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1.

Sardegna Ricerche — Da aprile a novembre 14 scuole scientifiche al Parco tecnologico

Anche quest’anno le sedi del Parco scientifico tecnologico della Sardegna ospiteranno 14 scuole scientifiche
dedicate a temi di rilievo scientifico e tecnologico. Le scuole sono organizzate da università e centri di ricerca
sardi grazie al contributo di Sardegna Ricerche, che con il prog ramma Scientific School 2017-2018 finanzia la
realizzazione di questi percorsi formativi.
Tipo

FORMAZIONE

Titolo

SCIENTIFIC SCHOOL 2018/2019 - Programma per l’organizzazione di percorsi formativi di
carattere scientifico da svolgersi presso le sedi del Parco

Descrizione

Tra aprile e novembre 2019 le sedi di Pula (CA) e Alghero (SS) del Parco scientifico e
tecnologico della Sardegna ospiteranno le “Scientific School” organizzate da università ed
enti di ricerca sardi e cofinanziate da Sardegna Ricerche.
Ogni scuola ha il proprio sito web e prevede modalità e scadenze diverse per l'iscrizione.
Maggiori informazioni sulle singole scuole saranno pubblicate sul Bollettino e nella sezione
"Eventi" del nostro sito web, ogni qualvolta saranno disponibili le informazioni definitive.
Di seguito l'elenco delle scuole, con le rispettive sedi, enti organizzatori e le date di massima:

Link

1.

The Neuron School. Principles of Computational Neurosciences (aprile - Alghero) –
Università di Sassari - Dipartimento di Scienze Biomediche

2.

Scuola per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità microbica di interesse
agroalimentare e ambientale (8-11 maggio - Alghero) – Università di Sassari,
Dipartimento di Agraria

3.

Beni culturali dell'edilizia storica e moderna: nuove prospettive nel recupero e nella
conservazione dei materiali (4-7 giugno - Pula) – Università di Cagliari, Dipartimento di
Ingegneria meccanica, chimica e dei materiali

4.

Scientific School on Blockchain & Distributed Ledge r Technology (10-14 giugno - Pula)
– Università di Cagliari, Dipartimento di Matematica e Informatica

5.

EIA - Exploring Artificial Intelligence in Art (15-19 luglio 2019 - Pula) – CRS4-Centro di
Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna

6.

Molecular Modeling: Real Applications and New Approaches (29 luglio-1° agosto - Pula)
- CRS4-Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna

7.

Metabolomics in Cancer Biomarkers and Therapy: Promise and Future (9-13 settembre Pula) – Università di Cagliari, Dipartimento di Scienze Biomediche

8.

8th Sardinian International Summer School "Genomics, Immunomics and Therapeutic
Targets" (16-20 settembre 2019 - Pula) - CNR-Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica

9.

Cryo: Tecniche innovative per la crioconservazione di ma teriale biologico
(16-20 settembre - Alghero) – Università di Sassari, Dip.di Medicina Veterinaria

10.

3° Designing Cyber-Physical Systems-From Concepts to Implementation
(23-27 settembre - Alghero) – Università di Sassari, Dip. di Chimica e Farmacia

11.

Storytelling interattivo e videogiochi d'avventura cinematici in prima persona per la
promozione del patrimonio territoriale e culturale (23 settembre -1° ottobre - Pula) –
Università di Cagliari - Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e Architettura

12.

ILS 2019 Innovative Learning Spaces: Landscapes of Knowledge (settembre - Alghero)
– Università di Sassari - Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica

13.

2° International Scientific School on Novel Psychoactive Substances (ottobre - Pula) –
Università di Cagliari - Dipartimento di Scienze Biomediche

14.

Shared Languages Sardegna (novembre - Pula) – Università di Cagliari, Dipartimento
di Ingegneria Civile Ambientale e Architettura

www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=385825&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&

vd=2&t=3&sb=1

Informazioni

Sardegna Ricerche – settore Promozione e sviluppo del Parco tecnologico – Pula (CA)
tel. +39 070.9243.1

Sardegna Ricerche

|

vrt@sardegnaricerche.it

bollettino@sardegnaricerche.it

|

www.sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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ERA-HDHL — Centro di conoscenza sulla sicurezza alimentare

2.

