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A i l   

Sardegna Ricerche 

Parco scientifico e tecnologico della Sardegna 

a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   
n. 24/2017  

 in questo numero:  

1. Cagliari FestivalScienza, al via la decima 
edizione (7-12 novembre) 

2. H2020-ERC — Bando del Consiglio europeo 
della ricerca per “sovvenzioni di 
consolidamento” 

3. Erasmus+ — Sovvenzioni alle ONG nel campo 
dell’istruzione, formazione e gioventù 

4. Erasmus+ — Qualifiche comuni nel campo 
dell’istruzione e della formazione professionale 

5. Sardegna Ricerche — I bandi in arrivo  
[pre-informazione] 

6. Notizie in breve 

 Campagne di comunicazione contro 
l’estremismo online  

 Pubblicati i bandi tematici della Fondazione di 
Sardegna per il 2018 

 Premio Aspen Institute Italia 2018 

 Due eventi sui programmi Copernico e Galileo 
(Venezia e Padova, 30 e 31 ottobre) 

 CEF Transport: prorogati i bandi “SESAR” e 
“Blending”  

 Missione “Nanotech” in Giappone: prorogati i 
temini per l’adesione 

7. Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma 
Energie Rinnovabili 

 Il mercato dell'energia e le Smart Grid 
(Macchiareddu, 9 novembre) 

 CLIMATHON 2017: a Cagliari due giornate 
dedicate all’acqua (27-28 ottobre) 

 Nuovi Criteri Ambientali Minimi per l’illuminazione 
pubblica 

 AMBITION un progetto per l’integrazione di fonti 
rinnovabili e biocombustibili 

 Nuovo approccio strategico per i Piani urbani di 
mobilità sostenibile 

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

 Assistenza alla progettazione europea  
(Cagliari, 8 novembre) 

 Smart, Green and Integrated Transport – 
Infoday and brokerage event  
(Bruxelles, 13 dicembre) 

 “Common Dissemination Booster”: un nuovo 
servizio della Commissione europea 

 Dati e statistiche sul bando ERC Starting Grant  
 

 Giornata informative sul settimo bando “Clean 
Sky” (Siviglia, 15 novembre) 

 Bio-based Industries Stakeholder Forum 2017 
(Bruxelles, 7 dicembre) 

 Una serie di webinar per l’Open Access Week 

 La gestione della proprietà intellettuale nelle 
Azioni Marie Skłodowska Curie (online, 22 
novembre) 

9. Borsa delle tecnologie, a cura di EEN-ELSE 

 Proposte di collaborazione 

- Recupero di energia dai gas di scarico delle navi 

[richiesta di tecnologia] 

- Soluzioni per il recupero crediti [richiesta] 

- Tecniche di bioconiugazione per la produzione di 

farmaci [richiesta di tecnologia] 

- Componenti per biciclette elettriche eco-

sostenibili [richiesta di tecnologia] 

- Fibre ottiche per ambienti difficili [richiesta]  

- Produzione di acqua potabile con osmosi inversa 

alimentata da rinnovabili [richiesta] 

 AFRICAGUA: Forum su acqua ed energie 
rinnovabili (Fuerteventura, 6-7 novembre) 

10. Varie dal Parco 

 Scientific School 2017/2018: contributi per 
l’organizzazione di corsi nel Parco 

 Sportello Appalti Imprese: continua i ciclo 
dedicato alle cooperative sociali 

 Alla Manifattura “I libri aiutano a leggere il 
mondo” (Cagliari, 26-29 ottobre) 

 Chiusura temporanea del 10lab 

 Sardegna Ricerche: i bandi aperti  

 Ultime dal nostro sito, a cura della Redazione 
web  

- Programma sulla biomedicina:  rettifica 

- Startup: un convegno sugli aspetti fiscali 

(Cagliari, 17 novembre) 

- Manifattura Tabacchi: gli eventi della settimana 
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1. Cagliari FestivalScienza, al via la decima edizione (7-12 novembre) 

Ritorna per decimo anno consecutivo il Cagliari FestivalScienza, l’iniziativa promossa dall'associazione 

ScienzaSocietàScienza. Sei giorni di conferenze, incontri, laboratori, spettacoli e animazioni sul tema “Scienza 

futura”. Saranno presenti anche Sardegna Ricerche, con il “10Lab”, e il CRS4. 

Tipo EVENTO / DIVULGAZIONE SCIENTIFICA  

Titolo Cagliari FestivalScienza - “Scienza Futura”  

Data e sedi Cagliari, 7-12 novembre 2017  

 Rettorato dell’Università (Conferenza inaugurale) 

 ExMà, via San Lucifero 71 

 Il Ghetto, via Santa Croce 18 

Descrizione Il programma prevede sei giorni di appuntamenti con la fisica, la chimica, le scienze naturali, 

la matematica raccontate con una ricca varietà di linguaggi e attività , per coinvolgere adulti e 

bambini, scuole e famiglie, ricercatori e semplici cittadini. 

Tra i protagonisti dei numerosi incontri ed eventi, scienziati come Elena Aprile, Edoardo 

Boncinelli, Elena Cattaneo, Giulio Giorello e Chiara Zuccato, e giornalisti scientifici e 

divulgatori come Paolo Attivissimo, Silvia Bencivel li, Gabriella Greison e Daniela Ovadia.  

Anche quest’anno Sardegna Ricerche partecipa al Festival con il suo 10lab: il centro per la 

promozione della cultura scientifica proporrà i discussion game e le “gare delle uova”. 

Questi gli eventi previsti: 

 “Discussion game”: i ragazzi delle scuole secondarie superiori saranno guidati a 

discutere gli aspetti etici, sociali ed economici legati alla ricerca scientifica e tecnologica   

(Exmà, 8, 9 e 10 novembre, dalle 9:00 alle 13:00). 

 “Gare delle uova”: i partecipanti (allievi della scuola primaria e secondaria di primo 

grado) dovranno risolvere una sfida tecnologica divertente (p. es. far cadere un uovo 

senza romperlo) che stimola la creatività e la capacità di lavorare in gruppo  

(Exmà, 11 e 12 novembre, dalle 9:00 alle 13:00).  

Il CRS4 parteciperà con i “Talk della Scienza” : un ciclo di incontri con bambini e ragazzi 

(scuola secondaria di primo e secondo grado) sul modello dell’intervista in diretta a ricercatori 

e ricercatrici del CRS4 (Exmà, 8, 9 e 10 novembre). 

Al Festival è abbinato un concorso fotografico su Instagram: #Scienzafutura. 

Cagliari Festival Scienza  è promosso dall’Associazione ScienzaSocietàScienza con il 

contributo della Regione Sardegna, della Città metropolitana e del Comune di Cagliari, 

dell’Università di Cagliari  e della Fondazione di Sardegna. Il Festival ha inoltre il patrocinio 

della Commissione Italiana per l’UNESCO. 

Informazioni Cagliari FestivalScienza  – Associazione ScienzaSocietàScienza – Cagliari  

info@scienzasocietascienza.eu           |          www.festivalscienzacagliari.it  

 

http://www.festivalscienzacagliari.it/evento/gare-di-uova/
mailto:info@scienzasocietascienza.eu
http://www.festivalscienzacagliari.it/
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2. H2020-ERC — Bando del Consiglio europeo della ricerca per “sovvenzioni di consolidamento”  

Il Consiglio Europeo della Ricerca pubblica un bando per “sovvenzioni di consolidamento” a favore di ricercatori 

esperti. Il bilancio disponibile è di 550 milioni di euro. I progetti possono ricevere fino a 2,75 milioni di euro 

ciascuno. La scadenza è fissata al 15 febbraio 2018.  

