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1.

Innovative Medicine Initiative — Pubblicato il tredicesimo bando “IMI 2”

L'Iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi ha lanciato il suo tredicesimo invito a presentare
proposte. Tra i temi di ricerca aperti: le malattie tumorali, cardiovascolari, respiratorie e neurodegenerative, il
diabete, le malattie rare, la sicurezza dei farmaci, la piattaforma europea per le cellule staminali pluripotenti, ecc .
Il bilancio disponibile è di 223 milioni di euro. Il termine per presentare le proposte preliminari scade il 28 febbraio.
Tipo

BANDO

Titolo

CALL: H2020-JTI-IMI2-2017-13-TWO-STAGE

Quadro di finanziamento

Horizon 2020 - Main pillar “Societal Challenges”

Descrizione

Il tredicesimo bando IMI 2 finanzia attività di Ricerca e Innovazione (RIA) e Coordinamento
e Supporto (CSA) nei seguenti temi:
Tipo di
attività

Topic
IMI2-2017-13-01 Assessment of the uniqueness of Diabetic Cardiomyopathy relative to
other forms of Heart Failure using unbiased Pheno-mapping
approaches

RIA

IMI2-2017-13-02 Genome-Environment Interactions in Inflammatory Skin Disease
IMI2-2017-13-03 The value of diagnostics to combat antimicrobial resistance by
optimising antibiotic use
IMI2-2017-13-04 Mitochondrial Dysfunction in Neurodegeneration
IMI2-2017-13-05 Support and coordination action for the projects of the Neuro degeneration area of the Innovative Medicines Initiative

CSA

IMI2-2017-13-06 A sustainable European induced pluripotent stem cell platform

RIA

IMI2-2017-13-07 Linking digital assessment of mobility to clinical endpoints to support
regulatory acceptance and clinical practice
IMI2-2017-13-08 Human Tumour Microenvironment Immunoprofiling
IMI2-2017-13-09 ConcePTION – Continuum of Evidence from Pregnancy Exposures,
Reproductive Toxicology and Breastfeeding to Improve Outcomes Now
IMI2-2017-13-10 Improving the preclinical prediction of adverse effects of
pharmaceuticals on the nervous system
IMI2-2017-13-11 Translational Safety Biomarker Pipeline (TransBioLine) : enabling
development and implementation of novel safety biomarkers in clinical
trials and diagnosis of disease
Pilot programme on a Clinical Compound Bank for Repurposing :
IMI2-2017-13-12 Cardiovascular diseases and diabetes
IMI2-2017-13-13 Respiratory diseases
IMI2-2017-13-14 Neurodegenerative diseases
IMI2-2017-13-15 Rare/orphan diseases

Bilancio

223,050 MEUR (il 50% stanziato da IMI-JU e il 50% a carico delle industrie farmaceutiche
aderenti all’EFPIA e dei partner associati al programma)

Scadenza

La procedura prevede due fasi. Il termine per la presentazione delle proposte preliminari
scade alle ore 17:00 del 28 febbraio 2018. La seconda fase si chiuderà il 6 settembre 2018.

Link
Eventi connessi
Informazioni

 Consulta il bando H2020-JTI-IMI2-2017-13-two-stage e la documentazione
 Una serie di webinar sul 13° invito IMI 2 è in programma dal 27 novembre al 15 dicembre .
Innovative Medicines Initiative – Joint Undertaking – Bruxelles
tel. +32 (0)2 221.8181

|

infodesk@imi.europa.eu

|

www.imi.europa.eu

Referente IMI per l’Italia:
Gianluca Sbardella (Università di Salerno), gsbardella@unisa.it – tel. +39 089.969.770

Sardegna Ricerche

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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2.