Le Iniziative di programmazione congiunta JPI HDHL, JPI OCEANS e FACCE-JPI hanno lanciato la terza azione di
finanziamento congiunto ERA-HDHL "Knowledge Hub on Food and Nutrition Security". Il bilancio disponibile è di
1,5 milioni. Il termine per le manifestazioni d’interesse s cade il prossimo 4 aprile.
Tipo

BANDO

Titolo

Open call: Knowledge Hub on Food and Nutrition Security

Quadro di finanziamento

ERA-Net Cofund

Descrizione

L’iniziativa congiunta di JPI HDHL (A Healthy Diet for a Healthy Life ), JPI Oceans e
FACCE-JPI (JPI Agriculture, Food Security and Climate Change) mira a creare un centro di
conoscenza (Knowledge Hub, KH) sulla sicurezza alimentare e nutrizion ale, con l’obiettivo
generale di promuovere la collaborazion e e il dialogo transnazionale al fine di gestire
l'impatto del cambiamento climatico sulla composizione degli alimenti e di proporre
strategie di adattamento per garantire la sicurezza alimentare e nutrizionale.
A tal fine, agenzie di finanziamento di nove paesi riuniranno gruppi di ricerca di diverse
discipline in un consorzio internazionale che progetterà e realizzerà il KH.
Gli obiettivi principali del KH sono la promozione della ricerca multidisciplinare, la
collaborazione transnazionale e ridurre la frammentazione nel campo della ricerca in questo
settore. Le attività di messa in rete dovranno garantire il coordinamento delle attività di
ricerca esistenti. Tra gli esempi di attività di messa in rete potrebbero figurare:
‒

riunire medici, ricercatori (nei campi dell’agricoltura, zootecnia, acquacoltura, della
pesca, dell'alimentazione e della nutrizione; biologi ; bioinformatici; esperti di condivisione
dei dati) e l'industria, per migliorare il dialogo tra le diverse discipline ;

‒

studi di caso per la condivisione dei dati;

‒

sviluppo di procedure operative standard per la raccolta e la gestione dei campioni, la
raccolta e l'elaborazione dei dati, nonché l'analisi di base e la formattazione dei dati ;

‒

nuove ricerche multidisciplinari per rispondere agli obi ettivi del bando.

Bilancio

1,5 MEUR

Scadenza

4 aprile 2019
www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/open -calls


Link
Informazioni

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

3.

|

www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea

ECSEL-JU — Tre bandi sullo sviluppo di sistemi e componenti elettronici

L’impresa comune ECSEL ha pubblicato tre inviti a presentare proposte per attività di ricerca , innovazione e
coordinamento nel campo dell’elettronica, nell’ambito del pilastro “Leadership Industriale” di Orizzonte 2020. Il
bilancio è di 173,8 milioni di euro. Le prime scadenze per la presentazione delle proposte sono il 27 marzo (CSA)
e il 7 maggio (proposte preliminari IA e RIA).
Tipo

BANDI

Quadro di finanziamento

Orizzonte 2020 - Main pillar “Industrial Leadership”

Descrizione

L’impresa comune ECSEL (Electronics Components and Systems for European Leadership)
è il partenariato pubblico-privato del settore dei componenti e sistemi elettronici. I partner
sono la Commissione europea, gli Stati membri e paesi associati a Orizzonte 2020, e le
associazioni dell’industria privata EPoSS, Aeneas e Artemisia.
Per il 2019 sono stati pubblicati tre bandi. I primi due finanziano attività d’innovazione (IA) e
attività di ricerca e innovazione (RIA), entrambi con procedura a due fasi (two stage). Il
terzo bando è relativo ad attività di coordinamento e supporto (CSA) ed è a una sola fase.
L'Italia partecipa con un finanziamento complessivo del MIUR di 17,5 milioni di euro.
I tre inviti pubblicati mirano al rafforzamento della competitività industriale, sostenendo la
crescita dei partenariati esistenti e la promozione di nuovi partenariati , e differiscono per il
livello di preparazione tecnologia richiesto ( TRL, Technology Readiness Level).