Ricordiamo che lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche offre assistenza gratuita ai proponenti. 

Tipo BANDO 

Titolo Call for proposals for ERC Consolidator Grant - ERC-2018-CoG 

Quadro di finanziamento Horizon 2020; Pillar: Excellent Science; Work Programme: European Research Council (ERC) 

2016-2017  

Descrizione L'ERC Consolidator Grant è rivolto a ricercatori di ogni nazionalità con 7-12 anni di 

esperienza postdoc nella fase di consolidamento della propria carriera.  

Le sovvenzioni CER sostengono progetti condotti da un " ricercatore principale" che può 

impiegare studiosi di qualsiasi nazionalità come membri della sua équipe. Le attività di ricerca 

devono essere svolte presso università, centri di ricerca o imprese ( “istituzione ospitante”) 

con sede legale nell’UE o nei paesi associati.   

Il finanziamento massimo è di 2 milioni di euro per ciascun progetto di 5 anni di durata e 

copre fino al 100% dei costi diretti di ricerca (più un 20% forfettario per i costi indiretti) .  

Un finanziamento addizionale di 750.000 euro può essere richiesto per coprire i costi d’avvio 

del progetto o l’accesso a grandi infrastrutture di ricerca.  

Bilancio 550 MEUR 

Scadenza 15 febbraio 2018 

Link  Consulta il bando ERC-2018-CoG e la documentazione sul “Portale dei partecipanti ” 

Informazioni Consiglio Europeo della Ricerca: http://erc.europa.eu 

Sportello Ricerca europea,  ricercaue@sardegnaricerche.i t- tel. 070.9243.1 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2018-cog.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2018-cog.html
http://erc.europa.eu/
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
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3. Erasmus+ — Sovvenzioni alle ONG nel campo dell’istruzione, formazione e gioventù 

EACEA ha pubblicato un bando nell’ambito del programma Erasmus+ per fornire sostegno strutturale alle 

organizzazioni non governative e alle reti europee attive nel settore dell’istruzione e della formazione o della 

gioventù. Il bilancio disponibile è stimato in 6,5 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle proposte 

scade il 14 dicembre 2017. 

Tipo BANDO 

Titolo  KA3 - Civil Society Cooperation in the Field of Education and Training and Youth  

Codice  EACEA/26/2017 

Quadro di finanziamento  Programma Erasmus+; Azione chiave 3: Sostegno alle riforme delle politiche - Cooperazione 

con la società civile in materia di istruzione, formazione e gioventù 

Descrizione Il bando fornisce sostegno strutturale (sovvenzione di funzionamento) alle organizzazioni 

non governative europee (ONG) e alle reti europee attive nel settore dell’istruzione e della 

formazione o della gioventù che perseguono i seguenti obiettivi: 

‒ sensibilizzare le parti interessate ai programmi europei in materia (Europa 2020, 

Istruzione e formazione 2020, Processo di Bologna sull’istruzione superiore, Processo di 

Riga-Copenaghen sulla formazione professionale, Agenda europea per l’apprendimento 

degli adulti, Strategia dell’UE per la gioventù);  

‒ intensificare la cooperazione con le autorità pubbliche per l’attuazione delle politiche e 

delle riforme, in particolare l’applicazione delle raccomandazioni specifiche per paese;  

‒ promuovere la divulgazione delle azioni, delle buone pratiche e dei risultati relativi alle 

politiche e ai programmi. 

Il bando è suddiviso in due lotti: 

1. Cooperazione con la società civile in materia di istruzione e formazione   

2. Cooperazione con la società civile in materia di gioventù 

Le sovvenzioni possono avere la forma di Convenzioni quadro di partenariato o di  

sovvenzioni di funzionamento annuali (solo per il lotto 2-Gioventù).  

Le candidature relative a una convenzione quadro di partenariato devono includere un 

piano d’azione triennale per il periodo 2018-2020 e un programma di lavoro dettagliato per 

il 2018. Le domande relative alle sovvenzioni di funzionamento annuali devono includere il 

programma di lavoro dettagliato per il 2018.  

Bilancio disponibile 6,5 MEUR, così ripartiti: 2,5 MEUR per il lotto 1 e 6 MEUR per il lotto 2. 

Scadenze 14 dicembre 2017, ore 12:00 

Fonte  Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C 348 del 17.10.2017  

Link  Consulta la documentazione  

Informazioni Education, Audiovisual and Culture Executive Agency - Bruxelles  

eacea-civil-edu@ec.europa.eu (lotto 1); eacea-youth@ec.europa.eu (lotto 2) 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2017:348:TOC
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/civil-society-cooperation-in-field-education-and-training-and-youth_en
mailto:EACEA-CIVIL-EDU@ec.europa.eu
mailto:EACEA-YOUTH@ec.europa.eu
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding
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4. Erasmus+ — Qualifiche comuni nel campo dell’istruzione e della formazione professionale  

Il secondo bando pubblicato da EACEA nell’ambito del programma Erasmus+ promuove l’istituzione o il 

miglioramento delle qualifiche comuni nel campo dell’istruzione e della formazione professionale (IFP). Lo 

stanziamento è di 6 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle proposte è fissato al 31 gennaio 2018.  

Tipo BANDO 

Titolo  Call for proposals: KA3 Joint Qualifications in Vocational Education and Training 

Codice  EACEA/27/2017 

Quadro di finanziamento  Programma Erasmus+; Azione chiave 3: Sostegno alla riforma delle politiche - Qualifiche 

comuni nel campo dell’istruzione e della formazione professionale (IFP)  

Descrizione Gli obiettivi general i dell’invito sono, da un lato, rafforzare l’occupabilità giovanile  e 

contribuire allo sviluppo di una forza lavoro altamente competente, qualificata e mobile da cui 

anche le imprese dovrebbero trarre vantaggio e, dall’altro, sostenere sviluppi comuni nel 

campo dell’IFP in Europa e rafforzarne in generale la qualità, la pertinenza e l’attrattiva.  

L’obiettivo specifico dell’invito è sostenere la preparazione o la definizione di qualifiche 

comuni nel campo dell’IFP, anche a un livello più elevato, o il miglio ramento delle qualifiche 

esistenti. Le qualifiche transnazionali dovrebbero includere una forte componente di 

apprendimento basato sul lavoro  e di mobilità. 

Le attività richieste sono:  

— l’elaborazione o miglioramento di una qualifica comune nel campo dell’ IFP 

— la creazione di nuove strutture di cooperazione sostenibili  

Soggetti ammissibili Il partenariato deve essere composto da almeno tre partner provenienti da almeno due 

diversi paesi aderenti al programma Erasmus+ (tra cui almeno uno Stato membro dell’UE ): 

Tra i partner devono esserci almeno un fornitore di IFP (a livello secondario superiore, post-

secondario o terziario); un’impresa (pubblica o privata) o una camera di commercio, industria 

e artigianato o un’organizzazione settoriale/professionale.  

Tra le altre organizzazioni ammissibili vi sono: autorità competenti in materia di rilascio delle 

qualifiche; autorità pubbliche locali, regionali o nazionali; istituti di ricerca; organizzazioni 

europee; consigli settoriali per le competenze; servizi pubblici per l’impiego; parti sociali 

(organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori); organizzazioni giovanili; associazioni di 

genitori; altri enti pertinenti.  

