bollettino
4 Ai l

Sardegna Ricerche
Parco scientifico e tecnologico della Sardegna
a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica

n.

16/2019

in questo numero:

1.

Innovative Medicines Initiative — Lanciati due nuovi inviti a presentare proposte

2.

Sardegna Ricerche — “Un nome e un logo per la Manifattura: i vincitori” (Cagliari, 5 luglio)

3.

Notizie in breve

4.

5.

6.



MIUR: il nuovo bando per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini”



EaSI: Innovazione sociale e assistenza a lungo termine



Un bando del MISE per il settore aerospaziale civile



Invecchiamento attivo:un bando per i “siti di riferimento”

Notizie sostenibili , a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili


Poca ambizione nei Piani energia e clima degli Stati Membri



Salta l’accordo per un Europa a zero emissioni nel 2050



Accordo di collaborazione per la COP 26 tra Regno Unito e Italia



In italiano la norma ISO 50001 sui Sistemi di gestione dell'energia



New Energy Outlook 2019: il contributo delle rinnovabili

Ricerca e Innovazione, a cura dello Sportello Ricerca europea


Orizzonte 2020: focus Ambiente (Milano, 9 luglio)



ICT Proposers' Day 2019 (Helsinki, 19-20 settembre)



European Research & Innovation Days (Bruxelles, 24-26 settembre)



Horizon Europe: prima consultazione in vista del Piano Strategico



Aiuti di stato e sinergie tra programmi: consultazione della Commis sione europea



Verso Horizon Europe: gli atti della tavola rotonda “ EIC, Clusters and Missions”

Varie dal Parco


Salute globale: una scuola estiva in Sardegna (19-21 settembre)



Sportello Appalti Imprese: "Il Decreto Sblocca cantieri” (Cagliari, 5 luglio)



“I progettisti, la città e la Manifattura” (Cagliari, 5 luglio)



“Barbagia Arcipelago Italia”: incontro con Alessandro Melis (Cagliari, 7 luglio)



Due incontri per presentare il bando “Microincentivi per l'innovazione” (Cagliari e Sassari, 9 e 12 luglio)



“Isole gemelle”: alla Manifattura un film sulla tessitura in Sardegna e a Okinawa (Cagliari, 11 luglio)



“Migliorvino”: incontro sui risultati del progetto cluster (Sassari, 15 luglio)



Archimede webzine: approfondimenti, reportage e video-interviste

- L a tutela del patrimonio culturale: dai “Tesori umani viventi” alla Convenzione UNESCO
- Pinna nobilis: un progetto di "citizen science" per salvarla
- Aerospazio: ecco i progetti finanziati con il POR FESR 2014-2020


Il calendario delle “scuole scientifiche” nel Parco



Sardegna Ricerche: i bandi aperti

mercoledì 3 luglio 2019

pag.

1

bollettino n. 16/2019

Innovative Medicines Initiative — Lanciati due nuovi inviti a presentare proposte
L'Iniziativa tecnologica sui medicinali innovativi – IMI JU – ha lanciato il 18° e il 19° bando. Il primo finanzia
attività di ricerca e innovazione con un bilancio di 161 milioni di euro, stanziato in parte da Orizzonte 2020 e in
parte dalle industrie farmaceutiche. Il termine per le proposte preliminari scade il 26 settembre. Il secondo invito
è riservato ai partenariati già fi nanziati dal programma, ha un budget di 20 milioni di euro e scade il 26 settembre.
Tipo

BANDO

Quadro di finanziamento

Horizon 2020; Pillar: “Societal Challenges”; Work Programme Part: H2020 -JTI-IMI-2019
H2020-JTI-IMI2: Iniziativa Tecnologica Congiunta (JTI) denominata Medicine Innovative 2 (IMI 2)

Titolo



18th Call for proposals under IMI 2 – Two Stage

Codice

H2020-JTI-IMI2-2019-18-two-stage

Descrizione

Il 18° bando IMI 2 finanzia attività di Ricerca e Innovazione (RIA) nei seguenti temi:


Central repository of digital pathology slides to support the development of artificial
intelligence tools



Health Outcomes Observatories – empower patients with tools to measure their
outcomes in a standardised manner creating transparency of health outcomes



Improving patient access, understanding and adherence to healthcare information: an
integrated digital health information project



Establishing international standards in the analysis o f patient reported outcomes and
health-related quality of life data in cancer clinical trials



Accelerating research & innovation for advanced therapy medicinal products



Supporting the development of engineered T cells

Bilancio

160,738 MEUR (il 53% stanziato dall’impresa congiunta IMI2 e il 47% a carico delle industrie
farmaceutiche aderenti all’EFPIA e dei partner associati al programma IMI)

Scadenze

Il termine per la presentazione delle proposte preliminari scade alle ore 17:00 del 26
settembre 2019. Le proposte complete dovranno essere presentate entro il 26 marzo 2020.