Sardegna Ricerche

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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H2020-ECSEL-2019-1-IA-two-stage - Innovation Actions (IA)


Titolo
Descrizione

Le attività d’innovazione ECSEL (ECSEL-IA) consistono nella realizzazione di linee-pilota,
banchi di prova, dimostratori, progetti pilota di innovazione e zone di prova su larga scala.
Queste attività possono comprendere la prototipazione, il collaudo, la dimostrazione, la
convalida su larga scala dei prodotti e la prima applicazione commerciale.
Il TLR richiesto va da 5 a 8.


Bilancio

92,5 MEUR. Il finanziamento è pari al 20% dei costi (Grandi imprese), 25% (PMI), 35%
(Università e organizzazioni non profit) dei costi ammissibili e fino a 15 MEUR per progetto.
H2020-ECSEL-2019-2-RIA-two-stage - Research and Innovation Actions (RIA)


Titolo

L’invito prevede il finanziamento di azioni di ricerca e innovazione (RIA) ed è composto da
tre sezioni: due dedicate specificamente ai progetti sui veicoli a guida autonoma connessi e
sulle architetture IT decentralizzate (edge computing); una sezione è aperta su tutti i
rimanenti temi del Programma di lavoro. È richiesto un TLR compreso fra 3 e 4.
 H2020-ECSEL-2019-2-RIA
 H2020-ECSEL-2019-2-RIA-Special-Topic 1 - Architectures, Components, and Systems
for validation/simulation of Connected Automated Vehicles
 H2020-ECSEL-2019-2-RIA-Special-Topic 2 – Edge Computing
65,8 MEUR, più 15 MEUR riservati agli “special topic”.

Bilancio

Il finanziamento è pari al 100% dei costi ammissibili.
Scadenze

7 maggio 2019 (proposte preliminari); 18 settembre 2019 (proposte definitive)
Coordination and Support Action for Health.E Lighthouse Initiative (ECSEL -CSA)

H2020-ECSEL-2019-3-CSA Health.E


Titolo
Codice
Descrizione

Lo scorso anno l’impresa comune ECSEL ha adottato l'iniziativa-faro Health.E, un
importante sforzo nel campo della salute e del benessere . L’invito riguarda un'azione di
coordinamento e sostegno per la creazione del “faro” e il suo coordinamento con altre attività
nazionali nel settore.

Bilancio

0,5 MEUR

Scadenza

27 marzo 2019
ECSEL Joint Undertaking – HelpDesk

Informazioni

calls@ecsel.europa.eu

|

www.ecsel.eu/news/ecsel-ju-calls-2019

Punto di contatto nazionale c/o MIUR : Vincenzo.DiMarco@miur.it; tel. 06.9772.7727
Aldo.Covello@miur.it; tel. 06.9772.6465

4.

|

www.ricercainternazionale.miur.it/era/jti/ecsel

Notizie in breve

EIBI: Torneo dell’Innovazione sociale 2019
Descrizione

EIB Institute - l’Istituto della Banca europea per gli investimenti - organizza il settimo “Social
Innovation Tournament”, per promuovere le idee innovative e premiare le opportunità che
creano un impatto sociale. Il Torneo si rivolge a progetti provenienti da diversi settori dall’istruzione, all’assistenza sanitaria e alla creazione di posti di lavoro, alle nuove
tecnologie, ai nuovi sistemi e ai nuovi processi.
Sono previste due categorie: una Categoria generale e una Categoria speciale, dedicata
quest’anno al tema del consumo e della produzione sostenibili e dell’economia circolare.. Ai
vincitori di entrambe le categorie andranno un primo premio di 50.000 euro e un secondo
premio di 20.000 euro.
Il termine per la candidatura scade il 7 marzo. I quindici finalisti parteciperanno a un
workshop in Portogallo (10-12 luglio), a un bootcamp preliminare e alla finale di Dublino,
rispettivamente il 23 e 24 ottobre.

Link
Contatti

Sardegna Ricerche

 http://institute.eib.org/programmes/social/social -innovation-tournament
institute@eib.org

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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EIBURS: borse di studio in campo economico
Descrizione

Le borse di studio EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme ) prevedono una
dotazione complessiva fino a 100.000 euro su un periodo triennale, e sono assegnate a
facoltà o centri di ricerca universitari impegnati in filoni di ricerca di significativo interesse per
la Banca Europea degli Investimenti (EIB) e per il Fondo Europeo per gli Investimenti (EIF).
Per l’anno accademico 2019/2020, i temi di ricerca individuati sono i seguenti:
 Costruire il futuro della finanza inclusiva: il ruolo delle tecnologie finanziarie e della
digitalizzazione.
 Includere criteri ambientali, sociali e di governance (ASG) nell’a nalisi e nel rating
del credito.
Le proposte redatte in inglese dovranno essere inviate entro il 15 aprile 2019.

