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A i l   

Sardegna Ricerche 

Parco scienti fico e  tecnologico de l la Sardegna  

a cura del  s ervizio Comunicazione e divulgazione scientifica   
n. 22/2017  

 i n  questo numero:  
1. SINNOVA 2017 — Al via il quinto “Salone dell’Innovaz ione in Sardegna” (Cagliari, 5-7 ottobre) 

2. SINNOVA 2017 — “Tutti a Iscol@” (Cagliari, 7 ottobre) 

3. Sportello Appalti Imprese — Cinque appuntamenti dedicati alle cooperative sociali 

4. Notizie in breve 

  COSME: Attività di brokeraggio per gli acquisti pubblici innovativi 

  Horizon Prize: Autenticazione online semplice e sicura 

  “Hack.developers: Cambia la PA” (Cagliari, 7-8 ottobre) 

  Opportunità di studio in Canada (Roma, 13 ottobre; M ilano, 14 ottobre) 

5. Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili 

 “Prospettive di mercato nelle reti intelligenti per l’energia ” (Cagliari, 6 ottobre) 

 Novembre Mese dell’Efficienza Energetica 

 Le grandi potenzialità dell’eolico in Europa secondo WindEurope  

 Dalla California uno studio sul riciclo della CO2 per produrre combustibili ad alta efficienza 

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

 Assistenza alla progettazione europea (Cagliari, 16-17 ottobre) 

 Corso di formazione “I contratti pubblici per la ricerca e l'innovazione” (Cagliari, 6-8 novembre) 

 Consultazione sulla digitalizzazione nel settore sanitario 

 Orizzonte 2020: online il calendario delle giornate informative nazionali 

 Info Day “Ambiente, clima, risorse e materie prime” (Bruxelles, 8-9 novembre) 

 “Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e bioeconomia” (Bruxelles, 14-17 novembre) 

 Seminario virtuale su Orizzonte 2020 (2-6 ottobre) 

 Azioni Marie Skłodowska Curie Individual Fellowship: online i dati uff iciali 

7. Varie dal Parco 

 Il calendario delle scuole estive  

  Sar degna Ricerche: i bandi aperti  

- P ro g ra mma d i aiu ti a lle  nu ove  imprese  i nnovat ive  

- P ro m o zio ne d i nu ovi m ercati p er l ' inno va zion e ne lla  PA 

- In si g h t - Pe rco rso d i valida zion e da ll 'idea  al b usi ness m o de l  

- Vo u ch er S tartup - In centiv i p er la co mpet itività d elle sta rtup  inn ova tive  

- Co st i tu zio ne d i un  elen co d i e sp erti d el se t tore  en ergia  

- Ri l a scio d ei risu ltati d ei p roget ti c luste r  

 Ultime dal nostro sito, a cura della Redazione web 

- S INNOVA 20 17:  incont ri per l e imp rese  esp o sit ric i ( Ca gliari, 5 -6 o ttobre)  

- Se l e zion e d i esp ert i in p rocureme n t d ell 'in novazio ne  

- Nu o ve  i mprese  in novative:  pub blica te l e FAQ  
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1. SINNOV A 2017 —  Al via i l  quinto “Salone de ll’Innovazione in  Sar degna”  (Cagliari, 5-7 ot tobre) 

Com pie cinque anni SINNOV A, il Salone  de ll' Innovazione promosso da Sar degna Rice rche in  collabor az ione 

con l'As sessor ato r egionale della Pr ogrammazione, che  si apre giovedì pr ossimo alla “Manifattura Tabacchi” 

di Cagliar i. In  pr ogramma, olt re a una mostra con olt re 100 e spositori, s eminar i tematici, tavole r otonde e 

incontr i one- to-one. Novità di quest’anno, la te rza giornata dedicata al m ondo de lla s cuola  (vai alla s cheda) . 

Tipo  MOSTRA -CONV EGNO 

Titolo SINNOV A 2017 “ Il  Suono dell’Innovazione” -  5° Salone dell'Innovazione in  Sardegna 

Data e sede Giove dì 5, venerdì 6 e s abato 7 ot tobre  2016  

Cagliari -  M anifattura Tabacchi  -  v iale Regina Margherita, 33  

Desc r izione Dal 5 al 7 ot tobre  s i terrà a Cagliari SINNOV A 2017, la quinta edizione del Salone 

dell' innovazione in Sardegna. L'evento, che s i svolgerà presso la Manifattura Tabacchi, è 

organizzato da Sardegna Ricerche in collaborazione con l'Assessorato regionale della 

Programmaz ione, Bilancio, Credito e A ssetto del Ter ritorio. I pr imi due giorni, giovedì 5 e  venerdì 

6 ottobre 2017, saranno dedicati alle imprese. La terza giornata invece sarà incentrata sul 

programma regionale "Tutti a Iscol@ -  Linea B2" (vai alla scheda). 

