innovazione 

cos tituito dalla società c inese di telecomunicazioni Huawei  e dal CRS4 , il centro di r icerca 

cos tituito dalla Regione Sardegna nel 1990 il cui socio unico è Sardegna Ricerche . 

Il JIC  è dedicato a progetti di r icerca sulle Smart & Safe City,  c ittà più intelligenti e s icure, 

con il coinvolgimento di partner locali,  is tituti di r icerca e università in Sardegna.  

Il progetto è in linea con gli obiett ivi del programma -quadro europeo Orizzonte 2020  e dalla 

Sma rt  Specialization Strategy della Regione Sardegna (S3) .  

L’obiett ivo del progetto è la realizzazione di un’infrastruttura in cui sviluppare tecnologie per 

la connettività d iffusa a scala metropolitana, funzionale allo sviluppo di modelli matematici 

volt i a r isolvere problematiche legate alle Smart  & Safe City ,  la sperimentazione di 

s e nsoristica diffusa  per  l’acquisizione di grandi moli di dati da gestire attraverso lo sviluppo 

di architetture open  e big-data,  la sperimentazione di s istemi per  la s icurezza e lo s tudio dei 

s is temi e -LTE di nuova generazione.  

Link   Leggi il comunicato s tampa congiunto (f ile.pdf) 

Inf ormaz ioni CRS4 s url -  Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in  Sardegna 

Parco tecnologico, edif icio 1, loc. Piscinamanna – Pula  (CA ) – tel. +39 070.92501 

inf o@crs4.it               |             w ww.crs4.it        |         w ww.facebook.com/crs4fb 

Dalla “M anifattura Tabacchi” alla “Fabbrica della creatività”  

Desc r izione Il 23 dicembre scorso la Giunta Re gionale  ha approvato il Piano di att ività per il 2017 

dell’Ex -Manif attura Tabacchi di Cagliar i , il complesso affidato per i prossimi tre anni a 

Sar degna Ricerche  con l’obiett ivo di restituire alla città una grande “fabbrica della 

cr e atività” con luoghi condivisi e dotati di adeguate infrastrutture tecnologiche, dove star t-up 

e associazioni culturali dialogano e collaborano.   

Fas e  t ransitoria:  le att ività centralizzate e f unzionali all’organizzazione sono in carico a 

Sar degna Ricerche ,  che da aprile 2016 ha svolto le operazioni preliminari all’apertura per 

rendere disponibili gli spazi e sperimentare il modello  di gestione  che sarà messo a gara.  A 

ges tire la programmaz ione integrata e la contaminazione in ambito ar tist ico -culturale sarà un 

m anager culturale  che disporrà di un budget di 500.000 euro . È anche prevista l’att ivazione 

di un bar ,  mentre nella seconda f ase sarà attivato un servizio di r istorazione  completo, con 

un contratto di gestione di 3 anni .  

Att ività a medio-lungo termine : a usufruire degli spazi della Manifattura saranno le imprese 

culturali, c reative e del digitale: saranno selezionati con bando pubblico uno o più “soggetti 

aggregatori” per gestire gli incubatori o gli spazi di co-working, con concessione f ino a un 

mass imo di 6 anni .  Per  le imprese culturali è anche prevista una dote di 500.000 euro  per  gli 

alles timenti necessar i e una r iserva del 50% sugli spazi disponibili .   

Le at t ività temporanee ( f ino a 15 giorni) legate alla creatività potranno essere realizzate 

negli spaz i già disponibili dall’inizio dello scorso novembre e prenotabili sul s ito di Sardegna 

Rice r che,  sezione Manifattura, in base al Re golamento  di utilizzo e al calendario delle 

prenotazioni (v. link).  