I partenariati devono essere composti da almeno tre partner a pieno titolo provenienti da 

almeno due diversi paesi aderenti al programma (UE e paesi candidati, paesi EFTA-SEE) . 

Bilancio 6 MEUR. L’importo di ogni sovvenzione è compreso tra 200.000 e 500.000 EUR. Il tasso 

massimo di cofinanziamento è pari all’80%. 

Saranno finanziate circa 20 progetti della durata massima di 24 mesi. 

Scadenze 31 gennaio 2018, ore 12:00 

Fonte  Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C 346 del 14.10.2017  

Link  Consulta la documentazione  

Informazioni Education, Audiovisual and Culture Executive Agency - Bruxelles  

eacea-policy-support@ec.europa.eu       |       http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2017:346:TOC
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-joint-qualifications-in-vocational-education-and-training_en
mailto:eacea-policy-support@ec.europa.eu
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding


bollettino n. 24/2017 

 

Sardegna Ricerche                       bollettino@sardegnaricerche.it                     www.sardegnaricerche.it  pag. 6 

 

5. Sardegna Ricerche — I bandi in arrivo [pre-informazione] 

Sinnova 2017, la quinta edizione del Salone dell 'innovazione in Sardegna, è stata un'occasione per 

Sardegna Ricerche per presentare i propri bandi, sia quelli aperti (v. Sardegna Ricerche: i bandi aperti ) che 

quelli di prossima pubblicazione. Qui sotto le schede riassunti ve dei bandi in arrivo. 

Titolo Microincentivi per l'innovazione  

Il bando sostiene le imprese che intendono introdurre innovazioni di prodotto o di processo, 

attraverso il finanziamento di servizi di consulenza per lo sviluppo di prototipi o per la tutela e 

valorizzazione della proprietà industriale. La dimensione massima dell'aiuto è di 15.000 euro 

e fino all'80% dei costi ammissibili.  

Beneficiari Micro, piccole e medie imprese con sede operativa in Sardegna, attive nei settori produttivi 

previsti dal Regolamento n. 1407/2013.  

Modalità A sportello 

Dotazione finanziaria 1.000.000 euro 

Contatti Sandra Ennas, ennas@sardegnaricerche.it   

Mara Mangia, mangia@sardegnaricerche.it  

Titolo Servizi per l’innovazione nelle MPMI (2° avviso)  

Il programma favorisce lo sviluppo di idee innovative per accrescere la competitività delle 

imprese cofinanziando l'acquisizione di servizi a supporto dell'innovazione di prodotto, di 

processo, organizzativa e di mercato da realizzarsi attraverso un piano per l'introduzione di 

nuovi prodotti o processi produttivi.  

Beneficiari Micro, piccole e medie imprese con sede operativa in Sardegna  

Modalità A sportello 

Contatti Antonino Grimaldi, grimaldi@sardegnaricerche.it  

Titolo Servizi per l'innovazione nelle MPMI del settore turistico (2° avviso)  

Il programma favorisce l'acquisizione di servizi destinati all’introduzione di strumenti ICT e 

servizi di supporto all'innovazione organizzativa e di mercato nelle imprese che operano nel 

settore turistico.  

Beneficiari Micro, piccole e medie imprese del settore turistico con sede operativa in Sardegna  

Modalità A sportello 

Contatti Sabrina Orrù, orru@sardegnaricerche.it 

 Reti intelligenti per la gestione efficiente dell’energia - Programma di ricerca e sviluppo  

Il programma prevede aiuti alle imprese, anche in collaborazione con organismi di ricerca, pe r 

la realizzazione sul territorio regionale di progetti di ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale nell'area "Reti intelligenti per la gestione efficiente dell’energia " della Strategia 

di Specializzazione Intelligente della Sardegna (S3).  

Beneficiari Imprese singole o aggregate  

Modalità Graduatoria  

Dotazione finanziaria 700.000 euro 

Contatti Luca Contini, piattaformaer@sardegnaricerche.it  

Titolo Agroindustria - Programma di ricerca, sviluppo e animazione 

Il programma prevede la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e animazione nel settore 

agroindustriale. Possono partecipare raggruppamenti di imprese e organismi di ricerca. La 

dimensione economica dei progetti dovrà essere compresa tra 400.000 e 1.150.000 euro di 

contributo pubblico.  

Beneficiari Raggruppamenti di almeno 3 imprese e 2 organismi di ricerca.  

Modalità Graduatoria  

Dotazione finanziaria 3.500.000 euro 

Contatti Luca Contini, Patrizia Serra, agroindustria@sardegnaricerche.it  

mailto:ennas@sardegnaricerche.it
mailto:mangia@sardegnaricerche.it
mailto:grimaldi@sardegnaricerche.it
mailto:orru@sardegnaricerche.it
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
mailto:agroindustria@sardegnaricerche.it
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Titolo ICT - Programma di ricerca, sviluppo e animazione  

Il programma prevede aiuti alle imprese per progetti di ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale di piccole e medie dimensioni. È incent rato sull'utilizzo delle infrastrutture del 

Joint Innovation Center, il laboratorio congiunto CRS4-Huawei e sui temi delle tecnologie 

innovative per le smart city.  

Beneficiari Imprese con sede operativa in Sardegna.  

Modalità Graduatoria  

Dotazione finanziaria 900.000 euro 

Contatti Luca Contini, ict@sardegnaricerche.it  

Titolo FIT: Faber In Team  

Il bando fornisce supporto tecnico ed economico a gruppi di lavoro per lo sviluppo di prototipi 

attraverso le tecniche e gli strumenti della fabbricazione digitale. I team devono essere 

composti da minimo 2 e massimo 4 persone con differenti competenze. I progetti possono 

riguardare lo sviluppo di un prodotto o di un processo, la creazione di oggetti di design, il 

riuso di oggetti di produzione industriale.  

Beneficiari Persone fisiche residenti in Sardegna e in stato di disoccupazione o inoccupazione  

Modalità Graduatoria  

Dotazione finanziaria 400.000 euro 

Contatti Fabrizio Sotgiu, sotgiu@sardegnaricerche.it  

Titolo Tutti a Iscol@" - linea B2, Scuole aperte – Laboratori extracurriculari didattici tecnologici  

L'intervento è finalizzato alla costituzione di un catalogo di laboratori didattico -tecnologici 

diretti ad ampliare l'offerta formativa delle scuole attraverso attività extracurriculari. Tali 

attività saranno basate sulla metodologia della didattica di laboratorio e prevedono la 

realizzazione di prodotti digitali multimediali, siti web, blog, narrazioni digitali e alt ri prodotti.  

Beneficiari Operatori economici, in forma singola o associata.  

Modalità Graduatoria  

Contatti Carla Atzeni, carla.atzeni@sardegnaricerche.it  

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

info@sardegnaricerche.it           |        www.sardegnaricerche.it  

 

6. Notizie in breve 

Campagne di comunicazione contro l’estremismo online  

Descrizione 

 

 Il Programma di Empowerment della Società civile  (CSEP) ha pubblicato un invito a 

presentare proposte volto a contrastare il forte aumento dell'uso di Internet da parte di 

estremisti e terroristi sostenendo la produzione di “contro-narrative”, la loro diffusione online 

e il monitoraggio dei risultati.  