L'ediz ione 2017 ospiterà nelle prime due giornate 101 imprese espositrici , divise in c inque settori 

di r if er imento: ICT,  con 61 aziende, poi turismo,  cultura e ambiente in cui operano 20 imprese, le 

r e t i intelligent i per l’energia  con 9 soggetti,  biomedicina con 7 e agroindustria con 4 aziende. 

Sono 11 invece gli enti e is tituzioni presenti (Sardegna Ricerche, le Università di Cagliari e 

Sassari, la Regione Sardegna, con gli assessorati della Pubblica Is truzione, dell’Industria e d ella 

Programmaz ione, CRS4, Por to Conte Ricerche, Fondazione IMC, Joint Innovation Center), oltre 

alle due mult inaz ionali A mazon e Huaw ei, il f ondo di venture capital italiano Vertis e la BEI (Banca 

europea degli investimenti) .  

Seminar i, convegni e tavole rotonde prenderanno il v ia giovedì 5 ottobre alle 9:30. Saranno 

af f rontati numerosi temi tra cui quelli legati alla Strategia di specializzazione intelligente (S3) della 

Regione Sardegna e ai suoi settori di r iferimento (p.es. ICT, aerospazio, energia, ecc .) . E ancora 

vi sual s torytelling ,  tur ismo sostenibile, fondi di investimento e smart city.  

I seminar i e i convegni saranno trasmessi in diretta streaming  sul canale YouTube di Sardegna 

Ricerche, all’indirizzo: www.youtube.com/user/SardegnaRicerche  

Link  SINNOV A  2017 (5-6 ottobre) 

Contatt i s innovasardegna@sardegnaricerche.it         |         hashtag: #Sinnova17 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.youtube.com/user/SardegnaRicerche
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=347490&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
mailto:sinnovasardegna@sardegnaricerche.it
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2. SINNOV A 2017 —  “Tut t i a Is col@”  (Cagliari, 7 ot tobre )  

Sabato 7 ottobre è in  programma un'intera giornata dedicata al programma regionale “Tutti a Iscol@”,  con 

convegni, seminari e laboratori aperti alle scuole e al pubblico. L 'evento, che si svolgerà presso la Manifattura 

Tabacchi nell'ambito di SINNOVA 2017, è organizzato da Sardegna Ricerche in  collaborazione con l'Assessorato 

r e gionale della Pubblica Istruzione. 

Tipo  MOSTRA -CONV EGNO 

Titolo SINNOV A 2017 “S’Iscola S’Innova” 

Data e sede Sabato 7 ottobre  2016  

Cagliari -  Manifattura Tabacchi -  viale Regina Margherita, 33  

Desc r izione Ques t'anno SINNOV A ospiterà per la pr ima volta una giornata organizzata in collaborazione 

con l'A ssessorato regionale alla Pubblica Is truzione, e r ivolta al mondo della scuola.  

In par ticolare saranno presenti 38 degli operatori e conomici  che hanno realizzato i laborator i 

didatt ico-tecnologici extracurricolari f inanziati dal progetto “ Tutti a Iscol@ -  l inea B2”  il 

programma regionale promosso dall'Assessorato della Pubblica Is truz ione in collaborazione con 

Sar degna Ricerche  e il CRS4  che mira a combattere la dispersione scolastica e a migliorare le 

competenze di base degli s tudenti.  

Gli operatori realizzeranno 31 att ività d imostrat ive  dei laboratori tecnologici svolti nel corso 

dell'anno scolastico 2016/2017. Oltre a loro, il 10lab di Sardegna Ricerche proporrà una nuova 

att iv ità di t i nkering int itolata "Pupazzi a pezzi" . L'Assessorato dell' Is truzione invece metterà in 

scena una performance ar tist ica ispirata al tema del v iaggio e intitolata " Itaca" .  