H2020 — Programma internazionale di scambio “Marie Skłodowska -Curie”

Entro il 21 marzo 2018 è possibile presentare domanda per il Programma internazionale di scambio “Marie
Skłodow ska-Curie” per il personale di ricerca e innovazione (RISE). L’iniziativa finanzia la mobilità
internazionale e intersettoriale in ambito accademico e professionale. Il bilancio è di 80 milioni di euro.
Tipo

BANDO

Titolo e codice

Marie Skłodowska-Curie - Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Codice

H2020-MSCA-RISE-2018

Quadro di finanziamento

Horizon 2020 – Main pillar “Excellent Science”

Descrizione

Il programma RISE promuove la collaborazione e la condivisione di idee e competenze tra il
settore della ricerca e quello delle imprese (in particolare delle PMI) per f avorire lo sviluppo
scientifico e l’innovazione tecnologica.
Le attività di ricerca e innovazione proposte nell’ambito del programma dovranno sfruttare le
abilità complementari dei partecipanti e consentire la creazione di reti collaborative, con la
previsione di workshop e conferenze per agevolare lo scambio di conoscenze. I progetti
dovranno inoltre prevedere l’acquisizione di nuove competenze in grado di agevolare
l’avanzamento di carriera per il personale coinvolto in seguito al rientro presso il sogge tto di
appartenenza. Gli scambi potranno riguardare sia i giovani ricercatori che quelli più esperti,
oltre al personale amministrativo, tecnico e manageriale legato alle attività di ricerca e
innovazione del progetto.

Bilancio

80 MEUR. Il finanziamento è pari al 100% delle spese ammissibili.

Scadenza

21 marzo 2018, ore 17:00

 Consulta il bando H2020-MSCA-RISE-2018 e la documentazione

Link
Informazioni

Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche - tel. 070.9243.1
ricercaue@sardegnaricerche.it

3.

|

www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea

Orizzonte 2020 — Due premi per l’innovazione sociale e gli aiuti umanitari

Sono stati pubblicati due “Horizon Prize” destinati a premiare soluzioni innovative nell’ambito della mobilità delle
persone anziane e delle tecnologie per la distribuzione degli aiuti umanitari. L’importo dei premi è di due e cinque
milioni di euro, rispettivamente, e le scadenze sono fissate al 28 febbraio e al 15 gennaio 2020.
Horizon Prize for Social Innovation in Europe - Improved mobility for older people
Codice

H2020-SC6-SOCIAL-INNOVATION-PRIZE-2019

Tipo

CONCORSO (IPr Inducement Prize)

Quadro di finanziamento

Horizon 2020; Work Programme Year: H2020 -2018-2020; Main pillar “Societal Challenges”; Work
Programme Part: “Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective Societies ”.

Descrizione

L'obiettivo del Premio è migliorare la mobilità delle persone anziane (di età superiore a 65
anni), fornendo soluzioni di mobilità innovative che potranno essere utili ad altre parti della
popolazione, come le persone con mobilità ridotta.
I candidati devono dimostrare che la loro soluzione è s tata implementata o ha subito
importanti cambiamenti (*), tra la data di apertura e la presentazione della domanda.
Saranno assegnati un Primo premio di un milione di euro e quattro premi da 250.000 euro
ciascuno.
(*) Le modifiche si possono riferire alle caratteristiche della soluzione, alla popolazione di utenti
(scalabilità o replica in altri luoghi) o all'adattamento a nuove categorie di utenti.

Bilancio

2 MEUR

Scadenza

28 febbraio 2019, ore 17:00

Link
Contatti

Sardegna Ricerche

 http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=social -innovation
rtd-social-innovation-prize@ec.europa.eu

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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EIC Horizon Prize for 'Affordable High -tech for Humanitarian Aid'
Codice

H2020-HUMANITARIANAID-EICPRIZE-2020

Tipo

CONCORSO (IPr Inducement Prize)

Quadro di finanziamento

Horizon 2020; Work Programme Year: H2020-2018-2020; Main Pillar: “Industrial Leadership”; WP
part: “Towards the next EU Framework Programme for R&I: European Innovation Council (EIC) Pilot”

