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Sardegna Ricerche 

Parco scientifico e tecnologico della Sardegna 

a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   
n. 6/2019  

 in questo numero 

1. AAL-JP — Soluzioni intelligenti e sostenibili per l’invecchiamento attivo 

2. ERA-CVD — Dieci milioni di euro per la ricerca sulle malattie cardiovascolari  

3. Orizzonte 2020 — I nuovi topic aperti sul bando Energia sicura, pulita ed efficiente  

4. Sardegna Ricerche — Una nuova immagine per la “Manifattura Tabacchi” 

5. Notizie in breve 

 eArchiving: bando per un progetto europeo di archiviazione elettronica  

 ICapital 2019: premio “Capitale europea dell'innovazione”  

 INNOWWIDE: accesso delle PMI ai mercati internazionali 

 A Taiwan un programma per le startup delle ICT e delle Scienze della vita  (Taipei, 27 maggio-10 giugno) 

6. Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili 

 SUN2CAR: inaugurazione della prima stazione di ricarica 

 Tracciabilità e ottimizzazione nella gestione dei rifiuti [consultazione di mercato] 

 Future Solar Energy Summit 2019 (Milano, 15-16 aprile) 

 Ecobonus ed ecotassa per la mobilità sostenibile in Italia 

 Ad EnergyMed incontri bilaterali per futuri partenariati europei  (Napoli, 28 marzo) 

7. Varie dal Parco 

 “Nuove Geografie: design civico e innovazione sociale” (Cagliari, 19 marzo) 

 Seminario sulla tutela della proprietà intellettuale (Cagliari, 21 marzo) 

 “2050 - A tu per tu con le tecnologie del futuro” (Cagliari, 29 marzo) 

 Al FabLab del Parco un laboratorio creativo di stampa 3D (Pula, 29 marzo) 

 Sardegna Ricerche: i bandi aperti 
-  Appalti pre-commerciali per l’innovazione della Pubblica amministrazione  
-  “Matematicoding”: creazione di un elenco di esperti nell'uso educativo del coding 
-  Insight 2019 – Percorso di validazione dall'idea al business model 
-  Voucher Startup – Incentivi per la competitività delle startup innovative 
-  Costituzione di un elenco di esperti del settore energia 
-  Servizi per l'innovazione nelle MPMI - edizione 2018 
-  Servizi per l'innovazione nelle MPMI del settore turistico - edizione 2018 

 Ultime dal nostro sito, a cura della Redazione web 
-  Gestione intelligente dell'energia: nuovo calendario di incontri  
-  Al via il bando per la realizzazione del Master MAAP 
-  Innovazione nei vigneti: una borsa di studio 
-  Punti di frontiera: i saperi tradizionali in Sardegna (Cagliari, 28 marzo) 
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1. AAL-JP — Soluzioni intelligenti e sostenibili per l’invecchiamento attivo  

La Commissione europea ha pubblicato l ’invito a presentare proposte per il 2019 nell'ambito del programma 

congiunto "Ambient Assisted Living", rivolto al miglioramento della qualità della vita delle persone anziane 

attraverso le ICT. Il bilancio disponibile è di 27,7 milioni di euro. La scadenza per la presentazione delle 

proposte è fissata per il  24 maggio. 

Tipo BANDO  

Titolo Call for Proposals AAL 2019: Sustainable Smart Solutions for Ageing well . 

Descrizione Il Programma per una vita attiva e assistita (AAL - Ambient Assisted Living Joint Programme), 

co-finanziato da Stati membri e dall'UE, finanzia progetti europei di ricerca collaborativa per il 

miglioramento della qualità di vita delle persone anziane attraverso l'impiego delle tecnologie 

dell’informazione e delle comunicazioni  (ICT). Per l’Italia partecipano il MIUR, il Ministero della 

Salute e la Regione Friuli -Venezia Giulia.  