I laboratori tecnologici si s volgeranno sia di mattina che di pomer iggio: quelli della mattina 

saranno r iservati alle scuole mentre quelli del pomeriggio sono aperti a tutt i.   

Ricordiamo c he le scuole possono iscriversi f ino alle 14:00 del 3 ottobre  contattando via email 

la segreteria all' indirizzo riportato sotto.  

Link  SINNOV A  2017 “ S’Iscola S’ innova”  

Contatt i s innovaiscola@gmail.com  

 

3. Spor te llo Appalti Imprese —  Cinque appuntamenti de dicati alle  cooperat ive s ociali  

Lo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche, in collaborazione con Confcooperative  Sardegna e Legacoop 

Sar degna, organizza una serie di appuntamenti dedicat i alle cooperative sociali sulle novità del nuovo Codice degli 

appalti e s ugli aspetti operativi legati alla predisposizione delle offerte. I l  seminario d’apertura s i terrà a Cagliar i i l  

10 ot tobre. 

Tipo FORMA ZIONE 

Titolo Cooperazione sociale e mercato pubblico: strategie e strumenti per innovarsi e 

com petere nel settore degli appalti  

Desc r izione Il percorso, che si svilupperà in tutta la Sardegna , è r ivolto a tutte le cooperative  sociali 

interessate ad approfondire le modalità di partecipazione alle gare. A lcuni posti saranno 

r iservati anche ai referenti delle amminis trazioni pubbliche che s i occupano di gare nel settore 

dei serv izi sociali, al f ine di s t imolare un confronto costruttivo. 

Il programma prevede due seminari,  uno introduttivo e uno r iepilogativo dei r isultati del 

percorso, e t re laboratori  sulla predisposizione della gara nel caso dell’aff idamento di servizi 

soc io-educativi o assistenziali. Questo il calendario: 

  M ar tedì 10 ottobre , Cagliari:  seminario dedicato alle novità del Codice degli appalt i per il 

mondo della cooperazione (sala A nfiteatro RA S, v ia Roma, 231).  

  M ar tedì 24 ottobre , Cagliari:  laborator io ( c/o Confcooperative, piazza Salento, 5)    

  M e rcoledì 25 ot tobre , Nuoro, laboratorio (c/o Confcooperative, via A spromonte, 43)  

  M ar tedì 7 novembre , Sassari , laboratorio (c/o Promocamera, v ia Predda Niedda 18)  

  M ar tedì 14 novembre,  Oristano,  seminario f inale, con approfondimenti che derivano dagli 

es it i del percorso fatto ( c/o Legacoop Or istano, v ia Curreli,  4/B)  

Le cooperative possono iscriversi al s ingolo evento o a tutto il percorso. La partecipazione è 

gratuita previa iscr izione.  

Link  w ww.sportelloappalt imprese.it/agenda/notizie/158   

Contatt i inf o@sportelloappalt imprese.it     |     tel. +39 070.9243.1    |     Numero verde: 800 974 430  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=347738&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
mailto:sinnovaiscola@gmail.com
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/notizie/158
mailto:info@sportelloappaltimprese.it
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4. Not iz ie  in  br e ve 

COSM E: At t ività d i brokeraggio per gli acquisti pubblici innovat ivi  

Desc r izione L’inv ito " Innovation Procurement Broker : Creating Links for  the Faci litati on of Public 

Procurement of Innovation ”,  pubblicato nell’ambito del programma COSME, ha l’obiett iv o di 

sv iluppare il potenziale di acquisto dei grandi acquirenti, aiutare le PMI innovative e le s tartup a 

c rescere e contribuire alla c reazione di un ambiente imprenditoriale favorevole all' innovazione. 

Il proponente dovrà definire un modello sostenibile per  l’attività di “ Innovation Procurement 

Broker”  e c reare due ret i transnazionali: una rete di acquirenti pubblici (almeno 10 di almeno 

due paes i)  e una rete di fornitori d’innovazione  (almeno 5 PMI, 10 s tar tup, 2 università e 3 

incubatori/accelerator i di 4 paesi partecipanti al programma COSME) . 

Il bilanc io disponibile per l’iniz iativa è di 600.000 euro.  I progett i, della durata di 18 mesi, 

saranno finanziati f ino al 90% dei costi ammiss ibili (att ività di messa in rete, coinvolgimento 

degli s takeholder, spese di v iaggio, ecc.).  

Possono presentare proposte consorzi di almeno due soggetti giur idici di due Paes i COSME. 