Descrizione

L'introduzione di soluzioni innovative per la fornitura di aiuti umanitari potrebbe contribuire a
migliorare la risposta umanitaria da parte delle organizzazioni internazionale e delle ONG. .
Le soluzioni proposte dovrebbero essere basate su tecnologie e servizi avanzati, dimostrando
il valore aggiunto e il potenziale di una o più tecnologie avanzate (non sono ammesse
soluzioni basate solo sulle ICT). Queste soluzioni dovrebbero essere sicure, scalabili,
sostenibili in termini di risorse, e replicabili in altri contesti. Le soluzioni dovrebbero inoltre
essere inclusive, ossia co-create e sviluppate da diverse parti interessate con attori locali.
Saranno assegnati cinque premi da un milione di euro ciascuno in cinque categorie distinte :
1.

ricovero e assistenza

2.

acqua e igiene

3.

energia (riscaldamento e raffreddamento)

4.

cure mediche

5.

categoria aperta

Bilancio

5 MEUR

Scadenze

15 settembre 2019 (manifestazione d’interesse)
15 gennaio 2020, ore 17:00 (presentazione della soluzione)

Link

 https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_aid

Contatti

ec-tech4aid-eic-prize@ec.europa.eu

Informazioni

Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche - tel. 070.9243.1
ricercaue@sardegnaricerche.it

Sardegna Ricerche

|

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea

www.sardegnaricerche.it
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4.

H2020-SC3 — Otto nuovi topic sul bando “Energia, sicura, pulita ed efficiente”

Sono aperti otto altri temi di attività dell’invito a presentare proposte “Energia, sicura, pulita ed efficiente”
nell’ambito del programma di lavoro finale di “Orizzonte 2020”, Sfida sociale n. 3 “Costruire un futuro a basse
emissioni di carbonio e resiliente al mutamento climatico ”. La dotazione di bilancio è di 162 milioni di euro.
Le scadenze per la presentazione delle proposte sono previste il 5 e il 19 di aprile 2018.
Tipo

BANDO

Titolo e codice

Societal Challenges - Building a low-carbon, climate resilient future: secure, clean and
efficient energy - H2020-LC-SC3-2018-2019-2020

Quadro di finanziamento

Horizon 2020; Work Programme Year: H2020-2018-2020; Main pillar “Societal Challenges”;
Societal Challenge n. 3 “Building a low-carbon, climate resilient future”
Bilancio
(MEUR)

Topic
LC-SC3-RES-2-2018

Disruptive innovation in clean energy
technologies (RIA)

LC-SC3-CC-4-2018

Support to sectorial fora (CSA)

LC-SC3-SCC-1-2018-2019-2020

Smart Cities and Communities (IA)

12,0

43,0

Integrated local energy systems (Energy
islands) (IA)

26,3

LC-SC3-ES-4-2018-2020

Decarbonising energy systems of
geographical Islands (IA)

19,0

LC-SC3-ES-5-2018-2020

TSO–DSO–Consumer Large-scale
demonstrations of innovative grid
services through demand response,
storage and small-scale (RES)
generation (IA)

30,0

Pan-European Forum for R&I on Smart
Grids, Flexibility and Local Energy Networks
(CSA)

LC-SC3-RES-22-2018

Demonstration of cost effective advanced
biofuel pathways in retrofitted existing
industrial installations (IA)

19 aprile 2018

8,5

LC-SC3-ES-3-2018-2020

LC-SC3-ES-7-2018

Scadenza

5 aprile 2018

3,0

20,0

Bilancio disponibile

Totale

161,8

Schemi di finanziamento

IA: Innovation Action; RIA: Research and Innovation Action; CSA: Coordination and Support
Action

 Consulta il bando H2020-LC-SC3-2018-2019-2020 e la documentazione sul Portale dei

Link

Partecipanti
Informazioni

Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche - tel. 070.9243.1
ricercaue@sardegnaricerche.it

5.

|

www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea

Notizie in breve

Una piattaforma “plug and produce” per le attrezzature industriali
Descrizione

Nell’ambito del bando H2020-NMBP-TR-IND-2018-2020 - Transforming European Industry
viene finanziata la progettazione e l’implementazione di una piattaforma online dedicata ai
fornitori e agli utenti di macchinari e attrezzature per l’industria. La piattaforma dovrà
facilitare gli scambi B2B e favorire la digitalizzazione della produzione industriale.
Il “topic” in oggetto è il seguente:

 DT-NMBP-20-2018:

A digital 'plug and produce' online equipment platform for manufacturing (IA)

Le attività dovrebbero iniziare a un livello di maturità tecnologica “TRL 5” e raggiungere
“TRL 7” alla fine del progetto.
Il budget a disposizione è di 15 milioni di euro. Il finanziamento assumerà la forma di un
importo forfettario fisso di 7,5 milioni di euro.
Il termine per la presentazione delle proposte scade l’ 8 marzo prossimo alle ore 17:00.
Informazioni

Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche - tel. 070.9243.1
ricercaue@sardegnaricerche.it

Sardegna Ricerche

|

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea

www.sardegnaricerche.it
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La Regione Sardegna lancia un concorso sugli Open Data
Descrizione

L’ Assessorato regionale degli Affari generali , in collaborazione con Formez PA, promuove
il primo contest dedicato agli open data con il duplice obiettivo di: a) creare una comunità di
sviluppatori che aiuti l’amministrazione a identificare le potenzialità di utilizzo dei dati
pubblicati sul Portale Open data della Regione Sardegna; b) favorire lo sviluppo di
opportunità economiche e sociali legate al riuso dei dati, rafforzando i principi del governo
aperto (trasparenza, partecipazione, collaborazione).
Saranno premiate le migliori proposte in quattro categorie:
1.

applicazioni (per smartphone, tablet o PC) in grado di offrire un servizio a cittadini,
studenti, imprese e alla stessa amministrazione regionale;

2.

rappresentazioni visuali (infografiche) per una lettura facilitata dei dati;

3.

articoli giornalistici basati sull’analisi e l’interpretazione degli open data regionali;

4.

applicazioni per la rappresentazione di dati geo-referenziati.

Possono partecipare cittadini singoli o associati, scuole, università e imprese dell’UE. Le
proposte di riuso dei dati possono essere presentate fino al 21 gennaio 2018. I vincitori
saranno annunciati nel mese di febbraio in occasione del l’evento conclusivo del progetto
finanziato dal POR FSE 2014-2020 “OpenRAS: dati aperti per la trasparenza e l’accountability ”.

 http://opendata.regione.sardegna.it/contest2017

Link
Contatti

openras@formez.it

|

Twitter: @OpenRAS

Alla Manifattura due giornate sulla comunicazione pubblica ( Cagliari, 6-7 dicembre)
Descrizione

Il 6 e 7 dicembre alla Manifattura Tabacchi di Cagliari si terrà l’evento dal titolo " Innovazione
e leadership per la comunicazione che cambia. Messaggi e ‘role taking’ nella nuova PA",
organizzato dalla Direzione generale per la Comunicazione della Regione Sardegna.
Sono previste relazioni e interventi di autorevoli rappresentanti istituzionali e del mondo
accademico, dei media e della società civile , oltre che occasioni di lavoro condiviso, condotte
con metodologie innovative da autorevoli esperti che coinvolgeranno i comunicatori pubblici
del territorio (Regione e agenzie, Enti locali e aziende pubbliche). .

 www.regione.sardegna.it/j/v/2609?s=353908&v=2&c=12458&t=1

Link

“Più opportunità verso il lavoro che cambia” (Cagliari, 5 dicembre)
Descrizione

 www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=353 654&v=2&c=8832&vd=1
 Diretta streaming

Link

6.

Martedì 5 dicembre, la Manifattura Tabacchi di Cagliari ospiterà l'evento annuale promosso
dall’Autorità di Gestione del Programma POR FSE Sardegna 2014-2020, e dedicato alle
nuove politiche attive del lavoro, con specifici focus sulle iniziative avviate, i servizi e il ruolo
dei Centri per l’Impiego. Avranno inoltre spazio gli interventi di testimoni che racconteranno la
loro esperienza nell’ambito dei programmi finanziati dal Programma: "Imprinting", "Welfare
aziendale", "Garanzia Giovani" e "Green&Blue Economy". Inoltre nel corso della mattinata
sarà attivo lo sportello informativo dell’Assessorato regionale del Lavoro.