Il bando 2019 ha l’obiettivo di sostenere progetti di collaborazione innovativi, transnazionali e 

multidisciplinari, orientati al mercato, per la creazione di soluzioni integrate basate sulle ICT 

per gli anziani nelle diversi settori del Programma. Questi comprendono soluzioni per la vita 

attiva (lavoro e formazione, vitalità e capacità, tempo libero e cultura, informazione e 

comunicazione) e per la vita assistita (sanità e cura, edilizia, mobilità e sicurezza).  

Sono previste due categorie di progetti:  

1. Progetti collaborativi: di durata compresa tra 12 e 36 mesi, devono essere proposti da 

consorzi di almeno tre partner di tre paesi partecipanti al Programma e di cui almeno un 

partner industriale e un utilizzatore finale. Il cofinanziamento massimo è di 2,5 MEUR. 

2. Piccoli progetti collaborativi:  il loro principale obiettivo è l'esplorazione di nuove idee, 

concetti e approcci. Hanno una durata massima di 6 mesi e un cofinanziamento massimo di 

300.000 euro. I criteri di ammissibilità sono gli stessi dei progetti di collaborazione, ma le 

procedure di candidatura e rendicontazione sono più snelle. 

Bilancio 27,7 MEUR (di cui 12,8 MEUR stanziati dall’UE; l’Italia contribuisce con 1,735 MEUR) 

Scadenza 24 maggio 2019, ore 17:00 

Link  Consulta il bando AAL 2019 e le regole nazionali di ammissibilità 

Informazioni AAL Association – Bruxelles 

tel. +32 (0)2.219.9225       |        info@aal-europe.eu       |       www.aal-europe.eu               

Punti di contatto per l'Italia:  Giselda Scalera, G.Scalera@Sanita.it, tel. 06.5994.2596 

Aldo.Covello@MIUR.it, tel. 06.9772.6465; Irene.Guglielmo@MIUR.It, tel. 06.9772.7470 

Annalisa.Viezzoli@Regione.FVG.it , tel. 040.3771111 

 

http://www.aal-europe.eu/stay-up-to-date/calls/call-challenge-2019/
mailto:info@aal-europe.eu
http://www.aal-europe.eu/
mailto:G.Scalera@Sanita.it
mailto:Aldo.Covello@miur.it
mailto:Irene.Guglielmo@miur.It
mailto:Annalisa.Viezzoli@regione.fvg.it
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2. Orizzonte 2020 — I nuovi topic aperti sul bando “Energia sicura, pulita ed efficiente”  

Dal 12 marzo sono aperti 16 nuovi temi d’attività sul bando “Costruire un futuro a basse emissioni di carbonio e 

resistente al clima: energia sicura, pulita ed efficiente”, nell’ambito del la terza “Sfida sociale” di Orizzonte 2020.   

Il bilancio disponibile è di 112 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle proposte scade il 3 settembre. 

Tipo BANDO 

Titolo Building a low-carbon, climate resilient future: secure, clean and efficient energy 

Codice H2020-LC-SC3-2018-2019-2020 

Quadro di finanziamento Horizon 2020; Work Programme Year: H2020-2018-2020; Main pillar “Societal Challenges”; 

WP “Secure, clean and efficient energy ” 

Schemi di finanziamento IA - Innovation Action; RIA - Research & Innovation Action; CSA - Coordination and support 

action. Gli importi sono indicati in milioni di euro 

  Topic Bilancio 

  SC3-EC-1-2018-2019-2020 The role of consumers in changing the market through 
informed decision and collect ive actions (CSA)  

7,5 

  SC3-EC-2-2018-2019-2020 Mitigating household energy poverty (CSA) 7,5 

  LC-SC3-EE-1-2018-2019-2020 Decarbonisation of the EU building stock: innovative 
approaches and affordable solutions changing the 
market for buildings renovation ( IA)  

12,0 

  SC3-EE-2-2018-2019 Integrated home renovation services (CSA) 10,0 

  SC3-EE-3-2019-2020 Stimulating demand for sustainable energy skills in the 
construction sector (CSA) 

6,0 

  SC3-EE-4-2019-2020  Upgrading smartness of existing buildings through 
innovations for legacy equipment ( IA)  

10,0 

  SC3-EE-5-2018-2019-2020  Next-generation of Energy Performance Assessment 
and Certification (IA) 