Il coordinatore del progetto dev’essere un ente pubblico.  

Il termine per  la presentazione delle proposte scade il prossimo 21 novembre.  

Link   http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunit ies/cosme/calls/cos -

linkpp-2017-2-02.html 

Contatt i easme-cosme- tsmfr iend@ec.europa.eu 

Hor izon Pr ize —  Autenticazione online semplice e  sicura  

Desc r izione Gli Inducement Pr ize del programma Or izzonte 2020 offrono una r icompensa a chi r iesca a 

r ispondere in modo eff iciente ad un problema definito. Il Premio Hor izon “Online Security -  

Se amless personal authentication”  r iguarda la realizzazione di una soluzione ICT che 

consenta alle persone di autenticarsi online in modo semplice e s icuro. Le soluzioni proposte 

dov ranno essere facili da usare, aff idabili,  sicure contro eventuali attacchi informatici e 

dov ranno r ispettare le leggi europee sulla privacy.  

Il montepremi è di quat tro milioni di euro,  così r ipart it i: 2.800.000 euro al pr imo c lassif icato, 

700.000 euro al secondo e 500.000 euro al terzo. 

Il bando r imar rà aperto f ino al 28 settembre 2018 . 

Scadenza 28 s e ttembre 2018 ,  ore 17:00 

Link    Consulta il bando OnlineSecur ityPr ize-01-2017 e la documentazione sul Por tale dei Par tecipanti  

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

r icercaue@sardegnaricerche.it         |       w ww.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea  

“Hack .developers: Cambia la PA” (Cagliari, 7-8 ottobre) 

Desc r izione 

 

 A nche Cagliar i è tra le sedi di “Hack.Developers”,  il grande hackathon promosso dal Team 

pe r  la Trasformazione Digitale  e da Codemotion, che si svolge il 7 e  l’8 ottobre in tutta Italia 

con l’obiett ivo di accelerare lo sviluppo dei progett i presenti sul portale  #Developers.Italia, la 

nuova community di sviluppatori dei servizi pubblici digitali lanciata lo scorso mese di marzo.  

L’evento, r ivolto agli sviluppatori software e agli esperti informatici ,  è organizzato a Cagliari 

da Ne e d for Ne rd e Hub/Spoke . 

A ppuntamento alle 9:00 di sabato 7 ottobre presso Hub/Spoke, in v ia Roma 235 a Cagliar i.  

Link  
 

https ://hack.developers.italia.it  

w ww.hubandspoke.it/hack-developers-cagliari    

Contatt i inf o@hubandspoke.it ;  tel. 070.658.020  

Opportunità di studio in  Canada ( Roma, 13 ottobre; Milano, 14 ottobre ) 

Desc r izione L'Am basciata del Canada organizza la 5a  edizione di EduCanada,  vetrina dedicata ai 

programmi di s tudio in Canada e aper ta a s tudenti di ogni livello, giovani professionisti,  genitor i 

e docenti che potranno incontrare i rappresentanti d i università, ist ituti d’istruzione secondaria 

e scuole di lingua canadesi e assistere a presentazioni su Vivere, Studiare e Lavorare in 

Canada, svolte dagli addetti dell’Ambasciata e dell’Ufficio immigraz ione del Québec a Par igi.  

Gli appuntamenti di quest'anno sono a Roma il 12 ot tobre e a M ilano il 14 ot tobre 2017 . 

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

Link   w ww.canadainternational.gc.ca/italy-italie/study-etudie/study_fair-2017-foire_etudier.aspx?lang=it 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-linkpp-2017-2-02.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-linkpp-2017-2-02.html
mailto:EASME-COSME-TSMFRIEND@ec.europa.eu
mailto:EASME-COSME-TSMFRIEND@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/onlinesecurityprize-01-2017.html
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
https://business.facebook.com/hashtag/developers?source=feed_text&story_id=1956866564601555
https://hack.developers.italia.it/
http://www.hubandspoke.it/hack-developers-cagliari/
mailto:info@hubandspoke.it
http://www.canada.it/
http://www.canadainternational.gc.ca/italy-italie/study-etudie/study_fair-2017-foire_etudier.aspx?lang=it
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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.  