Il bando finanzia progetti di organizzazioni della società civile  (CSO), come comunità locali, 

ricercatori, società Internet, imprese creative e di comunicazione, c he, attuando efficaci 

campagne di comunicazione on-line, forniscano alternative e narrazioni positive per 

contrastare la propaganda online terroristica e estremista, contribuendo in tal modo a fermare 

la radicalizzazione e il reclutamento e a migliorare la  resilienza (digitale) e il pensiero crit ico 

del pubblico di riferimento. 

Il bilancio disponibile è di 6 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle proposte 

scade l’11 gennaio prossimo. 

Link  Consulta il bando ISFP-2017-AG-CSEP sul “Portale dei Partecipanti”  

Contatti home-isf@ec.europa.eu 

mailto:ict@sardegnaricerche.it
mailto:sotgiu@sardegnaricerche.it
mailto:carla.atzeni@sardegnaricerche.it
mailto:info@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/calls/isfp-2017-ag-csep.html
mailto:home-isf@ec.europa.eu
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Pubblicati i bandi tematici della Fondazione di Sardegna per il 2018 

Descrizione 

 

 I Bandi 2018 della Fondazione di Sardegna sono destinati a finanziare progetti e iniziative 

proposti da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro che promuovono lo sviluppo 

economico o perseguono scopi di utilità sociale nei settori individuati per  il triennio 2018-

2020: 

 Arte, attività e beni culturali  (bilancio disponibile: 1.480.000 euro; contributi fino a 

50.000 euro e al 70% dei costi)  

 Salute pubblica, medica preventiva e riabilitativa (bilancio disponibile: 1.070.000 

euro; contributi fino a 50.000 euro e al 70% dei costi)  

 Volontariato, filantropia e beneficienza  (bilancio disponibile: 940.000 euro; contributi 

da 10.000 a 50.000) 

 Sviluppo locale (bilancio disponibile: 600.000 euro; contributi fino a 50.000 euro e al 

70% dei costi) 

Il termine per la presentazione delle proposte scade il 14 novembre prossimo. 

Link  www.fondazionedisardegna.it/index.php/contributi  

Contatti infobandi@fondazionedisardegna.it   –  tel. 079.206.7800 

Premio Aspen Institute Italia 2018 

Descrizione 

 
Aspen Institute Italia ha lanciato la terza edizione del “Premio per la ricerca e la 

collaborazione scientifica tra Italia e Stati Uniti d’America”. 

Il riconoscimento dell’Aspen Institute è stato ideato per premiare una ricerca nell’ambito 

delle scienze naturali, teoriche o applicate, con una rilevanza riconosciuta nell’innovazione 

di prodotto, di processo o nella fornitura di beni o servizi innovativi , realizzata 

congiuntamente da scienziati o organizzazioni di ricerca italiani e statunitensi.  

La ricerca dev’essere di recente realizzazione ed essere stata pubblicata (anche in forma di 

abstract) da riviste scientifiche dopo il 2013. Alla ricerca vincitr ice andrà un premio in 

denaro di 40.000 euro lordi. 

La candidatura deve essere inviata entro le ore 18:00 del 16 gennaio 2018.  

Link  Regolamento 

Informazioni   Aspen Institute Italia – Roma – tel. +39 06.454.689.1  

award2018@aspeninstitute.it         |        www.aspeninstitute.it  

Due eventi per presentare i programmi Copernico e Galileo (Venezia e Padova, 30 e 31 ottobre) 

Descrizione 

 

 A Venezia il 30 e Padova il 31 ottobre, l’ Istituto Europeo per lo Sviluppo Tecnologico  

organizza due giornate informative dal titolo “Politica spaziale europea: i programmi 

Copernico e Galileo: uso dei dati spaziali a vantaggio dell'umanità ”. 
Copernicus e Galileo sono i programmi dell'Unione europea per lo sviluppo di servizi 

informativi basati su dati satellitari di osservazione terrestre e dati in situ. Ora la 

Commissione europea ha realizzato le due reti, Copernicus Relays e Copernicus Academy, 

che agiranno per aumentare lo scambio di idee e buone prassi  nell'uso dei dati e delle 

informazioni spaziali.  

Le due giornate di lavori consentiranno di conoscere le potenziali applicazioni dei dati 

spaziali fornendo esempi concreti di utilizzo, per consentirne una migliore comprensione da 

parte dei cittadini, delle autorità locali e delle PMI.  

Tra i relatori della prima giornata, Michele Boella in rappresentanza del DASS - Distretto 

Aerospaziale della Sardegna . 

La partecipazione è gratuita previa registrazione.  

Link  www.ie4st.it/accademy/?p=165  

Contatti secretariat@ie4st.eu        |       tel. +39 041.200.2842 

http://www.fondazionedisardegna.it/index.php/contributi
mailto:infobandi@fondazionedisardegna.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
mailto:award2018@aspeninstitute.it 
http://www.aspeninstitute.it/
http://www.aspeninstitute.it/
http://www.ie4st.it/accademy/?p=165
http://www.ie4st.it/accademy/?p=165
mailto:secretariat@ie4st.eu
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CEF Transport: prorogati i bandi “SESAR” e “Blending”  

Descrizione La DG Mobilità e trasporti  della Commissione europea ha prorogato fino al 12 aprile 2018 

due  bandi finanziati dal Meccanismo per collegare l’Europa  (CEF-Connecting Europe 

Facility) nel settore delle infrastrutture di trasporto. 

L’invito “2017 CEF Transport Blending” finanzia progetti d’interesse comune che combinino 

le sovvenzioni CEF con altri finanziamenti (Fondo europeo per gli investimenti strategici, BEI, 

banche di promozione nazionale o investitori privati). Lo stanziamento è di 950 milioni di 

euro. 

Il bando “2017 CEF Transport SESAR” riguarda lo sviluppo di studi, sistemi e servizi per 

applicazioni telematiche nel campo della gestione del traffico aereo ( priorità “Cielo unico 

europeo” SESAR - Single European Sky ATM Research)”, con una disponibilità finanziaria di 

290 milioni di euro. 

Link 

 

Scarica il bando CEF Transport SESAR e la documentazione 

Scarica il bando CEF Transport Blending e la documentazione 

Contatti  inea-cef-transport-calls@ec.europa.eu  –  tel. +32(0)2.2995.252 

Missione “Nanotech” in Giappone: prorogati i temini per l’adesione  

Descrizione 

 

 ICE-Agenzia ha prorogato fino al 30 ottobre i termini per aderire alla missione di operatori 

italiani alla NanoTech 2018, il più grande evento mondiale dedicato alle nanotecnologie  che 

si terrà dal 14 al 16 febbraio 2018 a Tokyo (Giappone).  

L’iniziativa è rivolta a imprese, distretti, università, centri di ricerca e associazioni, e intende 

promuovere forme di collaborazione tra soggetti italiani e giapponesi su progetti innovativi. 

La quota di partecipazione è di  500 euro più IVA (250 euro per gli operatori del Mezzogiorno). 

Link  https://sites.google.com/a/ice.it/nano-tech-2018  

Contatti tokyo@ice.it; tel. +813 3475.1401; ref. Aristide Martellini  

 

7. Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili  

Sardegna Ricerche è impegnata sui temi della sostenibilità, delle energie rinnovabili e dell ’efficienza energetica 

attraverso le attività della “Piattaforma Energie rinnovabili”. Di seguito una selezione di notizie sull’argomento.  