 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 60 dell’8 febbraio 2019 ( Finanza inclusiva)
 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 57 del 16 febbraio 2019 (Criteri ambientali)
Informazioni

European Investment Bank Institute -

Lussemburgo

events.eibinstitute@eib.org institute@eib.org

5.

|

http://institute.eib.org

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 un a selezione di notizie sull’argomento.
“M’illumino di meno”: il tema di quest’anno è “Ri-generare”
Quest’anno “M'illumino di Meno” cadrà venerdì 1° marzo e sarà dedicato all'economia
circolare. La manifestazione, ideata nel 2005 dalla trasmissione “ Caterpillar” di Radio RAI 2,
è stata storicamente dedicata all’efficienza energetica, trova ndo come naturale prosecuzione
il tema dell'economia circolare, le cui parole chiave sono ridurre gli sprechi e prolungare il
ciclo di vita di materie e prodotti.
Anche quest’anno l’invito è rivolto a cittadini, imprese, organizzazioni pubbliche e private
affinché aderiscano promuovendo azioni per sensibilizzare la collettività sugli stili di vita
sostenibili e, come ogni anno, saranno spente le lampadine in luoghi simb olo delle città.
Sul sito dedicato all’iniziativa è possibile trovare le informazioni e i materiali per l’adesione.
Link

Leggi la notizia su RaiPlayRadio


Il Decreto “Rinnovabili FER 1” all’esame della Commissione Europea
È stato trasmesso alla Commissione Europea per il via libera finale l o schema di decreto sui
nuovi incentivi alle rinnovabili elettriche, il cosiddetto Decreto “Rinnovabili FER 1”.
I principali elementi del documento riguardano gli incentivi al fotovoltaico realizzato al pos to
delle coperture in amianto e gli incentivi all’autoconsumo; per il mini-idroelettrico gli incentivi
permangono solo per gli impianti che non necessitano di prelievi idrici aggiuntivi, mentre per i
finanziamenti alla geotermia si dovrà attendere la pubblicazione di un testo separato, il
decreto Rinnovabili FER 2.
Link

http://biblus.acca.it/decreto-rinnovabili-fer-1-in-arrivo-gli-incentivi-allenergia-prodotta-da-fonti
rinnovabili-elettriche/

Pubblicato il Rapporto “Energia da fonti rinnovabili in Italia - 2017”
Il GSE-Gestore Servizi Energetici ha pubblicato il Rapporto “ Energia da fonti rinnovabili in
Italia - 2017 ”, elaborato nell’ambito dell’attività di monitoraggio affidatagli dal decreto
legislativo 28/2011.
Il Rapporto fornisce un quadro completo e ufficiale sulla diffusione e sugli impieghi in Italia
delle fonti energetiche rinnovabili (FER) considerando i settori elettrico, termico e trasporti.
Dal Rapporto, scaricabile gratuitamente dal sito del GSE, emerge che nel 2017 la copertura
dei consumi energetici complessivi mediante le FER è stata del 18,3%, in aumento rispetto
all’anno precedente e ancora una volta sopra l’obiettivo del 17% assegnato al nostro paese
dalla Direttiva 2009/28/CE per il 2020.
Link

Sardegna Ricerche

www.gse.it/media/comunicati/nel-2017-piu-rinnovabili-nel-sistema-energetico-nazionale


bollettino@sardegnaricerche.it
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Prestazioni energetiche degli edifici : pubblicata la UNI/TS 11300-2:2019
Lo scorso 7 febbraio il Comitato Termotecnico Italiano (CTI) ha pubblicato la nuova norma
UNI/TS 11300-2:2019 “Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del
fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la
produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per l'illuminazione in edifici non
residenziali”.
L’aggiornamento rispetto alla versione 2014 non apporta particolari modifiche alla
metodologia di calcolo e non richiede una nuova procedura di verifica dei software
commerciali e degli strumenti di calcolo della prestazione energetica , ai sensi del decreto
"Requisiti minimi" (DM 26 giugno 2015, art.7).
La nuova norma va applicata dagli operatori a decorrere da 90 giorni dalla pubblicazione.
www.cti2000.it