A SINNOV A il w orkshop “Prospet tive di mercato nelle reti intelligenti per l’energia” ( Cagliari, 6 ottobre) 

  V enerdì 6 ottobre, all’interno di SINNOV A  2017, presso la Manifattura Tabacchi di Cagliari, s i 

ter rà l’incontro "Prospettiva di mercato nelle reti i ntelligenti per l ’energia"  organizzato dalla 

Piat taforma Energie r innovabili di Sardegna Ricerche nell’ambito delle att ività del progetto 

complesso "Reti intelligenti per l a gestione dell’energia ". 

Interver ranno Luca Contini e A lfonso Damiano, r ispettivamente coordinatore e respons abile 

sc ientif ico del progetto, e Stefano Nassuato, fondatore della s tartup Regalgr id, che presenterà 

le att iv ità e le soluzioni della società per la realizzazione di Vir tual Power  Plants.  

La par tec ipaz ione è libera. A ppuntamento alle 11:00  in sala “w orkshop” .  

Link  SINNOV A  2017  

Contatt i  piattaf ormaer@sardegnaricerche.it  

Nove mbre Mese dell’Ef ficienza Energetica 

  Il Minis tero dello Sv iluppo Economico r ipropone anche per quest’anno il Mese dell’Ef ficienza 

Ene r getica promosso nell’ambito della campagna "Italia in Classe A" s viluppata con la 

collaborazione dell’ENEA .  

Is t ituz ioni, imprese e associazioni sono invitate a realizzare attività con l’obiettivo di 

promuovere un uso più consapevole dell’energia nei luoghi di lavoro, nelle abitazioni, nelle 

scuole. Le att ività programmate potranno essere presentate all’ENEA , a p ar tire dal prossimo 9 

ot tobre,  utilizzando il por tale " Italia in c lasse A" . 

L’ENEA  f ornirà format e f ile grafici per realizzare il mater iale promozionale e garantirà ampia 

v is ibilità a c iascuna iniz iativa attraverso il por tale dedicato e altr i canali di comunicazione.  

Link  w ww.italiainclassea.enea.it  

Le  grandi potenzialità dell’eolico in Europa secondo WindEurope  

  L‘associazione WindEurope ha pubblicato due rapporti "Outlook to 2020" e "Scenarios for 

2030"  che r iportano interessanti st ime di c rescita dell’eolico in Europa. Secondo tali proiezioni, 

inf att i,  nei prossimi anni l’eolico ins tallato dovrebbe avere una c rescita annua media pari a 12,6 

GW, per  ar r ivare a 204 GW nel 2020.  

Non s i tratterà comunque di una crescita dis tribuita nel Continente, ma concentrata per la 

maggior  par te in soli sei paesi (Germania, Gran Bretagna, Francia, Spagna, Paes i Bassi e 

Belgio) . Tuttavia s tando alle s time l’eolico dovrebbe soddisfare il 16,5% della domanda elettr ica 

europea, scavalcando anche l' idroelettrico quale pr incipale fonte r innovabile, 

Link 

 
Leggi la notiz ia e i due rappor ti da Nex tville. it 

Dalla California uno studio sul r iciclo della CO 2  per produrre combustibili ad alta eff icienza  

  Ricercatori del Be rkeley Lab dell’Università della California hanno pubblicato uno s tudio sulla 

poss ibilità di conversione diretta dell'anidr ide carbonica in combustibili e alcoli mediante 

l'ut iliz zo di celle elettrolit iche ad energia solare ottenendo livelli di eff icienza di molto s uperiori 

alla f otosintesi naturale. 

Link  Leggi la notiz ia su Sc ienceDaily.com 

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

tel. 0 7 0 .9243 .1        |        piattaformaer@sardegnar icerche.it         |       w ww.sardegnaricerche.it 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=348092&v=2&c=14621&vd=2&tb=14611
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://www.italiainclassea.enea.it/
http://www.nextville.it/news/2973
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/09/170918151713.htm
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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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). 

As s istenza alla progettazione europea (Cagliari, 16-17 ottobre) 

Desc r izione Lo Spor tello Ricerca europea ha programmato due giornate di assistenza tecnica alla 

pr e parazione di proposte progettuali per i programmi europei Orizzonte 2020, COSME e LIFE. 

L’ass istenza r iguarderà inoltre la rendicontazione , il r eport ing e l’audit di progetti iniz iati 

nella programmaz ione 2014–2020 o nella precedente 2007–2013.  