Titolo



19th Call for proposals under IMI 2 – Single Stage

Codice

H2020-JTI-IMI2-2019-19-single-stage

Descrizione

Il 19° bando IMI 2 finanzia ulteriori attività di Ricerca e Innovazione (RIA) da parte dei
partenariati già finanziati nell’ambito del Programma. I l topic è unico:


Restricted Call to maximise impact of IMI2 JU objectives and scientific priorit ies

Bilancio

20 MEUR stanziati dall’impresa congiunta IMI2 (la quota a carico delle industrie EFPIA e dei
partner associati IMI sarà definita in base alle proposte approvate)

Scadenza

26 settembre 2019, ore 17:00

Eventi connessi
Informazioni



IMI2 Call 18-19 W ebinars (sono disponibili le registrazioni)
Innovative Medicines Initiative – Joint Undertaking – Bruxelles
tel. +32 (0)2 221.8181

|

applicants@imi.europa.eu

|

www.imi.europa.eu

Referente per l’Italia: Gianluca Sbardella, gsbardella@unisa.it; tel. +39 089.969.770

Sardegna Ricerche

bollettino@sardegnaricerche.it
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Sardegna Ricerche — “Un nome e un logo per la Manifattura Tabacchi: i vincitori ” (Cagliari, 5 luglio)
Venerdì 5 luglio saranno presentati i vincitori del Concorso d’idee lanciato da Sardegna Ricerche per dare
all’antica fabbrica un’identità visiva rispondente alla nuova funzione di polo culturale innovativo tra arte, scienza
e tecnologia. Al termine della premiazione, sarà inaugurata la mostra dei venti elaborati più meritevoli .
Tipo

EVENTO

Titolo

“Un nome e un logo per la Manifattura Tab acchi: i vincitori”

Data e sede

Venerdì 5 luglio 2019
Cagliari, Manifattura Tabacchi, viale Regina Margherita 33 – ore 10:30
Nel corso dell’evento saranno presentati alla stampa e ai cittadini i vincitori del Concorso di
idee: Un nome e un logo per la Manifattura Tabacchi di Cagliari , lanciato da Sardegna
Ricerche con l'obiettivo di dare all’antica struttura industriale un’identità visiva rispondente
alla nuova funzione di polo culturale innovativo, laboratorio di contaminazione tra arte,
scienza e tecnologia.

Descrizione

Il concorso ha un montepremi di 7200 euro, così suddivisi: 5000 euro per il vincitore, 1200 per
il secondo classificato, 1000 per il terzo. Al termine della proclamazione dei tre progetti
vincitori, sarà inaugurata la mostra dei venti elaborati più meritevoli, selezionati a partire
dalle 499 proposte pervenute dalla commissione di valutazione composta dai commissari
esterni Marco Tortoioli Ricci e Paolo Iabichino , e dai commissari interni Silvia Marcis, Sandro
Angioni e Linda Di Pietro, manager culturale di Manifattura.
Il programma della mattinata prevede gli interventi dell’Assessore regionale della
Programmazione, Giuseppe Fasolino, del Direttore generale di Sardegna Ricerche, Giorgio
Pisanu, del presidente della commissione di valutazio ne, Marco Tortoioli Ricci, della
responsabile e della manager culturale di Manifattura, Sandra Ennas e Linda Di Pietro.
Nel pomeriggio, nella stessa sede alle 16:00, si terrà un workshop sul tema “I progettisti, la
città e la Manifattura” (v. scheda)
Link
Informazioni



Programma ed elenco delle venti migliori proposte
Sardegna Ricerche c/o Manifattura Tabacchi di Cagliari - tel. 070.9243.1, cell. 333.915.5802
manifatturatabacchi@sardegnaricerche.it

Sardegna Ricerche

bollettino@sardegnaricerche.it

|

www.sardegnaricerche.it/manifattura

www.sardegnaricerche.it
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CREA-UniCa — Si replica il progetto di creazione d’impresa “Intraprendiamo”
Il CREA- Centro servizi d’ateneo per l'innovazione e l'imprenditorialità dell’Università di Cagliari- ha riaperto i
termini del progetto di creazione d’impresa nei settori ICT e agroalimentare. Il progetto è finanziato dal Fondo
sociale europeo ed è rivolto a 80 diplomati non occupati residenti in Sardegna. La scadenza per la presentazione
delle domande di partecipazione è il 13 luglio.
Tipo

BANDO

Titolo

Intraprendiamo - Percorso di formazione e accompagnamento alla creazione d’impre sa e
al lavoro autonomo

Quadro di finanziamento

PO Sardegna FSE 2014-2020 - Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale,
la certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova
imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della “Green & Blue Economy” - linea A2