10,0 

  SC3-EE-6-2018-2019-2020 Business case for industrial waste heat/cold recovery 
(CSA) 

5,0 

  SC3-EE-8-2018-2019 Capacity building programmes to support 
implementation of energy audits (CSA) 

5,0 

  SC3-EE-9-2018-2019 Innovative financing for energy efficiency investments 
(CSA) 

4,0 

  SC3-EE-10-2018-2019-2020 Mainstreaming energy efficiency finance (CSA)  6,0 

  SC3-EE-11-2018-2019-2020 Aggregation - Project Development Assistance (CSA) 6,0 

  SC3-EE-13-2018-2019-2020  Enabling next-generation of smart energy services 
valorising energy efficiency and flexibility at demand-
side as energy resource (CSA) 

8,0 

  SC3-EE-14-2018-2019-2020 Socio-economic research conceptualising and 
modelling energy efficiency and energy demand (RIA) 

4,0 

  SC3-EE-16-2018-2019-2020 Supporting public authorities to implement the Energy 
Union (CSA)  

10,0 

  SC3-EE-18-2019 Bioclimatic approaches for improving energy 
performance in buildings in Africa and Europe (CSA) 

1,0 

Totale   112,0 

Link Consulta il bando H2020-LC-SC3-2018-2019-2020 sul portale “Finanziamenti e Gare”  

Informazioni Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche - tel. 070.9243.1 

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

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ee-18-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ee-18-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-SC3-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
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3. ERA-CVD — Dieci milioni di euro per la ricerca sulle malattie cardiovascolari 

La rete ERA CVD (CardioVascular Diseases) ha pubblicato un bando per progetti di ricerca transnazionali nel 

campo delle malattie cardiovascolari . L’invito è rivolto principalmente a giovani ricercatori (Early Career 

Scientists) all’inizio della carriera. Il bilancio ammonta a 10 milioni di euro, di cui 1,5 milioni stanziati dal 

Ministero della Salute italiano. Il termine per la presentazione delle proposte scade il 4 aprile.  

Tipo BANDO 

Titolo ERA-CVD Joint Transnational Call 2019 “Transnational Cardiovascular Research 

Projects driven by Early Career Scientists”  

Quadro di finanziamento ERA – European Research Area (Spazio europeo della ricerca)  

Il bando è cofinanziato da organizzazioni di 16 paesi, tra cui l’Italia. 

Descrizione  Le malattie cardiovascolari (CVD) sono la principale causa di morte nell'Unione europea, e 

una delle principali cause di malattie croniche; rappresentano quindi un problema sanitario e 

socioeconomico di rilievo in Europa. La ricerca cardiovascolare e la sua traduzione in migliori 

risultati preventivi, diagnostici e terapeutici sono fondamentali per i pazienti.   

L'invito 2019 della rete ERA-CVD finanzia progetti di ricerca transnazionali  e collaborativi 

guidati da ricercatori all’inizio della carriera (Early Career Scientists - ECS). 

I temi di ricerca ammissibili comprendono: ipertensione, ischemia, cardiopatie polmonari e 

malattie della circolazione polmonare, altre forme di malattie cardiache, malattie delle arterie, 

arteriole e capillari e malformazioni congenite delle camere cardiache e delle connessioni, 

malattie reumatiche e dei setti cardiaci.   

Sono esclusi i seguenti tipi di ricerca: malattie cerebrovascolari; prove cliniche (fasi 2, 3 

e 4); costituzione di nuove coorti, registri o banche di biomateriali;  gestione del rischio 

cardiovascolare; conduzione di screening. 

I consorzi proponenti devono essere costituiti da almeno tre ECS di tre paesi diversi , cui 

può aggiungersi un ricercatore senior (ma non come capo-progetto)   

Bilancio  10 MEUR. 