Link 



  

Leggi la notiz ia sul s ito della Regione Sardegna  

Scar ica il Piano d’attività (f ile.pdf)  

Regolamento provvisorio, modulo e calendario delle prenotazioni  

Contatt i manif atturatabacchi@sardegnaricerche.it  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.crs4.it/repository/documents/press/comunicato-stampa/2016/12/comunicato_stampa__jic_huawei-crs4__19_12_16_-_def_4.pdf
mailto:info@crs4.it
http://www.crs4.it/
http://www.facebook.com/crs4fb/
http://www.facebook.com/crs4fb/
http://www.regione.sardegna.it/j/v/25?s=325915&v=2&c=155&t=1
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20161228124238.pdf
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
mailto:manifatturatabacchi@sardegnaricerche.it
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Pubblicato un avviso per l ' istituzione di un e lenco di valutatori  

Desc r izione Sardegna Ricerche ha ist ituito un Ele nco di esperti  per  il confer imento di incarichi d i lavoro 

autonomo f inalizzati alla valutazione ex ante  e al monitoraggio tecnico-scientifico i n 

i t i nere  e f inale di progett i di r icerca e sviluppo, piani di sviluppo az iendale e piani 

d’innovazione.  

Obiett ivo di Sardegna Ricerche è raccogliere profili pro fessionali aventi specif iche 

competenze ed esperienze di valutazione cui affidare incarichi di consulenza, in relazione alle 

es igenze legate ai programmi in corso e previa procedura di selezione .  

Gli eventuali incarichi saranno conferit i in base alle specif iche es igenze dei programmi e in 

f unz ione delle competenze e della disponibilità dei candidati. 

Link   A vv iso pubblico, Regolamento e modulo di candidatura 

Inf ormaz ioni Sar degna Ricerche, set tore Servizi reali -  Parco tecnologico, edif icio 2 – Pula (CA ) 

ref . Cesare Mou, mou@sardegnaricerche.it;  Giuseppe Enna,  enna@sardegnaricerche.it  

tel. +39 070.92431 (ore 10:00-13:00)        |       w ww.sardegnaricerche.it  > "A lbi ed elenchi"  

Sar degna Ricerche: i bandi aperti  

  Avvis o pubblico per la realizzazione di azioni  cluster “ top -down” 

  A l v ia il bando per  il f inanziamento di nuovi progetti c luster proposti e realizzati in 

collaborazione tra organismi di r icerca e gruppi d ’imprese. L'intervento è f inanziato dal 

POR-FESR Sar degna  con 9,5 milioni d i euro.  Il termine per la presentazione delle 

propos te scade il 31 gennaio 2017.   

  Scie ntific School 2016/2017 

  Sardegna Ricerche cofinanzia la realizzazione di percorsi formativi organizzati dagli 

organismi di r icerca regionali nelle sedi del Parco scientif ico e tecnologico (Pula, A lghero 

e Or is tano). Le risorse a disposizione sono pari a 250.000 euro  e l' intervento è attuato 

mediante procedura valutativa “a sportello”. Scadenza: 31 gennaio 2017 . 

  Se r vizi per l ' innovazione nelle MPMI 

  Il bando f inanzia l’acquisto di servizi d’innovaz ione  da parte delle mic ro, piccole e 

medie imprese regionali. La procedura valutativa è “a sportello ”.  Il bando resterà aperto 

f ino al 31 marzo 2017 o all’esaurimento delle risorse (250.000 euro).  

  Se r vizi per l ' innovazione nelle MPMI del settore turistico 

  Il bando f inanzia i piani d’innovazione  delle mic ro, piccole e medie imprese regionali 

del settore turist ico e culturale. La procedura valutativa è “a sportello ”.  Il bando resterà 

aper to f ino al 31 marzo 2017 o all’esaurimento delle r isorse disponibili (250.000 euro) . 

  Avvis o relat ivo al rilascio dei r isultati dei progetti cluster  

  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 r iguardano i settor i 

ICT, agroalimentare, ambiente, odontotecnica e l’industr ia culturale.   

 

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.  

I l  “ Pat to dei Sindaci” diventa globale   

  A vv iato nel 2008 su scala europea, il programma del Pat to dei Sindaci  per il clima e 

l ’e nergia  oltrepassa i confini del vecchio continente e dal 1 ° gennaio 2017 diviene Patto 

Globale dei Sindaci .  