Il mercato dell'energia e le Smart Grid (Macchiareddu, 9 novembre) 

Descrizione  Giovedì 9 novembre si terrà il primo incontro del ciclo dedicato alla gestione intelligente 

dell'energia, organizzato dalla Piattaforma Energie rinnovabili  di Sardegna Ricerche 

nell’ambito del Progetto complesso "Reti Intelligenti per la gestione efficiente dell'energia " 

finanziato dal POR FESR Sardegna 2014-2020  

Il seminario sarà condotto da Michele Benini (Ricerca sul Sistema Energetico SpA), 

coordinatore del gruppo di lavoro sugli scenari del "Tavolo tecnico sulla decarbonizzazione 

dell'economia" presso la Presidenza del Consiglio . 

L'incontro si concentrerà sull'attuale mercato dell'energia elettrica: quadro normativo, 

modalità della liberalizzazione e attori del mercato. Sarà quindi analizzata la funzione della 

Borsa Elettrica italiana, integrata nel Market Coupling europeo, in relazione all'evoluzione 

del sistema elettrico nazionale negli ultimi anni, caratterizzata dallo sviluppo delle fonti 

rinnovabili non programmabili e della generazione distribuita. I lavori proseguiranno con un 

focus sul mercato dei servizi di dispacciamento . Infine si analizzeranno gli scenari a lungo 

termine (2030-2050) del sistema elettrico nazionale, sulla base della Strategia Energetica 

Nazionale e degli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione Europea.  

Il seminario è riservato a un massimo di 30 partecipanti. La partecipazione è gratuita, previa 

registrazione. L’appuntamento è per le 9:30 presso la nostra sede di Macchiareddu (Uta). 

Il ciclo proseguirà nel mese di dicembre con un seminario sulla “Normativa nelle Smart 

Grid”  

Link  
 

Programma e modulo d’iscrizione al seminar io “Il mercato dell'energia e le Smart Grid“  

Il Progetto Complesso “Reti intelligenti per la gestione ef ficiente dell'energia”  

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-sesar-call-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-blending-map-call
mailto:inea-cef-transport-calls@ec.europa.eu
https://sites.google.com/a/ice.it/nano-tech-2018/
mailto:tokyo@ice.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=349403&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=333445&v=2&c=12017&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&la=2&fa=1&t=3
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CLIMATHON 2017: a Cagliari due giornate dedicate all ’acqua (27-28 ottobre) 

Descrizione  Si terrà anche a Cagliari Climathon 2017, la 24 ore dedicata al clima che si svolgerà 

simultaneamente nelle principali città del mondo il 27 o ttobre con l’obiettivo di attrarre 

innovatori, imprenditori, studenti e professionisti per creare e condividere soluzioni innovative 

per la lotta al cambiamento climatico nei contesti urbani.  

Il Comune di Cagliari  aderisce, in collaborazione con l’Assessorato regionale della Difesa 

dell'ambiente, dedicando due giornate al tema dell’acqua. I lavori si terranno presso il Teatro 

Massimo, e prevedono una sessione plenaria durante la mattina e, nel pomeriggio, tavoli di 

lavoro paralleli sui seguenti temi: 

- Acqua bene comune: come utilizzarla correttamente.  

- Mitigazione del rischio idrogeologico e permeabilità dei suoli  

- Tutela e valorizzazione delle zone umide nel rispetto della biodiversità e per la 

promozione per scopi turistici e produttivi  

- Il fenomeno dell’eros ione costiera 

- Verde funzionale e naturalizzazione dell’ambiente urbano  

Nell’arco della giornata, e anche durante la giornata di sabato 28 ottobre, sono previste 

numerose altre attività collaterali dedicate anche ai più piccoli e visite guidate alle saline e 

agli stagni di Molentargius e Santa Gilla.  

Link  https://climathon.climate-kic.org/cagliari 

Nuovi Criteri Ambientali Minimi per l’illuminazione pubblica  

Descrizione  Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 27 settembre 2017 che aggiorna  i Criteri Ambientali 

Minimi (CAM) per l’illuminazione pubblica. Nello specifico, i CAM, la cui applicazione si è resa 

obbligatoria con il nuovo Codice degli Appalti, riguardano l’acquisizione di sorgenti luminose 

e di apparecchi per illuminazione pubblica e l’affidamento de i servizi di progettazione di 

impianti per illuminazione pubblica.  

I nuovi CAM perseguono l’obiettivo di  ottenere migliori performance ambientali per garantire 

benefici in termini di efficienza energetica e minore inquinamento, oltre ad un risparmio 

economico per le casse delle amministrazioni. 

Link  Leggi la notizia su BibLus-net 

AMBITION un progetto europeo per l’integrazione di fonti rinnovabili e biocombustibili 

Descrizione  L’Italia, insieme ad altri sette paese europei, partecipa al progetto AMBITION, Advanced 

Biofuel Production with Energy System Integration , finanziato nell’ambito del programma 

europeo HORIZON 2020, con l’obiettivo di definire strategie e tecnologie per l’integrazione 

delle fonti rinnovabili con i biocombustibili in modo da rendere i sistemi energetici più flessibili 

e più stabili. 

Per l’Italia partecipa al progetto l’ENEA insieme al suo centro di ricerca di Trisaia, 

all’avanguardia nei combustibili green e nella chimica verde.  

Link  Leggi la notizia sul sito dell’ENEA  

Nuovo approccio strategico per i Piani urbani di mobilità sostenibile 

Descrizione  È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre, il decreto 4 agosto 2017 del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che contiene le linee guida per la redazione 

dei Piani urbani di mobilità sostenibile  (PUMS) su tutto il territorio nazionale.  

Le linee guida, oltre a codificare la procedura per la redazione e approvazione dei PUMS, 

prescrivono che negli stessi siano individuate le strategie  di riferimento, gli obiettivi generali e 

specifici, le azioni e gli indicatori di monitoraggio.  

Link  Leggi la notizia su Ingegneri.info 

Informazioni Piattaforma Energie rinnovabili c/o Sardegna Ricerche – Z.I. Macchiareddu - Uta (CA) 

tel. 070.9243.1        |       piattaformaer@sardegnaricerche.it         |       

www.sardegnaricerche.it  

 

https://climathon.climate-kic.org/cagliari
http://biblus.acca.it/criteri-ambientali-minimi-illuminazione-pubblica/
http://www.enea.it/it/Stampa/news/energia-8-paesi-nel-progetto-ambition-per-integrare-biocombustibili-e-fonti-rinnovabili
http://www.enea.it/it/Stampa/news/energia-8-paesi-nel-progetto-ambition-per-integrare-biocombustibili-e-fonti-rinnovabili
http://www.ingegneri.info/news/infrastrutture-e-trasporti/linee-guida-per-i-piani-urbani-di-mobilita-sostenibile-pums/?utm_campaign=Ingegneri-Newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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8. Ricerca e Innovazione, a cura dello Sportello Ricerca europea 

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

europei Orizzonte 2020, COSME e LIFE. Lo Sportello opera anche come referente regionale dell’Agenzia per la 

Promozione della Ricerca Europea (Sportello APRE Sardegna).  