Gli incontri s i terranno lunedì  15 e martedì 17 ot tobre  a Cagliari presso gli uff ici di Sardegna 

Ricerche, in v ia Palabanda 9. Saranno presenti Irene Liverani e Roberto Di Gioacchino  (EU 

CORE Consult ing).  

La consulenza sarà fornita previo contatto con lo Sportello ( *) per la definizione delle necessità 

consulenziali. Gli interessati dovranno fornire entro lunedì 9 ottobre una sintesi del proprio 

progetto sui moduli che lo s tesso Sportello invierà loro.  

( *)  I r icercatori delle Università di Cagliari e Sassari devono r ivolgersi r ispettivamente a: 

Simona Scalas  ( simona.scalas@unica.it ; tel. 070.675.8441) e  

A ntonello Sai (asai@uniss.i t; tel. 079.228.999).  

Link  Regolamento del servizio e moduli per la r ichiesta  

Cor so di formazione “I contrat ti pubblici per la r icerca e l 'innovazione” ( Cagliari, 6-8 novembre)  

 Dal 6 all’8 novembre si svolgerà a Cagliari il corso di formazione “ I contratti pubblici per la 

r i cerca e l 'innovazione”,  organizzato dallo Spor tello Ricerca europea di Sardegna Ricerche in 

collaborazione con la Direzione per la Ricerca e il Ter r itorio dell'Università di Cagliar i e l'Uff icio 

Ricerca dell'Università di Sassar i.  

Il corso si prefigge di rafforzare la conoscenza dei par tecipanti sulla gestione della fase 

procedurale e attuativa dei contratti pubblici per  att ività di r icerca, in particolare nelle università 

e negli enti pubblic i di r icerca.  

Il personale appartenente a imprese, università, centri di r icerca ed enti pubblici localizzati 

nella Regione potrà inv iare la propria candidatura entro le ore 12:00 di lunedì 23 ottobre .   

Sono esc lusi dalla partecipazione al corso imprese ed enti di consulenza e formazione.  

Link  Programma e modalità di par tecipazione  

Consultazione sulla d igitalizzazione nel set tore s anitario  

Desc r izione La Commiss ione europea ha lanciato una consultazione pubblica sul tema della 

digitalizzazione nel settore sanitario ai f ini dell'adozione di polit iche che s iano in linea con le 

legis laz ioni nazionali nel r ispetto della protezione dei dati personali e dei dirit t i del paziente. 

La consultazione si f ocalizza su  t re pilastri fondamentali :   

1.  l'accesso sicuro dei c ittadini ai loro dati sanitar i e la possibilità di condividerli al di là delle 

f rontiere, maggiore chiarezza sui dirit t i dei c ittadini e maggiore inte roperabilità delle cartelle 

sanitar ie elettroniche in Europa;  

2.  il collegamento e la condivisione dei dati e delle competenze per  far progredire la 

r icerca, personalizzare l'assistenza sanitaria e prevedere meglio le epidemie;   

3.  l'uso dei servizi digitali per  promuovere la partecipazione att iva dei cittadini e l'assistenza 

integrata incentrata sulla persona.   

È poss ibile offr ire il proprio contributo entro il 12 ot tobre .  

Link  https ://ec.europa.eu/eusurvey/runner/public_consultation_transformation_health_care_dsm 

Or izzonte 2020: online il calendario delle g iornate informat ive  nazionali  

Desc r izione In v is ta della pubblicazione dei Programmi di lavoro per il tr iennio 2018 -2020 di Or izzonte 2020, 

APRE (A genzia per la Promoz ione della Ricerca Europea) organizza per conto del MIUR, e in 

s tretta collaborazione con il Rappresentante della Configurazione sp ecif ica e con la 

par tec ipazione dei Funzionar i della Commiss ione europea, delle giornate informative nazionali 

di lanc io dei bandi.  

Il pr imo appuntamento sarà il  19 ot tobre  interamente dedicato alla presentazione dello 

Str umento per le Piccole e Medie Imprese .  

Tutt i gli eventi s i terranno a Roma e saranno g ratuit i previa registrazione. 

Link  w ww.apre.it/eventi/2017/ii-semestre/sme-info-day-nazionale  

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:simona.scalas@unica.it
mailto:asai@uniss.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=347732&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=348491&v=2&c=10483&vd=2&tb=10023
http://www.apre.it/eventi/2017/ii-semestre/sme-info-day-nazionale
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Info Day “ Ambiente, clima, risorse e  materie prime” ( Bruxelles, 8-9 novembre) 

Desc r izione In v is ta dell’imminente pubblicazione dei Programmi di lavoro 2018 -2020, la Commiss ione 

Europea organizza a Bruxelles il prossimo 8 e 9 novembre una giornata informativa sulla 

quinta Sf ida Sociale  di Or izzonte 2020 “Azione per i l clima, ambiente, eff icienza delle risorse 

e mater i e pr ime”.  