L’iniz iativa, che ora coinvolge 57 paesi , farà leva sui consolidati punti di forza : un approccio 

dal basso e una partecipazione volontar istica, la capacità di coinvolgere molteplici portatori 

d’interesse e un supporto tecnico e metodologico offerto da uff ici dedicati con l’obiettivo di 

r iunire i governi locali con l’obiett ivo di r idurre le emissioni c limalteranti attraverso az ioni 

innovative e polit iche energetiche locali e sostenibili.  

Link  w w w .CovenantOf Mayors .eu/new s_en.html?id_new s=788  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=6&s=13&v=9&c=9707&c1=9707&id=56222&va
mailto:mou@sardegnaricerche.it
mailto:%20enna@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=55740&va
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=55841&va=
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=
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=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=52017&va=
http://www.covenantofmayors.eu/news_en.html?id_news=788
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SEESEU-D: una nuova categoria di Sistemi eff icienti d i utenza  

  Con la Delibera 788/2016/R/eel, l'Autorità per l'energia  ha introdotto una nuova categoria di 

s is temi eff icienti di utenza, i SEESEU-D: Sis temi Es istenti Equivalenti ai Sistemi Ef f icienti 

d i Ute nza.  L' introduzione s i è resa necessaria per includere i s istemi attualmente quali f icati 

come RIU (Reti interne di utenza) e contraddistinti dalla presenza di un unico produttore (o 

un ins ieme appar tenente al medesimo gruppo societario ) e un unico cliente f inale  (o più  

soc ietà̀ appartenenti al medesimo gruppo) .  

L’introduzione di ques ta nuova categor ia dà luogo a semplif icazioni amminis trative, 

mantenendo invariata l’applicazione dei corr ispett ivi di dispacciamento. Per  qualif icare il 

s is tema come SEESEU-D, occorre che il gestore presenti r ichiesta al GSE (Gestore Servizi 

energetici).  

Link  Leggi la notiz ia e scar ica la Delibera su Nex tv ille. it  

Auto elet triche: u n nuovo gel polimerico renderà competitivi i supercondensatori  

  Sono allo s tudio da tempo soluzioni alternative all’ut ilizzo delle batterie tradizionali,  come i 

s upercondensatori che, se da un lato s ono in grado caricarsi e scaricarsi a una velocità 

impensabile per i s is temi al lit io, presentano una densità energetica venti volte inferiore, il che 

compor ta la necessità di continui cic li di r icar iche.  

A  rendere competit ivi i supercondensator i potrebbe essere un nuovo mater iale messo a punto 

dalla soc ietà Augmented Optics e dai r icercatori delle Università del Surrey e di Br istol. Gli 

s c ienziati hanno c reato un gel e lettrolitico reticolato  che mos tra valori di capacità oltre 1000 

volte superiori  a quelle degli elettrolit i convenzionali.  

L’imp iego del nuovo gel polimer ico potrebbe migliorare drasticamente la capacità di 

s toccaggio delle auto elettr iche, consentendo loro maggior i percorrenze con gli s tessi tempi di 

r icar ica di un’auto a benzina.  

Link  Leggi la notiz ia su Rinnovabili. it  

Sor gerà a Chernobyl un grande impianto fotovoltaico 

  L’Uc raina avvia la s trategia di r iconversione energetica trasformando punti di debolezza in 

oppor tunità. Sorgerà infatti a Chernobyl ,  in una delle aree più inquinate al mondo, un 

impianto f otovoltaico per il quale il governo ucraino ha già avviato la gara d’appalto.  

Graz ie all’assenza di v incoli ambientali e paesaggistici, il governo ha potuto progettare un 

impianto ott imizzandone la costruzione, ed è così che sorgerà a Chernobyl uno degli impianti 

più grandi al mondo, con una capacità massima di c irca 1,2 GWe e una produzione annua di 

oltre 1500 GWh  di energia elettrica. 

Si tratta di un progetto ambizioso e molto impor tante, considerando che attualmente il 51% 

dell’elettr icità consuma ta dallo stato ucraino proviene dal nucleare, il 42% dal carbone, il 7% 

dall’idroelettr ico e solo l’1% dal fotovoltaico.  

