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A i l   

Sardegna Ricerche 

Parco scientifico e tecnologico della Sardegna 

a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   
n. 10/2018  

 in questo numero:  

1. Sardegna Ricerche — Ricerca e sviluppo nel settore Agroindustriale 

2. Clean Sky 2 — Trasporto aereo sostenibile: primo invito 2018 

3. Erasmus+ — European Youth Together: partenariati tra le organizzazioni giovanili   

4. Notizie in breve  

 Aperte le iscrizioni al Contamination Lab dell'Università di Sassari 

 ICE Agenzia: missione imprenditoriale in Cina (19-22 giugno) 

5. Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma energie rinnovabili  

 “Efficienza e risparmio energetico nelle smart grid” (Macchiareddu, 18 maggio) 

 Il 22 aprile è la Giornata della Terra 2018: molte le iniziative sul territorio nazionale  

 Ritorna il Festival dello Sviluppo Sostenibile (Roma, 22 maggio-7 giugno) 

 Aggiornato il software dell'ENEA per la certificazione energetica   

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

 Orizzonte 2020: due corsi per costruire proposte di successo (Cagliari, 10 e 11 maggio) 

 “Space for climate change and smart mobility” (Parigi, 27 aprile) 

 Giornata informative sul Programma LIFE (Bruxelles, 4 maggio) 

 Fare ricerca all’estero: Info Day MSCA-IF (Venezia, 8 maggio) 

 Innovitalia 3.0: la ricerca e l’innovazione italiane nel mondo  

 Budget e rendicontazione nei progetti europei (Milano, 8 maggio) 

 European Venture Food Forum (Aarhus, 5-6 settembre) 

 La proprietà intellettuale nell’epoca digitale (Lussemburgo, 26 aprile) 

7. Varie dal Parco 

 Ambiente: al via il progetto TESTARE (Cagliari, 19 aprile) 

 DoMoMEA: un progetto per la tele-riabilitazione del paziente con ictus  (Cagliari, 20 aprile) 

 Ortofrutta: al via il progetto per monitorare la qualità (Oristano, 24 aprile) 

 Concessione della Manifattura Tabacchi: consultazione pubblica 

 Gli appuntamenti in Manifattura Tabacchi 

 Novità nella Biblioteca del Parco 

 Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

 Ultime dal nostro sito, a cura della Redazione web 

- cambiaMENTI: Cultura, reti, innovazione (Cagliari, 20 aprile)  

- Valorizzazione del mandorlo sardo: nuovo incontro del cluster (Villasor, 20 aprile) 

- La programmazione degli acquisti e degli appalti dell’innovazione ( Cagliari, 9 maggio)   

- Programmi di ricerca e sviluppo: due rettifiche  
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1. Sardegna Ricerche — Ricerca e sviluppo nel settore Agroindustriale 

Sardegna Ricerche ha pubblicato il programma per finanziare progetti di ricerca e sviluppo nel settore 

"Agroindustria" nell'ambito del POR FESR Sardegna 2014-2020. Possono partecipare raggruppamenti di imprese 

e organismi di ricerca. Il bilancio ammonta a 3,5 milioni di euro. Il contributo pubblico per ciascun progetto sarà 

compreso tra 400.000 e 1.150.000 euro. Il termine per la presentazione delle domande scade il 15 giugno. 

Tipo BANDO 

Titolo Programma di ricerca e sviluppo - Area di specializzazione Agroindustria 

Quadro di finanziamento POR - FESR Sardegna 2014-2020; Azione 1.2.2 “Progetti complessi”;  

Descrizione Il programma favorisce gli investimenti delle imprese del territorio in attività di ricerca 

industriale e sviluppo sperimentale, rafforzando i rapporti di collaborazione tra gli attori del 

sistema regionale della ricerca e sostenendo lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi 

innovativi. Si tratta dell'elemento principale di un più ampio progetto complesso da 

realizzare nell'ambito dell'area di specializzazione “Agroindustria” della S3 (Smart 

Specialization Strategy) regionale.  

Possono beneficiare degli aiuti le aggregazioni di imprese e di organismi di ricerca 

costituite da almeno: 

• tre imprese tra loro indipendenti, operanti nei seguenti settori della classi ficazione Ateco 

2007: attività manifatturiere (sezione C, settore 10 industrie alimentari ; settore 11 

industrie delle bevande); produzione di software, consulenza informatica e attività 

connesse (sezione J, settore 62); ricerca scientifica e sviluppo (sezione M, settore 72);  

• due organismi di ricerca.  

Il programma prevede una procedura valutativa “a graduatoria”.  

Bilancio 3,5 MEUR 

Contributo alla spesa non inferiore a 400.000 euro e non superiore a 1.150.000 euro. 

Scadenze Le domande possono essere presentate onl ine – sulla piattaforma regionale SIPES 

all'indirizzo:  http://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml  – dalle ore 12:00 del 20 

aprile e sino alle ore 12:00 del 15 giugno 2018.  