Assistenza alla progettazione europea (Cagliari, 8 novembre) 

Descrizione Lo Sportello Ricerca europea ha programmato una giornata di assistenza tecnica alla 

preparazione di proposte progettuali per i programmi europei Orizzonte 2020, COSME e 

LIFE. L’assistenza riguarderà inoltre la  rendicontazione, il reporting e l’audit di progetti 

iniziati nella programmazione 2014–2020 o nella precedente 2007–2013.  

Gli incontri si terranno 8 novembre a Cagliari presso gli uffici di Sardegna Ricerche, in via 

Palabanda 9. Saranno presenti Irene Liverani e Roberto Di Gioacchino (EU CORE Consulting).  

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

necessità consulenziali. Gli interessati dovranno fornire entro venerdì 27 ottobre una sintesi 

del proprio progetto sui moduli che lo stesso Sportello invierà loro.  

(*) I ricercatori delle Università di Cagliari e Sassari devono rivolgersi rispettivamente a: 

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

Antonello Sai (asai@uniss.it; tel. 079.228.999).  

Link  Regolamento del servizio e moduli per la richiesta  

Smart, Green and Integrated Transport – Infoday and brokerage event (Bruxelles, 13 dicembre) 

Descrizione Si terrà il prossimo 13 dicembre a Bruxelles la Giornata informativa europea sulla Sfida 

sociale di Orizzonte 2020 “Trasporti intelligenti, verdi e integrati”, organizzata dalla 

Commissione e dalle DG Ricerca e Innovazione, Mobilità e Trasporti (MOVE) e Connect 

(CNECT), e dall’INEA (Innovation and Networks Executive Agency). 

L’evento è gratuito ma è necessario registrarsi. Inoltre, a  causa del limitato numero di posti, 

sarà ammesso un solo rappresentante per ente. L’evento sarà comunque trasmesso in  diretta 

streaming.  

Nel pomeriggio la rete dei punti di contatto nazionali sul tema Trasporti (ETNA 2020) 

organizzerà un brokerage event, comprensivo di incontri B2B e di una sessione durante la 

quale i partecipanti avranno modo di presentare le loro proposte mediante brevi interventi 

della durata di circa tre minuti.  

Per partecipare a questa sessione sarà necessario registrarsi separatamente. 

Link  
 

 

https://ec.europa.eu/inea/en/registration-form-2017-transport-information-day-horizon-2020-

work-programme 

www.b2match.eu/h2020transportcall2018  

“Common Dissemination Booster”: un nuovo servizio della Commissione europea  

Descrizione Il Common Dissemination Booster  è un nuovo servizio gratuito della Commissione Europea 

rivolto a tutti i progetti europei, nazionali e regionali, chiusi o in itinere, finanziati dai 

programmi di ricerca e innovazione (H2020, FP7 o altri). Il nuovo servizio ha lo scopo di 

creare un portfolio dei risultati e descrivere le modalità migliori di disseminazione dei risultati 

agli utilizzatori finali e mostrare tutte le modalità di sfruttamento dei risultati.  

I servizi di cui si potrà usufruire sono i seguenti:  

1. Portfolio Identification Service  

2. Stakeholder/End-user Mapping 

3. Portfolio Dissemination Plan Development  

4. Portfolio Dissemination Capacity Building 

5. Dissemination Campaign in Practice 

Per partecipare occorre inviare la propria domanda online entro il 30 novembre. I servizi 

saranno concessi in ordine di ricezione delle domande.  

Link  www.trust-itservices.com/common-dissemination-booster 

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.transport-ncps.net/
https://ec.europa.eu/inea/en/registration-form-2017-transport-information-day-horizon-2020-work-programme
https://ec.europa.eu/inea/en/registration-form-2017-transport-information-day-horizon-2020-work-programme
http://www.b2match.eu/h2020transportcall2018/
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Dati e statistiche sul bando ERC Starting Grant 2018  

Descrizione Lo scorso 17 ottobre si è chiuso il bando ERC Starting Grant 2018. Il numero di proposte 

presentate è aumentato a 3170 rispetto alle 3082 del 2017, e il dominio più scelto è stato 

“Physical Sciences and Engineering ” con 1345 (42%) progetti seguito da “Social Sciences 

and Humanities” con 915 (29%) e “Life Sciences” con 910 (29%).  

Nel complesso circa il 37% dei proget ti è stato presentato da donne.  

I 391 progetti che saranno finanziati saranno annunciati nell’estate del 2018.  

Link  https://erc.europa.eu/funding/starting-grants 

Giornata informative sul settimo bando “Clean Sky” (Siviglia. 15 novembre) 

Descrizione Il prossimo 15 novembre si terrà a Siviglia la giornata informativa internazionale sulla settima 

call “CFP07” della Clean Sky 2 Joint Undertaking, organizzata in collaborazione con 

l’Agenzia per l ’innovazione e sviluppo dell’Andalusia ( IDEA) e il l’Ufficio portoghese per la 

promozione dei programmi di ricerca e innovazione europei (GPPQ).  

Nella sessione pomeridiana l’Enterprise Europe Network (EEN), con il supporto di 

ETNA2020, organizza un brokerage event che darà la possibilità di incontrare potenziali 

partner attraverso incontri bilaterali.  

Link  www.b2match.eu/dualuseandalucia2017  

Bio-based Industries Stakeholder Forum 2017 (Bruxelles, 7 dicembre) 

Descrizione  Il 7 dicembre si terrà a Bruxelles il primo BBI Stakeholder Forum. L’evento permetterà di 

entrare in contatto con la community impegnata nel settore delle Bio -Based Industries e 

discutere dei suoi futuri sviluppi, anche in vista della pubblicazione del prossimo programma 

di lavoro della JU BBI , previsto per la primavera del 2018.  

Alla giornata parteciperanno tutti i referenti dei 65 progetti finanziati dalla JU BBI che 

contribuiranno a fornire una panoramica sul lavoro fatto fino ad ora; è prevista inoltre la 

partecipazione di PMI e industrie, ricercatori, policy maker e organizzazioni del settore, i quali 

si confronteranno in seminari e sessioni di networking.  

Link  https://stakeholderforum.bbi.europa.eu 

Una serie di webinar per l’Open Access Week 

Descrizione L’Iniziativa OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe ), per celebrare 

l’Open Access Week, dal 23 al 27 ottobre, ha organizzato una serie di seminari online su 

diverse tematiche, dagli aspetti legali dell’Open Science al Research Data Management .  

Tutti i webinar saranno registrati e rimarranno disponibile nel portale OpenAIRE. 

Link  www.openaire.eu/register-now-ffor-openaire-open-access-week-webinars 

La gestione della proprietà intellettuale nelle Azioni Marie Skłodowska Curie (online, 22 novembre) 

Descrizione Mercoledì 22 novembre, dalle ore 10:30, il Servizio di assistenza sulla proprietà intellettuale 

della Commissione Europea ( IPR Helpdesk) organizza uno webinar allo scopo di fornire una 

strategia per la gestione della proprietà intellettuale e lo sfruttamento dei risultati della ricerca 

nei progetti finanziati nell’ambito delle Azioni Marie Skłodowska Curie.  

La sessione, tenuta in lingua inglese, è gratuita previa registrazione.  