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).
ERC: annunciati i vincitori dei “Consolidator Grant”
Descrizione

Il Consiglio Europeo della Ricerca ha annunciato i vincitori del bando “Consolidator Grant”.
Sono state valutate in tutto 2538 proposte di ricerca e ben il 13% sarà finanziato per un totale
di 630 milioni di euro.
Sono 329 i ricercatori selezionati, tra cui 33 italiani (14 ospitati in Italia, 19 all'estero). I
beneficiari porteranno avanti i loro progetti presso università e centri di ricerca in 22 diversi
paesi in tutta Europa, con in testa il Regno Unito con ben 60 sovvenzioni, a seguire Ger mania
(56), Francia (38) e Olanda (25).
I progetti di ricerca proposti dai nuovi beneficiari coprono un'ampia varietà di argomenti nelle
scienze fisiche e ingegneristiche, nelle scienze della vita, nelle scienze sociali e umanistiche.

Link

Sardegna Ricerche

 https://erc.europa.eu/news/erc -2017-consolidator-grants-results
bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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Proprietà intellettuale: proteggere le competenze tecniche e il primato europeo nell'innovazione
Descrizione

La Commissione Europea ha presentato nuove misure volte a garantire la tutela efficace dei
diritti di proprietà intellettuale, incoraggiando in tal modo le imprese europee, in particolare le
PMI e le startup, a investire in innovazione e creatività.
Le nuove misure adottate comprendono: il rafforzamento della lotta a contraffazione e
pirateria e l’istituzione di un sistema equo ed equilibrato per i brevetti essenziali.
Tali iniziative renderanno più facile agire in modo efficiente contro le violazioni dei diritti di
proprietà intellettuale, semplificheranno i contenziosi transfronta lieri e permetteranno di
combattere pratiche come la contraffazione e la pirateria, che riguardano il 5 % delle merci
importate nell'UE, pari a 85 miliardi di euro.

Link

 https://etc.europa.eu/italy/news/20171129_ue_tutela_proprieta_intelletuale_it

(sic)

Corso di formazione sulle direttive sugli appalti pubblici (Bruxelles, 18-19 dicembre)
Descrizione

Il 18 e 19 dicembre 2017 si terrà a Bruxelles il corso di formazione “Key changes in public
procurement directives & strategic procurement ”, organizzato dalla DG Regio.
Il corso sarà incentrato sul public procurement ed è indirizzato alle autorità pubbliche che
gestiscono i Fondi strutturali e di investimento europei .
Le autorità di ciascuno Stato membro sono invitate a nominare esperti di livello tecnico, con
almeno due anni di esperienza nella gestione dei Fondi strutturali e di investimento europei,
per partecipare alla formazione.
La partecipazione è gratuita previa registrazione.

Link

 http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/10/17 -10-2017-new-trainingmodule-on-public-procurement-for-european-structural-and-investment-funds-authorities

Science with and for Society: brokerage event 2018 (Bruxelles, 29 gennaio)
Descrizione

Il 29 gennaio si terrà a Bruxelles un evento di brokeraggio dedicato al programma “Scienza
con e per la Società” di Orizzonte 2020. L’evento prevede incontri bilaterali pre-organizzati
al fine di facilitare la creazione di partenariati e collaborazioni internazionali per
partecipare ai bandi 2018.
La partecipazione è gratuita, previa registrazione sul sito ufficiale dell’evento.

Link

 https://horizon-swafs2018.b2match.io

Webinar: massimizzare gli impatti in Orizzonte 2020 ( online, 20 dicembre)
Descrizione

Mercoledì 20 dicembre, dalle ore 10:30, il Servizio di assistenza sulla proprietà intellettuale
della Commissione Europea (IPR Helpdesk) organizza uno webinar allo scopo di fornire
suggerimenti per la creazione e lo sviluppo della Proprietà Intelletuale durante e dopo la fine
dei progetti Orizzonte 2020.
La sessione si terrà in lingua inglese e sarà gratuita, previa registrazione.