Link Programma di ricerca e sviluppo - Area di specializzazione Agroindustria  

Informazioni Sardegna Ricerche – Parco scientifico e tecnologico della Sardegna, edificio 2 - Pula (CA) 

Referenti: Luca Contini e Patrizia Serra, tel. 070.9243.1 

agroindustria@sardegnaricerche.it          |         www.sardegnaricerche.it  

 

http://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=67943&va=
mailto:agroindustria@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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2. Clean Sky 2 — Trasporto aereo sostenibile: primo invito 2018 

L’iniziativa tecnologica Clean Sky 2 – il partenariato tra la Commissione europea e l’industria aeronautica 

europea – ha lanciato l’ottavo invito a presentare proposte per progetti di R&S nel settore del trasporto aereo 

sostenibile. Il bilancio è di 70,6 milioni di euro. Il termine per l’invio delle proposte scade il 12 luglio. 

Tipo BANDO 

Titolo CLEAN SKY 2 CALL FOR PROPOSALS 08 

Codice di riferimento H2020-CS2-CfP06-2018-01 

Descrizione L’invito prevede il finanziamento di azioni d ’innovazione (IA) e azioni di ricerca e 

innovazione (RIA) da realizzare nell’ambito dell’ Iniziativa tecnologica congiunta (JTI) Clean 

Sky 2, che ha come obiettivo la riduzione delle emissioni di CO 2 e dell’inquinamento 

acustico derivanti dal traffico aereo attraverso il miglioramento delle tecnologie 

aeronautiche. 

Il bando prevede 68 topic suddivisi nelle seguenti aree tematiche: 

 Area Topic Schema di 

finanziamento 

Bilancio 

(in MEUR) 

• Airframes (AIR) 16 IA - RIA 11,50 

• Engines (ENG) 11 IA - RIA 11,20 

• Fast Rotorcraft (FRC) 7 IA - RIA 13,95 

• Large Passenger Aircraft (LPA) 16 IA - RIA 19,15 

• Regional Platform (REG) 4 IA - RIA 4,70 

• Systems (SYS) 12 IA - RIA 8,30 

• Thematic Topics (THT) 2 RIA 1,80 

Bilancio 70,6 MEUR 

Cofinanziamento dal 70% (IA; 100% per le no profit) al 100% del costo del progetto (RIA) 

Scadenza 12 luglio 2018, ore 17:00 

Link  Scarica il bando H2020-CS2-CfP08-2018-01 e la documentazione dal Portale dei Partecipanti  

Eventi connessi  



Info Day Clean Sky 2 (Tolosa, 17 maggio) 

Info Day Clean Sky 2 (Bruxelles, 22 maggio) 

Informazioni Clean Sky Joint Undertaking – Bruxelles – tel. +32-2-221.8152 

info-call-cfp-2018-01@cleansky.eu          |          www.cleansky.eu  

 Rappresentante per l’Italia: Luciano Catani, luciano.catani@miur.it 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cfp08-2018-01.html
http://www.cleansky.eu/event/clean-sky-2-info-day-in-toulouse
http://www.cleansky.eu/event/clean-sky-2-info-day-in-brussels
mailto:Info-Call-CFP-2018-01@cleansky.eu
http://www.cleansky.eu/
mailto:luciano.catani@miur.it
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3. Erasmus+ — European Youth Together: partenariati tra le organizzazioni giovanili  

La Commissione Europea ha pubblicato un invito a presentare proposte per il finanziamento di progetti volti a 

promuovere la costruzione di partenariati tra le organizzazioni giovanili europee. Il bilancio disponibile è di 5 

milioni di euro, mentre il contributo massimo è di 500.000 euro. La scadenza per la presentazione delle proposte 

è fissata al 25 maggio 2018. 

Tipo BANDO 

Titolo Invito a presentare proposte EACEA/16/2018 — Programma Erasmus+, azione chiave 3: 

Sostegno alle riforme delle politiche — European Youth Together 

Descrizione I progetti «European Youth Together» mirano a creare reti che promuovono partenariati 

regionali e saranno gestiti in collaborazione con i giovani di tutta Europa. Le reti 

organizzeranno scambi, promuoveranno corsi di formazione (ad esempio per gli animatori 

giovanili) e permetteranno ai giovani stessi di elaborare progetti comuni.  

Le priorità tematiche sono la cittadinanza attiva, la creazione di reti, i valori e la 

cittadinanza europei, la partecipazione democratica, la resilienza democratica e l’inclusione 

sociale per i giovani.  

L’iniziativa persegue i seguenti obiettivi specifici:  

 la promozione e lo sviluppo di una cooperazione più strutturata tra le diverse 

organizzazioni giovanili per creare o rafforzare partenariati;  

 il coinvolgimento delle organizzazioni giovanil i in iniziative volte a promuovere la 

partecipazione dei giovani al processo democratico e alla società, organizzando corsi 

di formazione e incoraggiando la discussione sui valori dell’UE. Ciò comprende 

l’organizzazione di eventi in vista delle elezioni pe r il Parlamento europeo del 2019;  

 la promozione della partecipazione dei gruppi di giovani sottorappresentati alla vita 

politica, alle organizzazioni giovanili e altre organizzazioni della società civile, 

coinvolgendo i giovani vulnerabili e svantaggiati sul piano socioeconomico.   

Soggetti ammissibili Organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni e ONG e ONG giovanili europee; imprese 

sociali; enti pubblici a livello locale, regionale o nazionale; associazioni di regioni; gruppi 

europei di cooperazione territoriale; organismi a scopo di lucro attivi nell’ambito della 

responsabilità sociale delle imprese. 