Link  www.iprhelpdesk.eu/event/4068-webinar-ip-management-h2020-special-focus-msca 

Informazioni Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna  c/o Sardegna Ricerche – Pula (CA) 

tel. +39 070.9243.1 – referenti: Natascia Soro e Valeria Floris  

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

 

https://erc.europa.eu/funding/starting-grants
http://www.b2match.eu/dualuseandalucia2017
https://stakeholderforum.bbi.europa.eu/
http://www.openaire.eu/register-now-ffor-openaire-open-access-week-webinars
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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9. Borsa delle tecnologie, a cura di EEN-ELSE 

In questa sezione Sardegna Ricerche, nodo delle rete “Enterprise Europe Network”, propone una selezione di 

offerte e domande di tecnologia, ricerche partner ed eventi di brokeraggio tecnologico promossi dalla rete. Chi 

fosse interessato a promuovere, tramite la rete EEN, ricerche partner per partecipare ai bandi europei o brevetti e 

tecnologie innovative, può scrivere agli indirizzi indicati sotto.  

Proposte di collaborazione 

Titolo Recupero di energia dai gas di scarico delle navi  [richiesta di tecnologia] 

Codice TRUK20170814001 

Descrizione Un'impresa multinazionale operante nella nautica, con una base in Scozia cerca aziende 

operanti nel ramo delle energie rinnovabili per un progetto di trasformazione del l’energia dei 

gas di scarico dei motori navali in energia elettrica per la nave stessa. L'azienda è 

particolarmente interessata alle tecnologie che sono vicine al mercato e propone un accordo 

commerciale con assistenza tecnica o un accordo di cooperazione tecnica.  

Tipo di partner Imprese industriali 

Scadenze Agosto 2018 

Titolo Soluzioni per il recupero crediti [richiesta di tecnologia] 

Codice TRNL20170915001 

Descrizione Una PMI olandese è specializzata in soluzioni finanziarie per i settori della vendita al 

dettaglio, e-commerce e bancario, tra cui servizi di pagamento dopo la consegna e di 

recupero crediti. La società cerca una soluzione che possa ridurre la  quantità di fatture non 

pagate a fronte di acquist i per consumi di importo elevato. Offre un accordo di cooperazione 

tecnica.  

Tipo di partner PMI innovative 

Scadenza Ottobre 2018 

Titolo Tecniche di bioconiugazione per la produzione di farmaci [richiesta di tecnologia] 

Codice TRIT20161007001  

Descrizione Un’azienda biotecnologica italiana impegnata nella micro e nanotecnologia ed esperta nella 

diagnostica in vitro, cerca Università, centri di ricerca o industrie per collaborazioni 

nell’esplorare e ottimizzare i processi di coniugazione di biomolecole (bioconiugazione) nella 

produzione dei farmaci. L'accordo verterà su cooperazione tecnica, di produzione e 

commerciale. 

Tipo di partner Centri di ricerca, università o imprese. 

Scadenza Agosto 2018 

Titolo Componenti per biciclette elettriche eco-sostenibili [richiesta di tecnologia] 

Codice TRBE20170213001 

Descrizione Una startup con sede a Bruxelles ha sviluppato una soluzione di mobilità sostenibile , 

realizzando delle biciclette con telaio in bambù. La società sta cercando collaborazioni 

tecniche per sviluppare motore, batteria e pannello di controllo per convertire le bici 

ecologiche in e-bike. 

Tipo di partner Industria privata 

Scadenza Febbraio 2018 

Titolo Fibre ottiche per ambienti difficili  [richiesta di tecnologia] 

Codice TRSE20161202001 

Descrizione Una PMI svedese che sviluppa e commercializza strumenti di ricerca basati sulla propria 

tecnologia NPS (NanoPlasmonic Sensing) cerca un produttore di fibre ottiche per costruire 

sensori utilizzabili in circostanze ardue o complesse. La società cerca partner interessati ad 

entrare in un accordo di produzione o di cooperazione tecnica.  

Tipo di partner Imprese 

Scadenza Dicembre 2017 
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Titolo Produzione di acqua potabile con osmosi inversa alimentata da rinnovabili  [richiesta] 

Codice TRNL20170914001 

Descrizione Un'agenzia governativa olandese sta cercando una tecnologia collaudata di osmosi inversa, 

alimentata da fonti rinnovabili per la produzione d ’acqua per l'agricoltura (irrigazione e 

allevamento) e nelle zone rurali vicine alla costa. La tecnologia sarà applicata nel territorio 

dei Paesi Bassi dei Caraibi. I potenziali partner dovranno fornire gli elementi per uno studio di 

fattibilità. Dopo aver ottenuto i risultati dello studio e scelta la tecnologia sarà stipulato un 

accordo commerciale con assistenza tecnica per implementare la tecnologia a livello locale . 

Tipo di partner PMI nel settore della produzione idrica su piccola scala,  

Scadenza Settembre 2018 

Link  
 

 

Approfondimenti rispetto ai profili indicati o ricerche per settori diversi pos sono essere 

compiuti sul database dell’Enterprise Europe Network:  

Consulta il database EEN 

AFRICAGUA: Forum sul tema dell'acqua e delle energie rinnovabili  (Fuerteventura, 6-7 novembre) 

Descrizione Si svolgerà dal 6 al 7 novembre a  Fuerteventura, nelle Canarie (Spagna), “Africagua”, forum 

internazionale sul tema delle risorse idriche, dell’ambiente  e delle energie rinnovabili.  

Durante il forum sono previste conferenze, seminari e sessioni di incontri d’affari  

organizzati dalla rete EEN per le aziende che cercano collaboratori  e partner tecnici e 

commerciali, e vogliono promuovere le loro tecnologie, prodotti e servizi.  

Link 



https://africagua.com/en (programma) 

https://africagua.b2match.io (brokerage event) 

Informazioni Sardegna Ricerche – Consorzio ELSE-EEN – Pula (CA) – tel. +39 070.9243.1 

ref. Marcella Dalla Cia, dallacia@sardegnaricerche.it 

www.sardegnaricerche.it             ||           http://een.ec.europa.eu 
 

 

10. Varie dal Parco 

Scientific School 2017/2018: contributi per l’organizzazione di corsi nel Parco  

Descrizione Sardegna Ricerche ha pubblicato il bando "Scientific School 2017/2018", con cui 

contribuisce alla realizzazione di brevi corsi di formazione (p. es. summer school) da parte 

degli organismi di ricerca regionali. I  percorsi dovranno svolgersi in una delle tre sedi del 

Parco scientifico e tecnologico della Sardegna, ovvero a Pula, Alghero e Oristano.  

Le proposte dovranno essere incentrate su temi riconducibili ai settori di specializzazione del 

parco (ICT, biomedicina e biotecnologie, energie rinnovabili e agroalimentare) o alle aree 

tematiche identificate dalla Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Regione 

Sardegna.  

Il bando prevede per ogni proposta un contributo a parziale copertura delle spese sostenute, 

fino al 75% e per un importo massimo di 30.000 euro.  

Le risorse finanziarie a disposizione sono pari a 300.000 euro.  

Scadenza Le proposte possono essere presentate entro le ore 12:00 del 24 novembre 2017. 

I corsi dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2018 . 

Link Consulta il bando Scientific School 2017/2018 e la documentazione 

Contatti Giuseppe Serra, serra@sardegnaricerche.it ; tel. +39 070.9243.2225 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://africagua.com/en/
https://africagua.b2match.io/
mailto:dallacia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://een.ec.europa.eu/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=63361&va=
mailto:serra@sardegnaricerche.it
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Sportello Appalti Imprese: continua i ciclo dedicato alle cooperative sociali 

Descrizione È in corso il ciclo di incontri sulle novità del nuovo Codice degli appalti e sugli aspetti 

operativi legati alla predisposizione delle offerte organizzato dallo Sportello Appalti Imprese 

di Sardegna Ricerche in collaborazione con Confcooperative Sardegna e Legacoop 

Sardegna. Il percorso è rivolto a tutte le cooperative sociali interessate ad approfondire le 

modalità di partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi socio-educativi o 

assistenziali. 