Descrizione

Il progetto è promosso dal CREA-UNICA in partenariato con The Net Value, e permetterà ai
partecipanti di sviluppare una propria idea d’impresa o lavoro autonomo attraverso un
percorso di formazione, consulenza e assistenza tecnica all’avvio di nuove attività
economiche, sfruttando le competenze del Contamination Lab dell’Università.
Nell’ambito del progetto sono proposti due percorsi, sulle ICT e sul settore agroalimentare,
ciascuno dei quali articolato in due edizioni, a Cagliari e a Nuoro.
Il corso è interamente gratuito e si svolge in quattro fasi:
1. 40 ore di formazione per l’acquisizione di competenze imprenditoriali (“Vivaio di idee”);
2. una visita guidata di una settimana presso un incubatore d’impresa all’estero;
3. 30 ore di consulenza preliminare all'avvio di nuove attività economiche (attività in gruppi
di massimo tre partecipanti);
4. 60 ore di assistenza tecnica e consulenza all’avvio delle nuove attività economiche
(attività individuali).
I requisiti di partecipazione sono:
- essere inattivo, disoccupato o inoccupato;
- essere residente o domiciliato in Sardegna;
- essere in possesso del diploma di scuola secondaria di 2° grado.
Per ciascuna edizione 11 posti su 20 sono riservati alle donne.

Scadenza

13 luglio 2019, ore 12:00



Link

www.crea.unica.it/intraprendiam o
CREA UniCa - Centro servizi per l'innovazione e l'imprenditorialità - Università di Cagliari

Informazioni

crea@unica.it; ref. Nicola Masella; tel. 070.675.8484
www.crea.unica.it

|

www.facebook.com/unicacrea

|

www.instagram.com/creaunica

Notizie in breve
MIUR: il nuovo bando per giovani ricercatori “R ita Levi Montalcini”
Descrizione

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha pubblicato un nuovo bando
intitolato a Rita Levi Montalcini per il reclutamento di 24 giovani ricercatori a tempo
determinato.
Il programma si rivolge a studiosi di ogni nazionalità in possesso del titolo di dottore di
ricerca o titolo equivalente da non più di sei anni, che stiano svolgendo attività didattica o di
ricerca post-doc all’estero da almeno un triennio.
La documentazione richiesta comprende, il p rogramma di ricerca proposto, oltre al CV,
l'elenco delle pubblicazioni scientifiche, una pubblicazione realizzata nell’ultimo triennio,
l’indicazione di cinque università o istituti tra quelli aderenti al Programma e i nomi di due
esperti stranieri ai quali saranno richieste due lettere di presentazione confidenziali.
Le domande devono essere presentate entro il 18 luglio esclusivamente per via telematica
sul sito web MIUR-CINECA.

Link

Sardegna Ricerche



www.miur.gov.it/web/guest/-/programma-giovani-ricercatori-rita-levi-montalcini-2018

bollettino@sardegnaricerche.it
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EaSI: Innovazione sociale e assistenza a lungo termine
La Commissione Europea, nell’ambito dell’asse Progress del programma EaSI (Employment
and Social Innovation 2014-2020), lancia un bando per proposte di innovazione sociale nel
campo dell’Assistenza a lungo termine (Long-term Care).

Descrizione

I progetti devono perseguire almeno due delle seguenti priorità:
 testare approcci innovativi per affrontare i problemi relativi all’accesso, ai costi, alla forza
lavoro, alla qualità e alla sostenibilità dell’assistenza a lungo termine;
 sviluppare modelli sostenibili di collaborazione multi -livello che facilitino l’innovazione
sociale nell’assistenza a lungo termine;
 utilizzare l’innovazione sociale per la pianificazione e il monitoraggio delle politiche di
assistenza a lungo termine.
Il bilancio disponibile è di 10 milioni di euro e permetterà di finanziare da 4 a 6 proposte fino
all’80% dei costi ammissibili.
Il termine per la presentazione delle proposte scade il 10 settembre.
Un webinar rivolto ai potenziali proponenti è in programma il 18 luglio alle 11:00.
Link



Contatti

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catid=629&langid=en&callid=570&furthercalls=yes
empl-vp-2019-003@ec.europa.eu

Un bando del MISE per il settore aerospaziale civile
Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha lanciato un bando per il finanziamento di
progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel settore aerospaziale civile, nelle
seguenti aree:
 velivoli ad ala rotante
 velivoli ad ala fissa
 aerostrutture
 componenti e sistemi di propulsione per il settore aeronautico e aerospaziale
 tecnologie e architetture abilitanti per la propulsione ibrida -elettrica su velivoli
 sistemi di comunicazione e di osservazione, anche di impiego duale