Link

Riqualificazione energetica dei condomini: adempimenti in scadenza
L’Agenzia delle entrate ha aggiornato la procedura riservata ai condomini per l'invio dei dati
relativi agli interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica sulle parti comuni
dell'edificio.
Entro il 28 febbraio l’amministratore di condominio di edifici residenziali dovrà trasmettere
all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente.
Leggi la notizia su Nextville.it


Link

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

Informazioni

piattaformaer@sardegnaricerche.it

6.
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tel. 070.9243.1

|

www.sardegnaricerche.it

Varie dal Parco

“We-economy: il valore sociale genera valore economico” (Cagliari, 21 febbraio)
Descrizione

Giovedì 21 febbraio si terrà a Cagliari il quinto incontro del ciclo di no ve seminari organizzati
nell’ambito di “cambiaMENTI”, il programma che promuove idee d'impresa e progetti
d'innovazione sociale, culturale e creativa.
Le relazioni saranno svolte da Paolo Dini (London School of Economics), Chiara Prevete
(LabGov.city - LUISS Guido Carli) e Valeria Siniscalchi (Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales, Marsiglia).
Si parlerà di come coniugare valore sociale e valore economico, di quali siano i modelli di
economia circolare e di condivisione sostenibili, di come il welfare di vicinato possa farsi
impresa, di quale sia il ruolo delle imprese nello sviluppo delle comunità.
L’appuntamento è alle 16:00 alla Manifattura Tabacchi (viale Regina Margherita, 33,
Cagliari). La partecipazione è gratuita, previa registrazione.
Il ciclo “Sentieri inediti” proseguirà fino al mese di aprile. Questi i prossimi appuntamenti:
‒ Martedì 5 marzo Narrare l'innovazione: comunicare per condividere
‒ Martedì 19 marzo

Nuove geografie: design civico e innovazione sociale

‒ Mercoledì 27 marzo L'innovazione sostenibile: costruire comunità e mercati
Link

Contatti

 Programma e modulo per la registrazione
Consulta il calendario completo

sportellostartup@sardegnaricerche.it , tel. 070.92431

Matematicoding: secondo avviso per le scuole
Descrizione

Sardegna Ricerche ha pubblicato un nuovo avviso rivolto alle scuole secondarie per la
realizzazione di laboratori sperimentali per l'insegnamento della matematica attraverso la
programmazione (coding). I laboratori avranno una durata di 30 ore. Tutte le attività saranno
gratuite per gli allievi partecipanti.
Matematicoding è finanziato attraverso il Piano Azione e Coesione Sardegna.
Le domande possono essere presentate sul sito www.sardegnaricerche-bandi.it fino alle ore
12:00 del 22 febbraio 2019.

Link

 Progetto Matematicoding - Secondo avviso pubblico rivolto alle autonomie scolastiche
della Sardegna

Contatti

Sardegna Ricerche

matematicoding@sardegnaricerche.it ; tel. 070.9243.1 (referente Davide Melis)

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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La Fondazione IMC ricerca un biologo per il progetto “OSTRINNOVA”
Descrizione

La Fondazione IMC (International Marine Centre), con sede a Torregrande (OR), seleziona un
collaboratore per la realizzazione di un protocollo di profilassi e buone pratiche di labora torio
nell'ambito del progetto Ostrinnova.
La figura ricercata deve possedere la laurea in scienze biologiche e avere una specifica
competenza nella ricerca su malattie e patogeni di specie ittiche allevate, con particolare
riferimento ai molluschi bivalvi .
La scadenza per le candidature è il 22 febbraio (ore 13:00).

Link
Contatti

 www.fondazioneimc.it/procedura-comparativa-protocollo-di-profilassi-e-buone-pratiche-dilaboratorio/
info@fondazioneimc.it; tel. +39 0783.22027

Porto Conte Ricerche seleziona due amministrativi
Descrizione

Porto Conte Ricerche, società che gestisce la sede di Alghero (SS) del Parco tecnologico, ha
pubblicato una selezione per l'assunzione a tempo determinato di due unità da impegnare
nella gestione dei progetti di ricerca in cui la società è coinvolta.
Sono richieste la laurea e almeno 12 mesi di esperienza in attività attinenti al profilo
professionale oggetto di selezione.
La scadenza per le candidature è il 7 marzo alle 11:00.