Link

 www.iprhelpdesk.eu/event/4071-webinar-maximising-impact-horizon-2020-project-results

Giornate di lancio dei bandi 2018-2020: online le presentazioni
Descrizione
Link

Sono online e scaricabili liberamente le presentazioni delle seguenti giornate di lancio dei
bandi 2018-2020 di Orizzonte 2020:

 Sicurezza alimentare, Agricoltura e silvicoltura sostenibile, Ricerca marina e marittima e delle
acque interne e Bioeconomia (Bruxelles, 14 novembre)

 NMBP - Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing
and Processing (Roma, 15 novembre)
Corso di progettazione europea su Orizzonte 2020 ( Cagliari, 19-20 dicembre)
Descrizione

Sono ancora aperte le iscrizioni al corso di formazione “Come costruire una proposta di
successo in Orizzonte 2020: dalla teoria alla pratica” , organizzato dallo Sportello Ricerca
europea di Sardegna Ricerche in collaborazione con le Università di Cagliari e Sassari.
Il personale appartenente a imprese, università, centri di ricerca ed enti pubblici localizzati
nella Regione potrà inviare la propria candidatura entro le ore 11:00 di giovedì 7 dicembre.

Link
Informazioni

 Programma e modalità d’iscrizione
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
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7.

Varie dal Parco

“Blockchain, Criptovalute e ICO” (Cagliari, 11 dicembre)
Lunedì 11 dicembre si terrà a Cagliari il seminario intitolato "Blockchain, Criptovalute e ICO.
Una nuova tecnologia e nuovi modelli di finanziamento per le startup” .
Il programma è incentrato sulle criptovalute, come Bitcoin, Litecoin e Ether, e sulla tecnologia
Blockchain, le cui possibili applicazioni sono molteplici e spaziano dal settore bancario alla
pubblica amministrazione, dalla sanità all'Internet delle Cose. Le criptovalute possono essere
usate anche per finanziare startup in modo molto facile e immediat o grazie alle cosiddette
ICO (Initial Coin Offer), che hanno già finanziato startup per circa tre miliardi di dollari.
L'incontro, organizzato dal Dipartimento di Matematica e informatica dell'Università di Cagliari
in memoria del professor Giulio Concas, vedrà anche la partecipazione di Sardegna
Ricerche: Giuseppe Serra, responsabile dello Sportello Startup, terrà infatti un intervento
intitolato "L'impegno di Sardegna Ricerche nel supporto alle startup tecnologiche ".
Appuntamento alle 14:00 alla Manifattura Tabacchi, in viale Regina Margherita 33.
Link

 www.unica.it/unica/it/news_notizie_s1.page?contentId=NTZ76743

Contatti

info@flosslab.com

Manifattura Tabacchi: gli eventi della settimana
Descrizione

La Manifattura Tabacchi di Cagliari ospita eventi di carattere culturale, artistico, scientifico,
imprenditoriale, ricreativo e di volontariato, organizzati senza scopo di lucro da soggetti
privati o pubblici. Di seguito l'elenco degli eventi che la Manifa ttura ospiterà nella settimana
dal 4 al 10 dicembre:
‒ martedì 5 dicembre: L'evento annuale del POR FSE Sardegna 2014 -2020, promosso
dall'Autorità di gestione del Programma (vai alla scheda).
‒ mercoledì 6 e giovedì 7: Innovazione e leadership per la comunicazione che cambia, a
cura della DG Comunicazione della Regione Sardegna (vai alla scheda);
‒ mercoledì 6 e giovedì 7: Nuove soluzioni per la lotta alla povertà in Sardegna ,
laboratorio di idee organizzato dalla Fondazione Emanuela Zan can Onlus;
‒ mercoledì 6 e giovedì 7: Breaking 8 – Festival internazionale di Videodanza a cura di
FIND 35;
‒ da venerdì 8 a domenica 10: I Love Christmas Village, evento musicale e mercatino di
Natale organizzato dall’associazione “I Love Music 80/90”.