Scadenza 4 aprile 2019, ore 17:00 

Link   www.era-cvd.eu/388.php  

Informazioni Joint Call Secretariat 

Hella.Lichtenberg@dlr.de; Wolfgang.Ballensiefen@dlr.de; tel. +49 (0)228.3821.1157/1144 

Referente per l’Italia: Maria Grazia Mancini, research.eu.dgric@sanita.it; tel. +39 06.5994.3215 

 

http://www.era-cvd.eu/388.php
mailto:hella.lichtenberg@dlr.de
mailto:Wolfgang.Ballensiefen@dlr.de
mailto:research.EU.dgric@sanita.it
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4. Sardegna Ricerche — Una nuova immagine per la “Manifattura Tabacchi” 

Sardegna Ricerche lancia il concorso d’idee “Un nome e un logo per la Manifattura Tabacchi di Cagliari”, con 

l'obiettivo di dare alla struttura una nuova e precisa identità, un posizionamento culturale e quindi una nuova 

immagine. Il montepremi è di 7200 euro. Il concorso è aperto a tutti, purché maggiorenni. Il termine per la 

presentazione delle proposte scade il 15 aprile.  

Tipo CONCORSO D’IDEE 

Titolo Un nome e un logo per la Manifattura Tabacchi di Cagliari  

Quadro di finanziamento POR-FESR Sardegna 2014-2020 

Descrizione Restituita alla città dopo il restauro voluto dalla Regione Sardegna e finanziato dall’Unione 

Europea, la Manifattura Tabacchi ha visto nei tre anni di gestione da parte di Sardegna 

Ricerche un continuo flusso di eventi, manifestazioni, convegni, mostre, corsi di formazione e 

spettacoli sui temi più diversi, dalle nuove tecnologie, alla cultura, all ’innovazione sociale, 

fino al “cinema all’aperto”. Si è pensato quindi di dare alla Manifattura un’immagine che 

rifletta meglio il suo nuovo ruolo nel contesto urbano, superando quella riconosciuta di 

“gioiello di archeologia industriale”.  

L’immagine dovrà quindi rispondere alla funzione della Manifattura Tabacchi come polo 

culturale innovativo, laboratorio di contaminazione tra arte, scienza e tecnica, distintivo per 

Cagliari e per la Sardegna, e con una vocazione internazionale.  

Il nome potrà essere sia di rottura sia di continuità rispetto all'attuale denominazione (ogni 

partecipante può inviare due distinte proposte), mentre il logo dovrà essere nuovo, per 

raccontare la nuova vita della Manifattura, prendendo spunto dalla sua storia e dalle sue 

radici, che ne hanno fatto un simbolo della tradizione operaia e del ruolo delle donne nel 

mondo del lavoro.  

Il concorso ha un montepremi di 7200 euro, così suddivisi: 5000 euro per il vincitore, 1200 

per il secondo classificato, 1000 per il terzo.  

La partecipazione al concorso è aperta a tutti purché maggiorenni.  

Scadenza Le proposte possono essere presentate sino alle ore 12:00 del 15 aprile 2019, 

esclusivamente online sul sito www.sardegnaricerche-bandi.it. 

Link   Consulta l’Avviso pubblico e le modalità di partecipazione  

Informazioni Sardegna Ricerche – Manifattura Tabacchi, viale Regina Margherita 33 – Cagliari 

Responsabile del procedimento: Sandra Ennas, ennas@sardegnaricerche.it  

tel. 070.9243.1, cell. 333.915.5802        |       www.sardegnaricerche.it/manifattura 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2019.068.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:068A:TOC
https://www.sardegnaricerche-bandi.it/
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&esito=0&scaduti=0&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=77345&va
mailto:ennas@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/manifattura
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5. Notizie in breve 

eArchiving: bando per un progetto europeo di archiviazione elettronica  

Descrizione La DG Connect della Commissione europea ha pubblicato un nuovo invito a presentare 

proposte nell’ambito del programma di lavoro CEF-Telecom per il 2019, nel quadro del 

Meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility 2014-2020).  

Il bando eArchiving ha l’obiettivo di sviluppare una sistema europeo  di archiviazione 

elettronica dei documenti. Le proposte dovranno prevedere lo sviluppo di una piattaforma di 

servizi di base (Core Service Platform), il coinvolgimento delle parti interessate, lo sviluppo di 

strumenti e attività di standardizzazione. 