Link
Contatti

Porto Conte Ricerche - Selezione di 2 unità di personale ammi nistrativo

selezionipcr@portocontericerche.it

Assistenza sui programmi europei (Cagliari, 6 marzo)
Descrizione

C’è tempo fino alle le ore 12:00 di lunedì 25 febbraio per richiedere la consulenza tecnica per
la preparazione di proposte progettuali per i bandi Orizzonte 2020 e LIFE. L’assistenza
riguarderà inoltre la rendicontazione, il reporting e l’audit di progetti in corso.
Gli incontri si terranno mercoledì 6 marzo a Cagliari presso gli uffici di Sardegna Ricerche, in
via Palabanda 9. Saranno presenti Andrea Maria Ferrari e Nicolò Olivieri (RINA Consulting).
La consulenza sarà fornita previo contatto con lo Sportello Ricerca europea (*) per la
definizione delle necessità consulenziali.
(*) 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
Contatti

Programma completo e regolamento per l'accesso al servizio

ricercaue@sardegnaricerche.it


Sardegna Ricerche: i bandi aperti
“Matematicoding”: creazione di un elenco di Esperti nell'uso educativo del coding

Gli esperti selezionati saranno coinvolti nel progetto "Matematicoding" (laboratori
sperimentali per l'insegnamento della matematica attraverso il coding). Le candidature
dovranno essere inviate entro le ore 12:00 del 28 febbraio 2019.
Appalti pre-commerciali per l’innovazione tecnologica della Pubblica amministrazione

Il bando è rivolto alle PP.AA. della Sardegna e finanzia la realizzazione di appalti pre commerciali negli ambiti indicati dalla S3 regionale. La dotazione è di 5 milioni di euro,
stanziati dal POR FERS Sardegna 2014-2020. Domande entro l'8 marzo 2019.
Insight 2019 – Percorso di validazione dall'idea al business model

Il programma dello Sportello Startup ha l'obiettivo di valorizzare le migliori idee
imprenditoriali proposte da team di almeno due persone residenti in Sardegna. Le
proposte ammesse riceveranno un voucher di 10.000 euro per la validazione dell’idea.
La dotazione è di 200.000 euro. Il termine per le domande scade il 20 dicembre 2019.
Voucher Startup – Incentivi per la competitività delle startup innovative

Il bando finanzia fino a 90.000 euro i piani d’innovazione delle startup per sostenerne la
competitività. Il bando resterà aperto fino al 27 dicembre 2019 o all’esaurimento delle
risorse, pari a 3,5 milioni di euro, a carico del POR FESR Sardegna 2014-2020.
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 sostenibi le
nell'ambito del POR FESR Sardegna. Candidature entro il 31 dicembre 2019.
Sardegna Ricerche
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Servizi per l'innovazione nelle MPMI - Edizione 2018

Il programma cofinanzia servizi di consulenza per l'innovazione di prodotto, di processo,
organizzativa e di mercato, da realizzarsi attraverso un piano d’innovazione. 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'acquisto di servizi per l’introduzione di strumenti ICT e per
l'innovazione organizzativa e di mercato nelle imprese turistiche. 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.

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 segnala ti 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, rivolge rsi a:
Sandro Angioni, sandro.angioni@sardegnaricerche.it
Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it
Sardegna Ricerche, Comunicazione e divulgazio ne 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
N.B. Le segnalazioni presentate sul bollettino non hanno carattere di ufficialità e non
sostituiscono le fonti ufficiali, alle quali si raccomanda di fare riferimen to.
Per non ricevere più il bollettino è sufficiente inviare un’email con oggetto "REVOCA"
all'indirizzo bollettino@sardegnaricerche.it
Informativa privacy
Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), il titolare del
trattamento dei dati è il dott. Giorgio Pisanu. Il Responsabile della protezione dei dati
è il dott. Alessandro Inghilleri (email: rpd@regione.sardegna.it).
Modifica e cancellazione dei dati gli utenti possono esercitare i propri diritti in qualsiasi
momento, inviando un’email all'indirizzo privacy@sardegnaricerche.it.
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