Sono ammissibili le proposte provenienti da partenariati composti da almeno 5 persone 

giuridiche di 5 paesi del programma (Stati UE e paesi candidati;  paesi EFTA/SEE) di tutte 

le aree geografiche (est, ovest, nord e sud).  

Attività ammissibili  attività di mobilità, compresi gli scambi di giovani su vasta scala;  

 attività volte a facilitare la partecipazione dei giovani all’agenda politica dell’UE;  

 scambi di esperienze e di buone pratiche; creazione di reti e partenariati con altre 

organizzazioni giovanili; incontri con altri soggetti interessati o responsabili politici;  

 iniziative ed eventi volti a sviluppare le ONG, le organizzazioni della società civile  e le 

reti a livello europeo; 

 attività di sensibilizzazione, informazione, divulgazione e promozione sulle priorità 

politiche dell’UE nel campo della gioventù.  

Bilancio e durata  

dei progetti 

5 MEUR. 

Il cofinanziamento potrà andare da 100.000 a 500.000 euro, nel limite dell’80% dei costi. 

La durata dei progetti dev’essere compresa tra 9 e 24 mesi. 

Scadenza  25 maggio 2018, ore 12:00 

Fonte Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 133 del 16.04.2018  

Link Consulta il bando EACEA/16/2018 e la documentazione  

Informazioni EACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – Bruxelles 

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

ANG - Agenzia Nazionale per i Giovani  – Roma – tel. 06.3759.1201 

direzione@agenziagiovani.it       |       www.agenziagiovani.it  

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2018:133:TOC
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/european-youth-together-eacea162018_en
mailto:eacea-youth@ec.europa.eu
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding
mailto:direzione@agenziagiovani.it
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4. Notizie in breve 

Aperte le iscrizioni al Contamination Lab dell'Università di Sassari 

Descrizione Sono aperte fino al 30 aprile (ore 13:00) le iscrizioni alla seconda edizione del 

Contamination Lab dell'Università di Sassari, percorso per lo sviluppo di idee 

imprenditoriali innovative. 

Il CLab è indirizzato a studenti e studentesse dell'Università di Sassari, iscritti a corsi di 

laurea e dottorato, master, scuole di specializzazione, ai neo-laureati e neo-ricercatori e 

agli studenti stranieri dei programmi di mobilità internazionale.  

I posti a disposizione sono 60, da suddividere in gruppi interdisciplinari composti da tre a 

sei soggetti, provenienti da almeno due aree scientifiche differenti.  

Link   http://clab.uniss.it 

Contatti clab@uniss.it; tel. 079.228.865/982  

ICE Agenzia: missione imprenditoriale in Cina (19-22 giugno). 

Descrizione Nell’ambito delle attività del Business Forum Italia-Cina (BFIC), ICE Agenzia e 

Confindustria, con il supporto di Bank of China, organizzano una missione di Piccole e 

Medie Imprese nelle province cinesi del Liaoning e dello Shandong.  

La missione avrà carattere plurisettoriale con un focus sui comparti:  

 Macchinari (macchine tessili, utensili, agricole, packaging)   

 Tecnologie verdi ed energia pulita  

 Farmaceutica e Medicale  

 Cantieristica navale e Nautica 

 Arredamento e infissi 

La partecipazione all'iniziativa è gratuita. Le aziende interessate possono dare conferma 

della loro adesione entro il 5 maggio.  

Link   www.pmichina2018.ice.it  

Contatti ICE Agenzia Roma, coll.industriale@ice.it ; tel. 06.5992.9295 

ICE Agenzia Pechino, pechino@ice.it; tel. 008610-6597.3797  

 

5. Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili  

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

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

“Efficienza e risparmio energetico nelle smart grid” (Macchiareddu, 18 maggio) 

Descrizione Venerdì 18 maggio si terrà l’incontro formativo “Efficienza e risparmio energetico nelle 

smart grid: tecnologie e strategie per una gestione integrata sostenibile”  che chiude il primo 

ciclo di seminari dedicati alla gestione intelligente dell'energia organizzati dalla Piattaforma 

Energie rinnovabili di Sardegna Ricerche nell'ambito del POR FESR Sardegna 2014-2020. 

I lavori saranno condotti da Giorgio Graditi, ricercatore presso l'ENEA dove guida l'unità 

tecnica Sistemi fotovoltaici e della Smart Grid.  

Il seminario, della durata di quattro ore, si terrà a partire dalle 9:30 presso la sede della 

Piattaforma Energie rinnovabili, nella Z.I. di Macchiareddu (CA).  

La partecipazione è riservata a un massimo di 30 partecipanti, previa iscrizione online . 

Link Programma e modulo d’iscrizione  

Il 22 aprile è la Giornata della Terra 2018: molte le iniziative sul territorio nazionale  

Descrizione La Giornata della Terra, Earth Day 2018, è la più grande manifestazione ambientale del 

Pianeta, nella quale tutti i cittadini del mondo si uniscono per celebrare la Terra e 

promuoverne la salvaguardia. Viene celebrata dalle Nazioni Unite  ogni anno, un mese e due 

giorni dopo l'equinozio di primavera, il 22 aprile, con l’intento di tenere alta l’attenzione e 

creare una rete di persone, associazioni, realtà di ogni tipo con cui condividere l'obiettivo di 

promuovere la formazione di una nuova coscienza ambientale.  