L'evento s i r ivolge a tutt i i potenziali interessati a partecipare ai prossimi bandi per  il 2018 delle 

quinta s fida sociale di Or izzonte 2020.  

La par tecipazione è gratuita previa registrazione online. L'evento sarà trasmesso in s treaming .   

Link  https ://h2020-sc5-info-days.b2match.io 

“Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e bioeconomia” ( Bruxelles, 14-17 novembre) 

Desc r izione La Commiss ione Europea organizza a Bruxelles una set timana di lavori  per  il lancio dei bandi 

della Sf ida Sociale 2  di Or izzonte 2020 “Sicurezza alimentare, agricoltura e s ilvicoltura 

sos tenibile, r icerca marina e maritt ima e delle acque interne e b ioeconomia”.  

Il 14 novembre saranno illus trati gli invit i a presentare proposte per il 2018, mentre il 15 

novembre s i terrà un brokerage event a cura della rete dei Punti di Contatto Naz ionale, 

BioHor izon , di cui APRE è par tner. I par tecipanti potranno presentare le proprie proposte 

progettuali nella sessione dedicata agli elevator pitch.   

Le sessioni successive ver teranno sulle polit iche europee sulla bioeconomia, l’agroalimentare e 

la r icerca mar ina. Questo il calendar io: 

  Bi oeconomy policy day (16 novembre) 

  Di gi t ising agriculture and food val ue chains  (17 novembre) 

  Bl ue Growth and Research and Innovation (17 novembre) 

L’evento è gratuito previa registrazione online. 

Link  http://ec.europa.eu/programmes /horizon2020/en/news/hor izon -2020-societal-challenge-2-

inf ow eek- including-high-level-policy-events  

Se m inario virtuale su Orizzonte 2020 ( 2-6 ot tobre) 

Desc r izione Dal 2 al 6 ottobre la Funding Expert Academy  organizza il pr imo summit online sul programma 

Or izzonte 2020: esperti in politiche europee e comunicazione e consulenti presenteranno e 

r isponderanno alle domande dei c ittadini su strumenti, buone pratiche e suggerimenti legati a 

Or izzonte 2020.  

La pr ima giornata s i concentrerà su i bandi del Consiglio Europeo della Ricerca ( European 

Research Council,  ERC ) , sui programmi di lavoro Marie Sk łodowska-Curie Ac tions (MSCA ) e 

Future Emerging Technologies (FET ) , mentre le giornate successive saranno dedicate a llo 

Strumento per le PMI, e ai s is temi di f inanziamento quali le A zioni di r icerca e innovazione 

(Research and Innovation Ac tions , RIA ) e le A zioni d’Innovazione ( Innovation Actions, IA).  

Il 6 ottobre, infine, saranno trattate questioni trasversali come la c omunicazione, l’et ica, la 

commerc ializzazione e i dir it ti d i propr ietà intellettuale ( IPR)  e saranno fornite alcune 

antic ipazioni sul futuro Programma per la Ricerca e l’Innovazione  (FP9).  

La par tecipazione è gratuita, previa registrazione.  

Link  w ww.horizon2020summit.eu  

Az ioni Marie Skłodowska  Curie Individual Fe llowship: online i dati uff iciali 

Desc r izione Lo scorso 14 settembre è scaduto il termine per le candidature alle MSCA Individual 

Fe llowship. Sono state presentate 9089 proposte, così suddivise: 

- Standard European Fellowships  (MSCA -IF-EF-ST) : 7145 

- Career  Restar t (MSCA -IF-EF-CAR) : 352 

- Rei ntegration (MSCA -IF-EF-RI) : 561 

- Soc i ety & Enterprise  (MSCA- IF-EF-SE) : 173 

- Gl obal Fellowships (MSCA -IF-GF) : 858 

Le valutazioni saranno inv iate ai proponenti entro la f ine di dicembre. 