Link
Contatti



Manifattura Tabacchi – Prenotazione locali
manifatturatabacchi@sardegnaricerche.it ; tel. 070.9243.1

Sardegna Ricerche: i bandi aperti

 Promozione di nuovi mercati per l'innov azione 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 POR FESR 2014-2020, 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 del Minimum
Viable Product. La dotazione è di 400.000 euro. Il bando si chiuderà il 29 dicembre.

 Voucher Startup - Incentivi per la competitività delle startup innovative
Il bando punta a favorire la nascita e il 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 del finanziamento POR FESR 20142020, 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.
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 “FIT – Faber in Team”
L’avviso “Faber in Team - Voucher per lo sviluppo di progetti nel campo della
fabbricazione digitale rivolto a team di persone ” è rivolto a disoccupati e inoccupati
residenti in Sardegna. Il valore massimo del voucher è di 7000 euro. Lo stanziamento è
di 400.000 euro. Il bando scade l’8 gennaio 2018.

 Microincentivi per l'innovazione nelle MPMI
Il bando sostiene le micro, piccole e medie imprese che intendono introdurre innovazioni
di prodotto o di processo, finanziando l’acquisto di servizi di consulenza fino a 15.000
euro e all'80% dei costi. Domande fino al 28 febbraio 2018 o all’esaurimento dello
stanziamento di un milione di euro a carico del POR FESR Sardegna 2014-2020.
… e quelli in arrivo [pre-informazione]
Servizi per l’innovazione nelle MPMI (2° avviso)
Il programma favorisce 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 process i produttivi
(per informazioni: Antonino Grimaldi, grimaldi@sardegnaricerche.it).
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 (per informazioni: 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, per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale
nell'area "Reti intelligenti per la gestione efficiente dell’energia " della S3 regionale.
Il bilancio è di 700.000 euro (info: piattaformaer@sardegnaricerche.it).
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. Il bilancio ammonta a 3,5 milioni di euro. Il contributo pubblico sarà compreso
tra 400.000 e 1.150.000 euro (info: agroindustria@sardegnaricerche.it).
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 incentrato sull'utilizzo delle infrastrutture
del Joint Innovation Center, il laboratorio congiunto CRS4-Huawei e sui temi delle
tecnologie innovative per le smart city. Lo stanziamento è di 900.000 euro (info: Luca
Contini, contini@sardegnaricerche.it).
Tutti a Iscol@" - linea B2, Scuole aperte: laboratori extracurriculari
L'intervento è finalizzato alla costituzione di un catalogo di laboratori didatticotecnologici diretti ad ampliare l'offerta formativa delle scuole attraverso attività
extracurriculari basate sulla realizzazione di prodotti digitali multimediali, siti web, blog,
narrazioni digitali e altri prodotti (info: Carla.Atzeni@sardegnaricerche.it).
Ultime dal nostro sito, a cura della Redazione web

 Procurement innovativo: pubblicata la graduatoria degli idonei
Pubblicata la graduatoria relativa all'affidamento delle attività da svolgere nell'ambito del
progetto di procurement innovativo di Sardegna Ricerche.
Voucher startup: pubblicate le FAQ
Sardegna Ricerche ha pubblicato le FAQ (Frequently Asked Questions) in riferimento al
bando "Voucher Startup - Incentivi per la competitività delle startup innovative".
Enterprise Europe Network lancia un servizio di checkup aziendale
Il Consorzio ELSE–EEN ha attivato "SOMETHING ELSE – Check up aziendale" che
fornisce alle imprese servizi gratuiti per la valutazione della performance aziendale e
valorizzazione delle capacità d’innovazione.
Faber in Team (FIT): risposte alle domande dei proponenti
Sono state pubblicate le FAQ relative al bando "Faber in team", che fornisce supporto
tecnico-economico a gruppi di lavoro per lo sviluppo di nuovi prodotti o processi
mediante le tecniche della fabbricazione digitale.
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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 cont o 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.
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