Diverse realtà sul territorio nazionale, anche in Sardegna, hanno aderito alla campagna di 

Earth Day Italia e le loro iniziative sono promosse nel sito ufficiale dell’associazione.  

Link www.earthdayitalia.org/eventi/l -Earth-Day-in-Italia 

http://clab.uniss.it/
mailto:clab@uniss.it
http://app.ita.ice.it/e/er?s=79987756&lid=574&elqTrackId=434854E1B7546B33ACDB006A91C39DBE&elq=8f83f895a290481fb01f033e71147b27&elqaid=1979&elqat=1
mailto:coll.industriale@ice.it
mailto:pechino@ice.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=363044&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
http://www.earthdayitalia.org/eventi/l-Earth-Day-in-Italia
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Ritorna a Roma il Festival dello Sviluppo Sostenibile  (22 maggio-7 giugno) 

Descrizione Si svolgerà a Roma, dal 22 maggio al 7 giugno, la seconda edizione del Festival dello 

Sviluppo Sostenibile, organizzato dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS). 

Il Festival propone un fitto calendario di eventi che si svolgeranno nel corso di 17 giorni 

- tanti quanti gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 - e riunisce oltre 180 

organizzazioni del mondo economico e sociale.  

In particolare, si segnala la Conferenza di apertura del 22 maggio che si terrà al MAXXI di 

Roma: “Italia 2030 - Innovare, riqualificare, investire, trasformare: dieci anni per realizzare 

un’Italia sostenibile”, alla quale parteciperanno rappresentan ti della politica, dell’economia, 

delle istituzioni e della società, con l’obiettivo di contribuire ad orientare le scelte e le 

decisioni fondamentali per il nostro futuro.  

Link http://festivalsvilupposostenibile.it/2018 

Aggiornato il software dell'ENEA per la certificazione energetica  

Descrizione L’ENEA ha reso disponibile la nuova versione del software per la certificazione energetica 

DOCET v.3.18.04.50 predisposto con la collaborazione del l’Istituto per le Tecnologie della 

Costruzione del CNR.  

Il software, da utilizzarsi nella certificazione energetica di edifici residenziali esistenti con 

superficie utile massima di 200 m
2
, è stato aggiornato alla luce delle nuove specifiche 

tecniche, la serie UNI TS 11300 e la serie UNI 10349:2016 sui dati climatici.  

Il software produce un file di interscambio in formato .xml per consentire il trasferimento dei 

dati contenuti nell'APE (Attestato di Prestazione Energetica) tra i software utilizzati dai 

certificatori per la redazione dell'Attestato e i sistemi informatici predisposti dalle Regioni.  

Link www.efficienzaenergetica.enea.it/Cittadino/la-nuova-versione-di-docet-v-3-16-06.47 

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

tel. 070.9243.1       |      piattaformaer@sardegnaricerche.it       |     www.sardegnaricerche.it   

 

6. 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).  

Orizzonte 2020: due corsi per costruire proposte di successo (Cagliari, 10 e 11 maggio) 

Descrizione  Giovedì 10 e venerdì 11 maggio, alla Manifattura Tabacchi di Cagliari , si terranno due corsi 

di formazione sullle Sfide sociali 2 e 3 del programma Orizzonte 2020, intitolati 

rispettivamente: 

 "Come strutturare una proposta di successo in ambito SC2 - Sicurezza alimentare, 

agricoltura e selvicoltura sostenibile, ricerca marina e marittima e sulle acque interne, 

e bioeconomia" (10 maggio) e  

 "Come strutturare una proposta di successo in ambito SC3 - Energia sicura, pulita ed 

efficiente" (11 maggio). 

I corsi sono organizzati dallo Sportello Ricerca europea in collaborazione con APRE - 

Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea, e hanno lo scopo di fornire ai 

partecipanti conoscenze e suggerimenti per la predisposizione di proposte di successo in 

risposta ai bandi dell'ultimo triennio di Orizzonte 2020 nelle due sfide sociali citate.  

I posti a disposizione sono 80 per ciascuna giornata. Chi desidera partecipare dovrà 

compilare entro lunedì 7 maggio il modulo online nelle pagine dedicate ai corsi, dove sono 

disponibili anche informazioni sui criteri di selezione.  

Link  Programmi e moduli d’iscrizione 

Space for climate change and smart mobility (Parigi, 27 aprile) 

Descrizione  Il prossimo 27 aprile si terrà a Parigi l'evento Space for climate change and smart mobility , 

organizzato dal cluster francese ASTech, Mov’eo e dalla rete Enterprise Europe Network.  

L'evento sarà l'occasione per scoprire i bandi di  Orizzonte 2020 con particolare riferimento 

ai topic Spazio, Ambiente e Trasporti nel triennio 2018-2020 e per conoscere nuovi 

potenziali partner di progetto.  

La partecipazione è gratuita previa registrazione online entro il 20 aprile. 