La disponibilità di bilancio è di 2,1 milioni di euro. Sarà finanziata una sola proposta.  

Il termine per la presentazione delle proposte scade il 14 maggio 2019, alle ore 17:00. 

Link https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-eArchiving 

Contatti  cnect-g2@ec.europa.eu       |       Punto di contatto per l’Italia: Fabrizio.Gentili@mise.gov.it 

ICapital 2019: premio “Capitale europea dell'innovazione” 

Descrizione  Il premio Capitale europea dell'innovazione (i-Capital) viene riconosciuto alle città che hanno 

costruito ecosistemi d’innovazione inclusivi e dinamici a beneficio dei cittadini e delle imprese. 

Il premio va alle città con oltre centomila abitanti che abbiano introdotto sperimentazioni nelle 

loro amministrazioni e nelle strade; che coinvolgono i cittadini a tutti i livelli di innovazione, 

dai primi passi nello sviluppo delle politiche alla sua attuazione; che attraggono nuovi talenti, 

risorse, finanziamenti, investimenti; e che si pongono come modelli per altre città.  

Il premio è finanziato dal pilastro “Sfide sociali” del programma Orizzonte 2020 e ha un 

montepremi di 1,5 milioni di euro così suddiviso: un milione di euro andrà alla città prima 

classificata, e 100.000 euro ciascuna alle cinque città con le innovazioni più dirompenti.  

Le candidature dovranno essere inviate entro il 6 giugno 2018. 

Link  Consulta il bando H2020-EUROPEAN-I-CAPITAL-PRIZE-2019 sul portale “Finanziamenti e Gare” 

Informazioni  The European Capital of Innovation Award - iCapital 

rtd-i-capital@ec.europa.eu         |         https://ec.europa.eu/research/prizes/icapital  

INNOWWIDE: accesso delle PMI ai mercati internazionali  

Descrizione  Il progetto INNOWWIDE, finanziato dal programma Orizzonte 2020, ha pubblicato un bando 

rivolto a PMI e startup di qualsiasi settore d’attività che vogliano ad accedere ai mercati 

internazionali nuovi ed emergenti.   

Il bando finanzia i l progetto di fattibilità (Viability Assessment Project-VAP), ossia la 

valutazione preliminare (tecnica, di mercato, legale ed economica) delle soluzioni innovative 

sviluppate, identificando le condizioni favorevoli o contrarie al l'ingresso nel mercato 

identificato. Il progetto deve identificare un partner nel paese-obiettivo (sub-contractor).  

I VAP avranno una durata massima di 6 mesi e riceveranno un cofinanziamento pari a 60.000 

euro (pari al 70% dei costi ammissibili). Il bilancio disponibile è di 3 milioni di euro. 

Il bando si aprirà il 1° aprile con scadenza 31 maggio. Un secondo bando è previsto nel 2020.  

  https://innowwide.eu/funding-opportunities/  

Contatti  info@innowwide.eu  

A Taiwan un programma per le startup delle ICT e delle Scienze della vita (Taipei, 27 maggio-10 giugno) 

Descrizione  “2019 Global Startup Talents @ Taipei”  è il titolo dell’iniziativa promossa dalla Municipalità 

di Taipei per creare opportunità di business e favorire l’avvio di collaborazioni con l’isola di 

Taiwan. 

Il programma, dedicato a startup è riservato a 25 startup internazionali attive nei settori ICT 

(IoT, AI, Blockchain, Fintech, AR/VR e Deep Technology), e nelle Scienze della vita, che 

saranno selezionate dagli organizzatori taiwanesi. 

Il termine per le domande di partecipazione scade il 15 aprile 2019. 

I candidati italiani possono contattare l’Ufficio di Taipei di ICE Agenzia per informazioni.  