Link  Leggi la notiz ia su Tekneco.it  

I l  2017 s arà l’anno delle auto elettriche 

  Maggior i autonomie e nuove infrastrutture di r icarica sulla rete autostradale sono gli elementi 

che f avoriranno la diffusione delle auto elettriche nel nostro paese.  

Sono in ar r ivo per il 2017 vetture di nuova generazione, con autonomie che vanno dai 300 ai 

500 chilometr i, progett i per l’installazione di colonnine di r icar ica che interesseranno anche 

l’autos trada A2  che diventerà la pr ima ar teria veloce per auto elettr iche d'Europa. Altri 

progett i per l’installazione di  infrastrutture di r icarica su scala locale e regionale sono al 

momento in cantiere in diverse regioni italiane.  

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

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 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.nextville.it/news/2703
http://www.rinnovabili.it/energia/efficienza-energetica/supercondensatori-gel-aumenta-capacita-666/
http://www.tekneco.it/energia/dallatomo-al-fotone/
http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/mobilita/2016/12/28/auto-2017-anno-elettriche-in-italia-prezzo-rimane-ostacolo_7be7206c-ce0b-4cca-af72-2cbcd8e96c61.html
mailto:cluster@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
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6. 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). 

Ge s tione e rendicontazione dei proget ti “Marie Skłodowska-Curie” (Cagliari, 26-27 gennaio ) 

Desc r izione I l  26 e  27 ge nnaio,  a Cagliari ( in sede da definire), s i terrà un corso di f ormazione 

organizzato dallo Sportello Ricerca europea in collaborazione con le Università di Cagliari e 

Sassari per analizzare e discutere le soluzioni ai pr incipali problemi der ivanti dalla gestione 

amminis trativa delle Azioni Marie Skłodowska-Curie  (MSCA)  f inanziate nell'ambito del 

pilas tro “Eccellenza Scientif ica”  di Or izzonte 2020. Saranno trattate in particolare le questioni 

f is cali,  previdenziali e contrattuali, f ornendo ai par tecipanti le noz ioni indispensabili per 

ges tire efficacemente i progett i. 

Il corso è a numero chiuso ed è r ivolto al personale di imprese, università, centri di r icerca 

ed enti pubblic i localizzati nel territorio regionale che gestiscono progett i o intendono 

presentare proposte progettuali in r isposta ai bandi MSCA . 

Le isc r izioni dovranno pervenire entro le ore 12:00 di lunedì 23 gennaio.   

Link  Programma del corso e moduli d’iscr izione 

Sviluppo di capacità per il microcredito e i f inanziatori d i imprese sociali 

Desc r izione Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI)  e la Commissione Europea  lanciano  

un’iniz iativa per sostenere il mic rocredito e i f inanziatori delle imprese sociali nello sviluppo 

delle propr ie att ività nell'ambito del Programma per l 'occupazione e  l'innovazione 

s ociale  (EaSI) . 

La nuova "Finestra d’investimenti per lo  sviluppo di capacità nell’ambito dell'EaSI " 

raf forzerà la capacità di intermediari f inanziari selezionati  nel campo della mic r ofinanza e 

dell' imprenditor ia sociale. A ttraverso l’investimento azionario ( seed financing ,  capitale di 

r is chio) il FEI sos terrà lo sviluppo dei f inanziator i che si realizzerà, ad esempio, aprendo una 

nuova f iliale, investendo nelle r isorse umane, sviluppa ndo un nuovo s trumento informatico o 

f inanziando determinate spese. Tali investimenti contribuiranno ad aumentare l'offerta e le 

oppor tunità per i f ruitori di mic rocredito e per le imprese sociali.  

Link http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081  

Socie tà sicure: “SMIG2G brokerage e vent” ( Bruxelles, 1-3 febbraio) 

 La rete dei Punti di contatto nazionali SEREN3  (SEcur ity REsearch Network) organizza tre 

giornate di lavori in v ista dell'apertura del bando 2017 relativo alla sett ima Sfida sociale di 

Or izzonte 2020, Secure Societies -  protecting freedom and secur ity of Europe and its c itizens. 