Link  https://scsm2018.converve.com 

http://festivalsvilupposostenibile.it/2018
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/Cittadino/la-nuova-versione-di-docet-v-3-16-06.47
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=362346&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
https://scsm2018.converve.com/
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Giornata informative sul Programma LIFE (Bruxelles, 4 maggio) 

Descrizione  L’Executive Agency for SMEs (EASME) organizza venerdì 4 maggio a Bruxelles una 

giornata dedicata alla presentazione del bando 2018 del Programma LIFE, la cui 

pubblicazione è imminente. 

L'evento, aperto a potenziali candidati che presentano proposte progettuali su tecnologia 

verde, protezione della natura e azione per il clima , prevede una sessione informativa 

mattutina sul bando LIFE 2018, dove si illustreranno alcuni cambiamenti significativi del 

programma rispetto agli anni precedenti e una sessione pomeridiana dedicata al networking 

che permetterà ai partecipanti di condividere esperienze, confrontarsi con potenziali nuovi 

partner e incontrare rappresentanti del programma LIFE presso la Commissione europea. 

Link  https://eulife18.b2match.io  

Fare ricerca all’estero: Info Day MSCA-IF (Venezia, 8 maggio) 

Descrizione  L’Università di Venez ia Ca' Foscari organizza il prossimo 8 maggio una giornata informativa 

sul nuovo bando Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF), focalizzando 

l’attenzione sulle novità, in modo da agevolare ricercatori e supervisor a scrivere proposte 

progettuali di successo.  

La partecipazione è gratuita ma è richiesta la registrazione. 

Link  www.unive.it/pag/12206 

Innovitalia 3.0: la ricerca e l’innovazione italiane nel mondo  

Descrizione  È stato recentemente lanciato il nuovo portale INNOVITALIA 3.0, gestito dal Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e dal Ministero dell’Istruzione, 

Università e Ricerca (MIUR).   

Il portale intende offrire a quanti operano nel sistema della ricerca e dell’innovazione 

aggiornamenti costanti sulle attività svolte dal MAECI per la promozione della cooperazione 

scientifica e tecnologica con altri Paesi. La redazione è curata dalla Direzione Centrale per 

l'Innovazione e la Ricerca del MAECI in collaborazione con il MIUR. 

Link  www.researchitaly.it/innovitalia 

Budget e rendicontazione nei progetti europei (Milano, 8 maggio) 

Descrizione  FAST, in qualità di partner di Enterprise Europe Network, organizza il prossimo 8 maggio a 

Milano il seminario “Budget e rendicontazione nei progetti europei: suggerimenti e 

indicazioni”, con l’obiettivo di offrire strumenti pratici per evitare gli errori più frequenti e 

garantire una corretta gestione e rendicontazione di un progetto europeo, che 

rappresentano attività molto complesse dalle quali dipende il successo del progetto stesso. 

Al termine dell’evento sono previsti incontri individuali con i relatori, riservati quanti ne 

facciano richiesta entro il 27 aprile. 

L’iscrizione è gratuita previa registrazione online. 

Link   www.fast.mi.it/een/pdf_seminari/seminari_mag18.htm  

Contatti simpler@fast.mi.it; tel. 02.777.90.309/314 

European Venture Food Forum (Aarhus, 5-6 settembre) 

Descrizione  Il 5 e 6 settembre, ad Aarhus, in Danimarca, si terrà l’ottava edizione dello European 

Venture Food Forum, durante il quale 30 imprese del settore agroalimentare, selezionate da 

una giuria, illustreranno a una platea di venture capitalist , business angel e investitori le 

proprie competenze e potenzialità di crescita con una presentazione di 15 minuti.  

Le imprese selezionate affronteranno inoltre un percorso di coaching e potranno incontrare 

direttamente gli investitori presenti.  

Link  https://techtour.com/events/2018/9/european-food-venture-forum-2018.html 

https://eulife18.b2match.io/
http://www.unive.it/pag/12206
http://iscrizioni.fast.mi.it/eventi-gratuiti/Budget%20e%20rendicontazione%20nei%20progetti%20europei/view
http://www.fast.mi.it/een/pdf_seminari/seminari_mag18.htm
mailto:simpler@fast.mi.it
https://techtour.com/events/2018/9/european-food-venture-forum-2018.html


bollettino n. 10/2018 

 

Sardegna Ricerche                       bollettino@sardegnaricerche.it                   www.sardegnaricerche.it  pag. 8 

 

La proprietà intellettuale nell’epoca digitale  (Lussemburgo, 26 aprile) 

Descrizione  Il Ministero dell’Economia del Lussemburgo organizza il prossimo 26 aprile l’undicesima 

edizione del Luxembourg Intellectual Property Day. 

Il tema dell’evento sarà la proprietà intellettuale nell’epoca digitale. Saranno discussi vari 

argomenti che vanno dagli aspetti legali e impatti della digitalizzazione sul sistema dei 

brevetti, alla proprietà intellettuale nel contesto dell'intelligenza artificiale, all'elaborazione e 

alla generazione di nuovi dati, ai big data, ecc.  

In parallelo si terranno degli incontri tra start -up e PMI con i rappresentanti del Servizio di 

assistenza sulla proprietà intellettuale della Commissione Europea.  

La partecipazione è gratuita previa registrazione online entro il 24 aprile. 