Link  http://bit.ly/TaipeiCityGovTalentsTaipei  

Contatti  Paolo Quattrocchi, taipei@ice.it, tel. +886-2-27251542 

 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-eArchiving
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-eArchiving
mailto:cnect-g2@ec.europa.eu
mailto:Fabrizio.Gentili@mise.gov.it
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/h2020-european-i-capital-prize-2019
mailto:rtd-i-capital@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/research/prizes/icapital
https://innowwide.eu/funding-opportunities/
mailto:info@innowwide.eu
http://bit.ly/TaipeiCityGovTalentsTaipei
https://extranet.consorzio21.it/owa/info@sardegnaricerche.it/redir.aspx?C=gjca_dxFDt_U81cSj4caKm478AH-k8tJFITihjd6NXwqRpoTvqbWCA..&URL=mailto%3ataipei%40ice.it
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6. Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili  

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

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

SUN2CAR: inaugurazione della prima stazione di ricarica 

 È stata inaugurata a Sardara (SU) la prima stazione di ricarica per auto elettriche SUN2CAR, 

alimentata da energia fotovoltaica. 

Il progetto SUN2CAR nasce con l’obiettivo di diffondere le stazioni di ricarica sul territorio 

sfruttando il surplus di energia prodotta dai numerosi impianti fotovoltaici domestici e 

commerciali presenti su tutto il territorio regionale e naz ionale, e attualmente ceduta alla rete.  

SUN2CAR è un progetto finanziato nell'ambito del progetto RETIC–REte transfrontaliera del 

sistema di incubazione per nuove imprese TIC (Tecnologie dell'Informazione e della 

Comunicazione), cofinanziato dal programma “Italia-Francia Marittimo 2014-2020" e che vede 

Sardegna Ricerche tra i partecipanti. 

Link Leggi la notizia sul sito di Sardegna Ricerche 

Tracciabilità e ottimizzazione nella gestione dei rifiuti [consultazione di mercato] 

 Il Comune di Fonni (NU) ha aperto una consultazione di mercato preliminare all 'avvio di una 

procedura aperta per lo sviluppo di nuove tecnologie  (hardware e software) per la 

“tracciabilità e l'ottimizzazione economica ed energetica nel ciclo di gestione dei rifiuti 

solidi urban i”.  

La consultazione di mercato ha lo scopo di acquisire informazioni e documentazioni utili alla 

progettazione della successiva gara d’appalto per servizi di ricerca e sviluppo.  

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il 18 marzo secondo le modalità 

previste nell'avviso pubblicato sul sito del Comune di Fonni.  

L'iniziativa è finanziata dal POR FESR Sardegna 2014-2020 mediante il bando "Promozione di 

nuovi mercati per l'innovazione nella PA" , promosso da Sardegna Ricerche per sostenere la 

realizzazione di appalti innovativi da parte di enti, centri di ricerca e società pubbliche.  

Link  www.comunefonni.gov.it/ente/bandi/429 

Contatti  Mario Demartis, ufficiotecnico@comune.fonni.nu.it ; tel. +39 0784.591.346 

Future Solar Energy Summit 2019 (Milano, 15-16 aprile) 

 Si terrà a Milano il 15 e 16 aprile il Future Solar Energy Summit  organizzato da BS Group, 

gruppo di esperti nel settore energetico e in particolare nei mercati emergenti.  

All’evento prenderanno parte esperti e rappresentanti di imprese e istituzioni interna zionali 

con l’obiettivo di contribuire ad accelerare la diffusione dell'energia solare nell’area 

mediterranea, il cui sviluppo determinerà il livello globale di investimenti nel campo delle 

applicazioni del solare.  

Link www.future-solar.org 

Ecobonus ed ecotassa per la mobilità sostenibile in Italia  

 Il 1° marzo scorso sono entrate in vigore le misure previste dalla Legge di bilancio 2019 per 

promuovere la mobilità sostenibile e penalizzare le automobili più inquinanti.  

La legge prevede uno sconto sull’acquisto di un’auto nuova elettrica o ibrida immatricolata in 

Italia. Lo sconto varia da 1500 a 6000 euro in funzione dei grammi di CO2 emessi in 

atmosfera per chilometro e dell’eventuale rottamazione di un vecchio  veicolo. Sconti sono 

previsti anche per l’acquisto di moto e scooter elettrici o ibridi, se vi sia la contestuale 

rottamazione di un veicolo equivalente appartenente alle classi euro 0, 1 e 2. Inoltre è 

prevista la detrazione del 50% dalle tasse sull'acquisto e installazione di punti di ricarica 

presso le abitazioni private.  