Dopo il seminario introduttivo e i primi due laboratori, sono previsti due appuntamenti:  

 Martedì 7 novembre, Sassari, laboratorio (c/o Promocamera, via Predda Niedda, 18)  

 Martedì 14 novembre, Oristano, seminario finale (c/o Legacoop Oristano, via Curreli, 

4/B)  

La partecipazione agli eventi è gratuita previa iscrizione.  

Link  www.sportelloappaltimprese.it/agenda/notizie/158  

Contatti info@sportelloappaltimprese.it      |     tel. +39 070.9243.1     |     Numero verde: 800 974 430 

Alla Manifattura “I libri aiutano a leggere il mondo” (Cagliari, 26-29 ottobre) 

Descrizione Dal 26 al 29 ottobre la Manifattura Tabacchi di Cagliari ospita l'ottava edizione della 

manifestazione "I libri aiutano a leggere il mondo – Il gioco delle regole"  organizzata 

dall'associazione culturale Malik, cofinanziata dalla Regione Sardegna e dal Comune di 

Cagliari, e dedicata alla creatività e alla nascita delle idee.  

Una serie di incontri, spettacoli, rassegne cinematografiche, installazioni, mostre, e 

approfondimenti che trasformeranno la Manifattura Tabacchi in un palcoscenico culturale. 

Scrittori, giornalisti, filosofi, storici, archite tti, designer, fotografi e musicisti si confronteranno 

sul tema "Il gioco delle regole" .  

La manifestazione diventerà poi itinerante e farà tappa in Spagna a Curtis, e in Sardegna sino 

al 9 novembre ad Abbasanta, Ballao, Escolca, Guspini, Neoneli, San Basi lio, San Niccolò 

Gerrei, Silius, Sardara, Sant’Antioco, San Teodoro e Villasalto . 

Link  www.ilibriaiutanoaleggereilmondo.it/dal-26-ottobre-al-9-novembre-cagliari-altri-12-paesi 

Contatti associazioneculturalemalik@gmail.com; cell. 347.089.2378 

Chiusura temporanea del 10lab 

Descrizione 

 

Il 10lab, lo spazio interattivo per la promozione della cultura scientifica e dell'innovazione di 

Sardegna Ricerche, è temporaneamente chiuso in attesa del completamento delle procedure 

per l'individuazione del nuovo soggetto gestore degli spazi. Pertanto al momento non è 

possibile prenotare visite guidate nella struttura.  

Sarà cura di Sardegna Ricerche comunicare la riapertura del 10lab e la data dalla quale sarà 

possibile prenotare nuovamente le visite.  

Sardegna Ricerche: i bandi aperti   

  Programma di aiuti alle nuove imprese innovative  

  Al via la nuova edizione del Programma che eroga aiuti a favore delle startup innovative 

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

risorse stanziate sono pari a 2,5 milioni di euro. La scadenza è fissata al 31 ottobre. 

  Programma di ricerca e sviluppo per l'integrazione della filiera Biomed 

  Il programma è finanziato dal POR FESR Sardegna e ha l’obiettivo di favorire l’utilizzo 

dei laboratori di ricerca pubblici da parte delle imprese regionali. La dotazione finanziaria 

per questo secondo avviso è di 395.000 euro. La scadenza è fissata al 24 novembre. 

  Promozione di nuovi mercati per l'innovazione nella PA 

  Il bando finanzia appalti di ricerca e sviluppo, partenariati per l'innovazione e appalti 

precommerciali da parte di PPAA, organismi pubblici di ricerca e società pubbliche 

operanti in Sardegna. Il bando resterà aperto fino al 20 dicembre, salvo esaurimento 

delle risorse, pari a 5 milioni di euro. 

  Insight - Percorso di validazione dall'idea al business model 

  Lo strumento è rivolto alle persone fisiche con idee d’impresa ad alto valore innovativo e 

finanzia, fino a 10.000 euro, la validazione dell’idea e la realizzazione dell’MVP - 

Minimum Viable Product. La dotazione è di 400.000 euro. Il bando resterà aperto fino al 

29 dicembre. 

http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/notizie/158
mailto:info@sportelloappaltimprese.it
http://www.ilibriaiutanoaleggereilmondo.it/dal-26-ottobre-al-9-novembre-cagliari-altri-12-paesi/
mailto:associazioneculturalemalik@gmail.com
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=61756&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=63177&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&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=
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  Voucher Startup - Incentivi per la competitività delle startup innovative  

  Il bando punta a favorire la nascita e i l rafforzamento di startup innovative che sviluppino 

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

aperto fino al 29 dicembre o fino all’esaurimento delle risorse, pari a 3,5 milioni di euro. 

  Costituzione di un elenco di esperti del settore energia  

  Gli esperti saranno iscritti alla Banca dati degli esperti di Sardegna Ricerche e potranno 

ricevere incarichi nei settori: energie rinnovabili, efficienza energetica ed edilizia 

sostenibile nell'ambito del POR FESR Sardegna. Candidature entro il 31 dicembre 2019.  

Ultime dal nostro sito, a cura della Redazione web  

  Programma sulla biomedicina: pubblicata una rettifica  

  Sardegna Ricerche ha rettificato l'allegato 2 "Criteri di ammissibilità dei costi" al 

Regolamento del "Programma di R&S per l'integrazione della filiera Biomed, 2° avviso"  

  Startup: un convegno sugli aspetti fiscali (Cagliari, 17 novembre) 

  Venerdì 17 novembre si terrà a Cagliari il convegno "Start up innovative - Profili societari 

e fiscali, adempimenti e finanziamenti".  

  Manifattura Tabacchi: gli eventi della settimana 

  Gli eventi che si svolgeranno nella settimana dal 30 ottobre al 5 novembre all'interno 

degli spazi della Manifattura Tabacchi di Cagliari.  

 

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

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

applicata, formazione e trasferimento tecnologico. Sono segnalati inoltre gli eventi e le 

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

di ricerca insediati.  

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

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

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

i contatti e i link per l'approfondimento. 

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

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

bollettino@sardegnaricerche.it . 

Per informazioni, suggerimenti e approfondimenti, rivolgersi a:  

Sandro Angioni, sandro.angioni@sardegnaricerche.it  

Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it  

Sardegna Ricerche, Comunicazione e divulgazione scientifica  

Parco scientifico e tecnologico della Sardegna - edificio 2 

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

Posta elettronica certificata: protocollo@cert.sardegnaricerche.it   

sito Internet: www.sardegnaricerche.it 

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

all'indirizzo bollettino@sardegnaricerche.it  

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

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

 

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=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=340307&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=340307&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=350694&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=350590&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=350573&v=2&c=14388&vd=2&tb=14382
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=350573&v=2&c=14388&vd=2&tb=14382
mailto:bollettino@sardegnaricerche.it
mailto:sandro.angioni@sardegnaricerche.it
mailto:duranti@sardegnaricerche.it
mailto:protocollo@cert.sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:bollettino@sardegnaricerche.it