Link www.iprhelpdesk.eu/event/4464-luxembourg-intellectual-property-day 

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  

 

7. Varie dal Parco 

Ambiente: al via il progetto TESTARE (Cagliari, 19 aprile) 

Descrizione Giovedì 19 aprile si terrà a Cagliari l'incontro di avvio del progetto TESTARE (Tecnologie e 

strumenti di caratterizzazione e gestione avanzata dell'ambiente).  

il progetto, guidato dal Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell' Università di 

Cagliari, in collaborazione con CRS4 e Sotacarbo, intende affrontare il problema di come 

combinare lo sfruttamento delle risorse e la protezione dell'ambiente.  

Il progetto è realizzato attraverso il programma "Azioni cluster top-down" di Sardegna 

Ricerche ed è finanziato grazie al POR FESR Sardegna 2014-2020. Come per tutti i progetti 

cluster, anche per TESTARE vale il principio della porta aperta: tutte le imprese del settore 

interessate possono chiedere di partecipare al progetto in qualsiasi momento.  

L'appuntamento è alle 15:30 nell'aula magna di Scienze della Terra, in via Trentino 51. 

Link   Programma, scheda del progetto e modulo d’iscrizione  

Contatti Giovanni De Giudici, gbgiudic@unica.it (responsabile scientifico) 

Daniela Cossu, cossu@sardegnaricerche.it  

DoMoMEA: un progetto per la tele-riabilitazione del paziente con ictus  (Cagliari, 20 aprile) 

Descrizione Si terrà nel pomeriggio di venerdì 20 aprile, a Cagliari, il kick-off meeting del progetto 

DoMoMEA, condotto dai Dipartimenti di Ingegneria elettrica ed elettronica e di Scienze 

mediche e Sanità pubblica dell’Università di Cagliari insieme al  Dipartimento di Scienze 

biomediche dell’ Università di Sassari, con il coinvolgimento di diverse imprese del settore.  

Il progetto si focalizza sulla riabilitazione di pazienti con deficit neuromotori conseguenti ad 

ictus cerebrale, e punta alla realizzazione di un protocollo riabilitativo domiciliare 

telemonitorato completo, personalizzato in funzione delle esigenze dei singoli pazienti e 

volto alla riduzione della disabilità percepita dagli stessi.  

Il progetto è realizzato attraverso il programma "Azioni cluster top-down" di Sardegna 

Ricerche ed è finanziato grazie al POR FESR Sardegna 2014-2020. Come per tutt i i progetti 

cluster, anche in questo caso vale il principio della porta aperta: tutte le imprese del settore 

interessate possono chiedere di partecipare al progetto  in qualsiasi momento. 

L'appuntamento è alle 15:30 all’ex-Teatro anatomico dell’Università , in via Ospedale, 121. 

Link   Programma, scheda del progetto e modulo d’iscrizione  

Contatti Danilo Pani (responsabile scientifico), danilo.pani@diee.unica.it ; tel. 070.675.5763 

Dario Carbini, carbini@sardegnaricerche.it ; tel. 070.9243.2830 

http://www.iprhelpdesk.eu/event/4464-luxembourg-intellectual-property-day
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=362469&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:gbgiudic@unica.it
mailto:cossu@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=362469&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:danilo.pani@diee.unica.it
mailto:carbini@sardegnaricerche.it
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Ortofrutta: al via il progetto per monitorare la qualità (Oristano, 24 aprile) 

Descrizione Martedì 24 aprile si terrà a Oristano l'incontro di avvio di “Real Time Check IV Gamma”, 

progetto dedicato alle imprese sarde che si occupano della “IV Gamma”, vale a dire dei 

prodotti ortofrutticoli “minimamente trasformati” e immediatamente pronti al consumo. 

L'obiettivo del progetto è mettere a punto due dispositivi per il monitoraggio rapido della 

qualità e dell'idoneità igienico-sanitaria di prodotti ortofrutticoli.  

La guida scientifica è a cura dell' Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (ISPA) del 

CNR, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze chirurgiche dell'Università di 

Cagliari. Nel corso dell'incontro saranno illustrate e discusse modalità e tempi di 

realizzazione degli obiettivi e sarà dato spazio alle imprese che compongono il cluster.  

Il progetto è promosso da Sardegna Ricerche attraverso il programma "Azioni cluster top-

down" ed è finanziato grazie al POR FESR Sardegna 2014-2020. Come per tutti i progetti 

cluster, anche in questo caso vale il principio della porta aperta: tutte le imprese del 

settore interessate possono chiedere di partecipare al progetto in qualsiasi momento.  

Sede e orario dell’incontro saranno comunicati al più presto sul sito di Sardegna Ricerche.  

Link  Scheda del progetto Real Time Check IV Gamma  

Contatti Antonio Barberis, antonio.barberis@ispa.cnr.it  (responsabile scientifico) 

Elena Lai, elena.lai@sardegnaricerche.it    

Concessione della Manifattura: consultazione pubblica 

Descrizione Sardegna Ricerche ha elaborato un questionario per raccogliere suggerimenti e proposte da 

parte degli operatori interessati al bando di gara per la concessione degli spazi della 

Manifattura Tabacchi di Cagliari.  

Il bando, che sarà pubblicato a breve, prevede la concess ione per sei anni, prorogabili, di 

quattro lotti distinti. I concorrenti dovranno elaborare un progetto di gestione per uno o più 

lotti, che sviluppi modelli innovativi di collaborazione tra operatori dei settori innovativi e 

culturali: l'obiettivo è quello di rendere la Manifattura un polo dell'innovazione e della 

creatività, luogo di contaminazione tra mondo dell'arte, della cultura e del digitale.  