Al contrario, la norma prevede la cosiddetta ecotassa per chi acquista auto a benzina o diesel. 

L’ecotassa varia tra i 1100 a 1500 euro, a seconda dei grammi di CO 2 emessi per chilometro. 

Link 



Leggi la notizia su Nextville.it  

https://ecobonus.mise.gov.it/   

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=387378&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.comunefonni.gov.it/ente/bandi/429
mailto:ufficiotecnico@comune.fonni.nu.it
http://www.future-solar.org/
http://www.nextville.it/news/3614
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Ad EnergyMed incontri bilaterali per futuri partenariati europei (Napoli, 28 marzo) 

 Il prossimo 28 marzo, nell’ambito di EnergyMed “Mostra-convegno sulle fonti rinnovabili e 

l ’efficienza energetica” (Napoli, 28-30 marzo), si terranno degli incontri bilaterali tra i 

rappresentanti dell’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea ( APRE) e di Invitalia e  

i soggetti interessati a presentare proposte progettuali nell’ambito dei bandi Orizzonte 2020 

(Climate action, environment, resource efficiency and raw materials  e Smart, green and 

integrated transport), Resto al Sud, Cultura Crea, SmartStart Italia, Nuove imprese a tasso zero. 

Per partecipare è necessario registrarsi entro il 24 marzo.  

Link www.energymed.it 

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

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

 

 

 

7. Varie dal Parco 

“Nuove Geografie: design civico e innovazione sociale” (Cagliari, 19 marzo) 

Descrizione  Martedì 19 marzo si terrà a Cagliari il settimo incontro del ciclo “Sentieri Inediti”,  organizzato 

nell’ambito di “cambiaMENTI”, il programma che promuove idee d'impresa e progetti 

d'innovazione sociale, culturale e creativa.  

Rigenerazione urbana, urbanistica collaborativa e co-creazione saranno le parole chiave 

attorno a cui si svilupperà la discussione. Si parlerà infatti di come nascono e si sviluppano le 

città collaborative, per capire quale può essere il ruolo delle politiche pubbliche nei processi 

di rigenerazione urbana. 

Le relazioni saranno svolte da Ilda Curti (Consorzio cooperative sociali COESA, Pinerolo; 

Fondazione per l’innovazione urbana, Bologna)  e da Ezio Manzini (fondatore della rete 

DESIS - Design for Social Innovation towards Sustainability  - e professore onorario del 

Politecnico di Milano). Introduce e modera l’incontro Nicolò Fenu (Sardarch, Cagliari).  

L’appuntamento è alle 16:30 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:  

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

‒ Martedì 2 aprile La governance per l'innovazione: modelli e forme organizzative  

Link  


Programma e modulo per la registrazione 

Consulta il calendario completo 

Contatti sportellostartup@sardegnaricerche.it , tel. 070.92431  

Seminario sulla tutela della proprietà intellettuale (Cagliari, 21 marzo) 

Descrizione  Giovedì 21 marzo, alle 14:30, alla Manifattura Tabacchi di Cagliari si svolgerà il seminario 

"Capire che cos'è la proprietà intellettuale e cosa tutela", organizzato dallo Sportello 

Proprietà intellettuale di Sardegna Ricerche. Relatori gli avvocati Edoardo Fano ed Emanuele 

Montelione. 

Il seminario esaminerà diritto d'autore, brevetti, marchi, disegni e modelli registrati e aiuterà a 

capire come scegliere la protezione più adatta per tutelare la propria idea innovativa.  

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione sul sito della piattaforma PuntoCartesiano. Il 

corso dà diritto a 2 crediti formativi per gli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Cagliari.  