Il 1° fe bbraio s i svolgerà una giornata di formazione per i Punti di contatto nazionale e per gli 

altr i por tatori d’interesse, con l'obiett ivo di aumentare la conoscenza degli s trumenti PCP 

(Pre-Commercial Procurement  -  appalti precommerciali) e PPI  (Public Procurement of 

Innovat i on Solutions – appalti pubblic i di soluzioni innovative) , sempre più presenti negli invit i 

della Sf ida sociale “ Secure Societies” . 

Il 2 e  3 fe bbraio s i terrà lo SMI2G Eve nt 2017 (Secur ity Mi ssion Information & Innovation 

Group), che prevede la presentazione dei temi ammessi nel bando 2017, attività di 

ne tworking  per  la r icerca di nuovi partner e infine la presentazione delle idee progettuali da 

par te dei par tecipanti.  

Link  w ww.tno.nl/smi2g  

H2020 Infoday on ICT30 Photonics  KET (Bruxelles, 27 gennaio) 

Desc r izione Si ter rà il 27 ge nnaio ad A uderghem (Bruxelles) la giornata informativa sul bando di 

Or izzonte 2020 dedicato alle tecnologie abilitanti nel campo della fotonica ( ICT30-2017-

Photonics Key Enabling Technologies). 

L'evento prevede due momenti : nel pr imo i f unzionari della Commiss ione presenteranno la 

cal l , quindi è prevista una sessione di incontri tra i par tecipanti.  

La par tecipazione è gratuita, previa registrazione online (consigliata).  

Link  https ://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/h2020- info-day-ict30-photonics-key-

enabling- technologies-save-date 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=326687&v=2&c=10483&vd=2&tb=10023
http://www.tno.nl/smi2g
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Pr ogramma “Salute”: aspetti legali e f inanziari (webinar, 2 febbraio) 

Desc r izione Fit  for  He alth 2.0 , l’iniz iativa che assiste r icercator i e PMI per  la par tecipazione ai bandi sul 

tema Salute di Or izzonte 2020, organizza il 2 fe bbraio, dalle ore 10:00 alle 11:00, un 

“W ebinar  on Legal and F inancial Is sues in Horizon 2020”  r ivolto ai coordinatori e ai partner di 

progetto.  

La ses sione è gratuita previa registrazione entro il 30 gennaio.   

Link w ww.fitforhealth.eu/event-created/webinar -legal-and-financial-issues-horizon-2020 

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  

 

7. Ult im e  dal nos tro s ito , a cur a de lla Re dazione web  

  Tutti a Iscol@- linea B2: nuove FAQ aggiornate al 12 gennaio 

  A ggiornate al 12 gennaio le FA Q (Frequently A sked Questions) in r ifer imento al Progetto 

"Tutt i a Iscol@ -  Linea B2 – Scuole aperte" 

  Sc ientif ic School 2016/2017: pubblicata l' is truttoria di valutazione 

  Sardegna Ricerche ha pubblicato l' is truttoria di valutazione delle proposte pervenute 

relativamente al bando "Scientif ic School 2016/2017".  

  Borsa di f ormazione nel settore dei biomarker: colloquio   

  È online l'elenco degli ammessi al c olloquio relativo alla selezione per una borsa di 

f ormaz ione per  il progetto D.A N.D.RE.A.  

  Borsa presso il CNR: ammess i al colloquio  

  Pubblicato l'elenco degli ammessi al colloquio per l'assegnazione di una borsa presso 

l' Is t ituto di Farmacologia Traslazionale del CNR.  

 

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 iative 

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 notizia vengono fornite una breve descrizione e una scheda con gli es tremi, 

i contatti e i link per  l'approfondimento.  

Il bolle ttino è realizzato dal settore Comunicazione e divulgazione scientif ica di 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  

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.  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=326933&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=326644&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=326745&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=326540&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:bollettino@sardegnaricerche.it
mailto:sandro.angioni@sardegnaricerche.it
mailto:protocollo@cert.sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:bollettino@sardegnaricerche.it