Per eventuali approfondimenti si suggerisce di consultare il documento di sintesi con le 

prime informazioni sulla gara, che è stato presentato agli operatori lo scorso 14 aprile 

(v. link).  

Il questionario potrà essere compilato fino alle ore 12:00 del 7 maggio 2018. 

Link Compila il questionario e consulta il documento di sintesi  

Informazioni  Manifattura Tabacchi – viale Regina Margherita, 33 – Cagliari – tel. 070.9243.1 

manifatturatabacchi@sardegnaricerche.it        |       www.sardegnaricerche.it/manifattura  

Gli appuntamenti in Manifattura Tabacchi 

Descrizione La Manifattura Tabacchi di Cagliari ospita eventi d i 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 in programma nel prossimo fine-settimana: 

‒ venerdì 20 aprile: convegno Malattie rare: dalla diagnosi alla terapia – V edizione 

‒ venerdì 20 aprile: ”cambiaMENTI - Cultura, reti, innovazione”, giornata informativa 

organizzata da Sardegna Ricerche 

‒ venerdì 20 e sabato 21 aprile: Lezioni del Master MAAP, organizzate dall'Università di 

Roma Tor Vergata e dallo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche  

‒ da venerdì 20 a domenica 22 aprile: seconda edizione di Rete Mediterranea – “Dalla 

terra al gusto - Le stagioni del raccolto”.  

Link Manifattura Tabacchi – Prenotazione locali  

Contatti manifatturatabacchi@sardegnaricerche.it ; tel. 070.9243.1 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=359821&v=2&c=15068&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1
mailto:antonio.barberis@ispa.cnr.it
mailto:elena.lai@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=363117&v=2&c=14388&vd=2&tb=14382
mailto:manifatturatabacchi@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/manifattura
https://www.retemalattierare.it/index.php/agenda-eventi/312-malattie-rare-dalla-diagnosi-alla-terapia-v-edizione
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=362343&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
http://www.mastermaap.it/calendario-2017-2018/
https://www.facebook.com/progettoretemediterranea/
https://www.facebook.com/progettoretemediterranea/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2014&s=13&v=9&c=14384&tb=14382&st=5&nc=1&nodesc=2&tb=14382&st=5
mailto:manifatturatabacchi@sardegnaricerche.it
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Novità nella Biblioteca del Parco 

Descrizione Sul numero 3/2018 della newsletter della Biblioteca di Sardegna Ricerche, sono riportate le 

ultime acquisizioni: 

 Dove il tempo si ferma, di Stephen Hawking 

 Dossier Hamer: Inchiesta su una tragica promessa di cura contro il cancro, di Ilario D'Amato 

 La congiura dei somari. Perché la scienza non può essere democratica , di Roberto Burioni  

 E l'uomo creò l'uomo. CRISPR e la rivoluzione dell'editing genomico , di Anna Meldolesi  

 Il bambino che disegnava parole , di Francesca Magni 

 Io, trafficante di virus. Una storia di scienza e di amara giustizia , di Ilaria Capua 

 Collasso: Come le società scelgono di morire o vivere, di Jared Diamond 

 Sesso è una parola buffa, di Cory Silverberg  

 Mappe degli animali, di Febe Sillani,  

 Sulle tracce degli antenati , di Telmo Pievani 

 Storia italiana dello spazio: Visionari, scienziati e conquiste dal XIV secolo alla sta zione 

spaziale, di Giovanni Caprara 

 Facebook per psicologi. Il marketing con i social network , di Edoardo Giusti 

 Profiler, di Massimo Picozzi  

Gli utenti del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna  possono richiedere l’acquisto 

di pubblicazioni tecnico-scientifiche, scrivendo all’indirizzo email della Biblioteca. È sempre 

possibile prenotare le pubblicazioni in prestito ed essere avvertiti non appena disponibili.  

Per ricevere il “Bollettino Novità in Biblioteca” è sufficiente inviare un'email con oggetto 

"ISCRIZIONE BOLLETTINO NOVITÁ IN BIBLIOTECA" all’indirizzo indicato sotto. 

Link N. 03/2018 – Novità nella Biblioteca del Parco tecnologico  

 Biblioteca Scientifica Regionale:  la porta d'accesso alla letteratura scientifica internazionale 

(quando non è disponibile il full-text è possibile accedere al servizio di document delivery). 

Informazioni Sardegna Ricerche - Biblioteca del Parco tecnologico, edificio 2, Pula (CA) - tel. 070.9243.2202 

biblioteca@sardegnaricerche.it           |         www.sardegnaricerche.it/biblioteca 

Sardegna Ricerche: i bandi aperti  

 Creazione di un elenco di esperti nell'uso educat ivo del coding  



 

Sardegna Ricerche ha avviato una selezione di esperti da coinvolgere nel progetto 

"Matematicoding", che prevede la realizzazione nelle scuole di laboratori sperimentali 

per l'insegnamento della matematica attraverso la programmazione. Le candidature 

dovranno essere inviate entro le ore 12:00 del  30 aprile 2018. 