Link  Programma e modulo per l ’iscrizione 

Contatti Silvia Marcis, ipdesk@sardegnaricerche.it , tel. 070.9243.1  

http://www.energymed.it/
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=387553&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=377957&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=377957&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:sportellostartup@sardegnaricerche.it
https://www.puntocartesiano.it/formazione/i-corsi/corsi-a-calendario/capire-che-cos%C3%A8-la-propriet%C3%A0-intellettuale-e-cosa-tutela/
https://www.puntocartesiano.it/formazione/i-corsi/corsi-a-calendario/capire-che-cos%C3%A8-la-propriet%C3%A0-intellettuale-e-cosa-tutela/
https://www.puntocartesiano.it/formazione/i-corsi/corsi-a-calendario/capire-che-cos%C3%A8-la-propriet%C3%A0-intellettuale-e-cosa-tutela/
mailto:ipdesk@sardegnaricerche.it
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“2050 - A tu per tu con le tecnologie del futuro” (Cagliari, 29 marzo) 

Descrizione Venerdì 29 marzo si terrà alla Manifattura Tabacchi di Cagliari, a partire dalle 9:00, l’evento 

“2050 - A tu per tu con le tecnologie del futuro ”. L'iniziativa è organizzata dal 10lab, il centro 

di divulgazione scientifica di Sardegna Ricerche ed è rivolta agli studenti delle scuole 

secondarie di 2° grado. 

In programma laboratori “tinkering” su musica e moda, giochi di discussione, esposizioni di 

stampanti 3D e robot di ultima generazione e l'incontro con Stefano Quintarelli , uno dei 

massimi esperti europei in nuove tecnologie.  

Le scuole possono prenotare scrivendo all’indirizzo email indicato sotto. 

Link Programma della giornata e modulo per la prenotazione 

Contatti 10lab@sardegnaricerche.it ; tel. 070.9243.2322 

Al FabLab del Parco un laboratorio creativo di stampa 3D (Pula, 29 marzo) 

Descrizione  Venerdì 29 marzo, a partire dalle 15:00, si terrà nella sede di Pula (CA) del Parco tecnologico 

della Sardegna il "Laboratorio creativo di stampa 3D". L'iniziativa è organizzata dal FabLab 

Sardegna Ricerche e si rivolge ai ragazzi dagli 8 ai 14 anni che potranno sperimentare e 

imparare le tecnologie di fabbricazione digitale. Dopo un'introduzione alla stampa 3D, si 

passerà a disegnare e stampare un oggetto in 3D personalizzato.   

Il corso è riservato a un massimo di otto partecipanti, che potranno iscriversi a partire dal 22 

marzo. È richiesta la presenza di un genitore durante tutta la durata del corso.  

Link Programma e modalità di iscrizione  

Contatti fablab@sardegnaricerche.it ; tel. +39 070 9243.1  

Sardegna Ricerche: i bandi aperti  

 Appalti pre-commerciali per l’innovazione tecnologica del la 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 il 28 marzo 2019. 

 “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  29 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 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 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. 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=387389&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
mailto:10lab@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=387000&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
mailto:fablab@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=75566&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=73528&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=73528&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=76333&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=381189&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=340307&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=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=
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Ultime dal nostro sito, a cura della Redazione web 

 Gestione intelligente dell'energia: nuovo calendario di incontri  

  Al via ad aprile il nuovo ciclo di incontri sul  tema della gestione intelligente dell'energia 

rivolto alle imprese, ai professionisti e ai funzionari degli enti locali.  

 Al via il bando per la realizzazione del Master MAAP  

  Lo Sportello Appalti Imprese si Sardegna Ricerche cerca un partner universitario con il 

quale organizzare la quinta edizione del master MAAP. Progetti entro il 3 maggio. 

 Innovazione nei vigneti: una borsa di studio  

  L'Agris assegna una borsa di studio nell'ambito del progetto GA-VINO - Metodi e 

tecnologie per una gestione innovativa e sostenibile della risorsa idrica nel vigneto . 

 Punti di frontiera: i saperi tradizionali in Sardegna (Cagliari, 28 marzo)  

  L'evento organizzato dallo Sportello Proprietà intellettuale di Sardegna Ricerche e 

costituisce il primo appuntamento dedicato ai saperi t radizionali della Sardegna.  

 

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  

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. 

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 Rego lamento 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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http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=387523&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
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