Link  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunit ies/h2020/call_updates.html  

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 w w.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea 
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7. V ar ie  dal Par co 

Il cale ndario delle scuole estive nel Parco 

Desc r izione Tra giugno e ottobre 2017 le sedi di Pula e A lghero del Parco sci entifico e tecnologico della 

Sa r degna  ospitano le quattordici scientific school  organizzate da università ed enti di r icerca 

sardi e cofinanziate da Sardegna Ricerche.  L’ult ima scuola in programma è:  

  Novel  Psychoacti ve Substances: new frontiers i n addiction? (Pula, 10-13 ottobre) 

Univers ità di Cagliari, Dipar timento di Sc ienze Biomediche –  iscrizioni  chiuse 

Inf ormaz ioni Sar degna Ricerche – settore Promoz ione e sv iluppo del Parco tecnologico –  Pula (CA )  

tel. +39 070.9243.1        |        v r t@sardegnaricerche.it          |         w ww.sardegnaricerche.it  

Sar degna Ricerche: i bandi aperti   

  Programma di aiuti alle nuove imprese innovative 

  A l v ia la nuova edizione del Programma che eroga aiuti a f avore delle s tartup innovative 

per  la realiz zazione dei piani di sviluppo aziendale da attuarsi nel territorio regionale.  Le 

r isorse stanziate sono par i a 2,5 milioni di euro.  La scadenza è f issata al 31 ottobre.  

  Promoz ione di nuovi mercati per  l' innovazione nella PA  

  Il bando f inanzia la realizzazione di appalt i di r icerca e sviluppo, par tenariati per  

l' innovazione e appalt i precommerciali da parte di PPA A , organismi pubblici di r icerca e 

soc ietà pubbliche operanti in Sardegna. Il bando resterà aper to f ino al 20 dicembre,  salvo 

esaur imento delle risorse, par i a 5 milioni d i euro . 

  Ins ight -  Percorso di validazione dall' idea al business model  

  Lo s trumento è r ivolto alle persone f isiche con idee d’impresa ad alto valore innovativo  e 

f inanzia, f ino a 10.000 euro, la validazione dell’idea e la realizzazione dell’MV P -  Minimum 

V iable Product. La dotazione è di 400.000 euro.  Il bando resterà aperto f ino al 29 dicembre .  

  V oucher Startup -  Incentivi per la competitività delle s tartup innovative  

  Il bando punta a favorire la nascita e il rafforzamento di s tar tup innovative che sviluppino 

prodott i e servizi basati su nuove tecnologie o nuovi modelli di business. Il bando resterà 

aper to f ino al 29 dicembre o f ino all’esaurimento delle r isorse, pari a 3,5 milioni d i euro.  

  Cos tituz ione di un elenco di esperti del settore energia 

  Sardegna Ricerche cerca esperti nei settori: energie r innovabili,  efficienza energet ica 

ed e dilizia sostenibile .  Gli esperti saranno iscritti alla Banca dati degli Es perti  e 

potranno r icevere incarichi nell'ambito del POR FESR Sardegna 2014 –2020. 

Candidature entro il 31 dicembre 2019 .  

  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 r iguardano i settor i 

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

Ult im e dal nostro sito, a cura della Redazione web 

  SINNOV A  2017: incontr i per le imprese espositr ic i (Cagliari, 5-6 ottobre)  

  Nell'ambito di Sinnova 2017, Sardegna Ricerche proporrà degli incontri fra gli espositori 

( imprese ed enti) e soggetti partner dei progett i in cui è coinvolta: RETIC ( Inter reg 

Mar itt imo Italia Franc ia 2014-2020) e Enterprise Europe Netw ork (COSME 2015 -2020) . 

  Selez ione di esperti in procurement  dell' innovazione 

  A vv iata una procedura per l'aff idamento di incar ichi di consulenza e animazione relative al 

progetto di procurement  innovativo di Sardegna Ricerche. 

  Nuove imprese innovative: pubblicate le FA Q 

  Sono s tate pubblicate sul nostro s ito le FA Q (Frequently Asked Questions) relative alla 

nuova edizione del "Programma di aiuti alle nuove imprese innovative"  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://sites.unica.it/issnps/
mailto:vrt@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=61496&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=61496&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&esito=0&scaduti=0&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=54880&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&esito=0&scaduti=0&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=54880&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&esito=0&scaduti=0&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=54703&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&esito=0&scaduti=0&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=54703&va=
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http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=52017&va=
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http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=348227&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
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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  cont o 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  

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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