 Programma di R&S "Reti intelligenti per la gestione efficiente dell’energia " 



 

Sardegna Ricerche ha lanciato un programma volto a sostenere le attività di ricerca 

industriale e sviluppo sperimentale delle imprese del territorio nel campo delle smart 

grid. Il bando è finanziato dal POR-FESR Sardegna 2014–2020 con una dotazione di 

700.000 euro. Il termine per la presentazione delle domande scade il 18 maggio 2018. 

 Programma di ricerca e sviluppo - Settore ICT della S3 regionale 



 

Il programma finanzia le imprese del settore ICT per progetti di ricerca industriale e 

sviluppo sperimentale sui temi delle tecnologie innovative per le smart & safe city. 

Lo stanziamento è di 875.000 euro a carico del POR-FESR Sardegna 2014–2020. La 

scadenza per la presentazione delle proposte è fissata al 18 maggio 2018. 

 Affidamento in concessione dei servizi di ristoro della “Manifattura Tabacchi”  


Sardegna Ricerche ha avviato una procedura aperta per l’affidamento in concessione 

dei servizi di bar e caffetteria da svolgersi all’interno del “locale accoglienza” di 

Manifattura Tabacchi. Le offerte essere inviate entro le ore 12:00 del 31 maggio 2018. 

 Voucher Startup – Incentivi per la competitività delle startup innovative   


Il bando eroga fino a 90.000 euro a fondo perduto per finanziare i piani d’innovazione 

delle startup. Il bando resterà aperto fino al 28 dicembre 2018 o all’esaurimento delle 

risorse stanziate dal POR FESR Sardegna 2014-2020 e pari a 3,5 milioni di euro. 

 Insight 2018 – Dall'idea al business model 


Il programma dello Sportello Startup ha l'obiettivo di identificare le migliori idee 

imprenditoriali proposte da team di almeno due persone residenti in Sardegna , che 

potranno ricevere un voucher di 10.000 euro per la validazione dell’idea. La dotazione 

finanziaria è di 250.000 euro. Il termine per le domande scade il 29 dicembre 2018. 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=363114&v=2&c=10620&nc=1&sc=
https://www.bsr-sardegna.it/ita/home.aspx
mailto:biblioteca@sardegnaricerche.it?subject=ISCRIZIONE%20BOLLETTINO%20NOVITÁ%20IN%20BIBLIOTECA
http://www.sardegnaricerche.it/biblioteca
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=65416&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&esito=0&scaduti=0&programma=1&fondo=1&s=13&v=9&c=14951&c1=14951&id=67352&va
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=67351&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=1&esito=0&scaduti=0&s=13&v=9&c=3127&c1=3127&id=66418&va
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=355155&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=67511&va


bollettino n. 10/2018 

 

Sardegna Ricerche                       bollettino@sardegnaricerche.it                   www.sardegnaricerche.it  pag. 11 

 

 Costituzione di un elenco di esperti del settore energia  


Gli esperti iscritti alla “Banca dati degli esperti” di Sardegna Ricerche potranno ricevere 

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

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

 Servizi per l'innovazione nelle MPMI - Edizione 2018 

 Il programma cofinanzia l'acquisizione di servizi di consulenza qualificata 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. Il bando 

resterà aperto fino al 31 dicembre 2020 o all’esaurimento del finanziamento di 800.000 

euro a valere sul POR FESR Sardegna 2014-2020. 

 Servizi per l'innovazione nelle MPMI del settore turistico - Edizione 2018 

 Il programma finanzia l'acquisizione di servizi per l’introduzione di strumenti ICT e 

servizi di supporto all'innovazione organizzativa e di mercato nelle imprese del settore 

turistico. Il bando resterà aperto fino al 31 dicembre 2020 o all’esaurimento delle 

risorse stanziate dal POR FESR Sardegna 2014-2020 e pari a 800.000 euro. 

 Ultime dal nostro sito, a cura della Redazione web 

 cambiaMENTI - Cultura, reti, innovazione (Cagliari, 20 aprile)  


L'industria culturale e creativa e l'economia sociale saranno al centro dell'info -day 

dedicata a presentare il programma dello Sportello Startup cambiaMENTI™ 

 Valorizzazione del mandorlo sardo: nuovo incontro del cluster (Villasor, 20 aprile)  


Il nuovo incontro nell'ambito di Vagemas, il progetto cluster dedicato alla 

valorizzazione della mandorlicoltura sarda e del prodotto finito dolce.  

 La programmazione degli acquisti e degli appalti dell’innovazione (Cagliari, 9 maggio)  

 
Una giornata organizzata dallo Sportello Appalti Imprese sul tema della raccolta e 

dell'analisi dei fabbisogni di acquisto per una corretta programmazione della spesa.  

 Programmi di ricerca e sviluppo: due rettifiche 

 
Sardegna Ricerche ha pubblicato due avvisi di rettifica relativi ai programmi di ricerca 

e sviluppo nei settori "Reti intelligenti per la gestione efficiente dell'energia" e "ICT".  

 

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=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=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=67069&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=67068&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=362343&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=362951&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/188/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=363178&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:bollettino@sardegnaricerche.it
mailto:sandro.angioni@sardegnaricerche.it
mailto:duranti@sardegnaricerche.it
mailto:protocollo@cert.sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:bollettino@sardegnaricerche.it