Descrizione

Possono partecipare, in forma singola o associata, le imprese italiane che svolgono
prevalentemente attività industriale nel settore aerospaziale.
I progetti devono avere da 2 a 5 anni di durata e un costo compreso tra 1 e 60 milioni di euro.
Le candidature devono essere inviate via PEC fino al 31 ottobre 2019.
Link



Contatti

www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039877-nuovo-bandoaerospazio-2
Luigi.Laurelli@mise.gov.it; tel. 06.4705.5763; Vittorio.Quercia@mise.gov.it; tel. 06.4705.5726

Invecchiamento attivo:un bando per i “siti di riferimento”
Il Programma europe AAL - Active & Assisted Living ha lanciato il terzo bando per i Siti di
riferimento (Reference Sites).

Descrizione

I Reference Sites rappresentano un'alleanza o un partenariato di port atori di interesse in una
regione o in una grande area metropolitana. Riuniscono un'ampia varietà di soggetti, come
enti regionali, strutture sanitarie, industria, università, associazioni, ecc., per affrontare i
problemi connessi all’offerta di servizi sa nitari e di assistenza adeguati all'invecchiamento
della popolazione.
Il bando vuole fornire a regioni ed aree in tutta Europa l'opportunità di identificare ed
esplorare innovazioni e divenire esempio di buone pratiche e politiche per un invecchi amento
sano e attivo.
Possono partecipare sia nuovi candidati sia i Siti di riferimento già esistenti. Il termine per le
domande scade il 15 luglio 2019.
Link
Contatti

Sardegna Ricerche



www.aal-europe.eu/launch-of-the-3rd-call-for-reference-sites
we4aha@funka.com

bollettino@sardegnaricerche.it
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Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili
Sardegna Ricerche è impegnata sui temi della sostenibilità, delle energie ri nnovabili e dell’efficienza energetica
attraverso le attività della “Piattaforma Energie rinnovabili”. Di seguito una selezione di notizie sull’argomento.
Poca ambizione nei Piani energia e clima degli Stati Membri
Lo scorso 18 giugno la Commissione europea ha pubblicato la valutazione delle proposte
contenute nei diversi PNEC - Piani Nazionali Energia e Clima ricevuti dagli Stati Membri a
fine 2018. I PNEC, esaminati in relazione agli obiettivi al 2030, sono stati valutati insufficienti
sia per quanto riguarda le energie rinnovabili sia per l'efficienza energetica.
Gli Stati membri dovranno rivedere e presentare i loro piani definitivi entro il 31 dicembre.
Link



Leggi la notizia su Nextville.it

Salta l’accordo per un Europa a zero emissioni nel 2050
Con l’opposizione di alcuni paesi dell’est europeo, tra i quali Polonia, l'Ungheria, la
Repubblica Ceca e l'Estonia è saltato l’accordo al Consiglio europeo sull'obiettivo di
un'Europa a zero emissioni per il 2050.
A spingere per l'obiettivo “zero emissioni al 2050” era la maggior parte dei Paesi Ue, ma gli
Stati del blocco di Visegrad - capeggiati dalla Polonia, che trae l'80% della sua energia dal
carbone - hanno bloccato tutto. Nel testo adottato dal Consiglio si chiede di "garantire una
transizione verso una Ue climaticamente neutrale in linea con gli accordi di Parigi ". La data
viene relegata in una nota al testo, in cui si afferma che per la maggior parte dei Paesi
l'obiettivo deve essere raggiunto entro il 2050.
Link



Leggi la notizia su Ansa.it

Accordo di collaborazione per la COP 26 tra Regno Unito e Italia
Regno Unito e Italia hanno siglato un accordo di partenariato per la COP26, la prossima
Conferenza delle Parti alla Convenzione delle Nazioni Unite sul Cambiamento climatico.
Secondo l’accordo il Regno Unito si è offerto di esercitare la Presidenza della COP 26 e di
ospitare, a fine 2020, il Summit. L’Italia si propone invece di organizzare la Pre -COP e altri
eventi importanti, tra i quali lo Youth event dedicato alle istanze dei giovani.
Link



Leggi la notizia su Qualenergi a.it

In italiano la norma ISO 50001 sui Sistemi di gestione dell'energia
È disponibile sul sito dell’UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione la versione italiana
della norma UNI CEI EN ISO 50001:2018 “ Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee
guida per l'uso ".
La ISO 50001 è applicata a livello internazionale ed è stata emanata nel 2011 sostituendo la
EN 16001:2009. Definisce i requisiti per creare, attuare, mantenere e migliorare un sistema di
gestione dell'energia (SGE), con l'obiettivo di consentire che un'organizzazione persegua, con
un approccio sistematico, il miglioramento continuo della propria prestazione energe tica e del
sistema di gestione stesso.
Link



www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=2422

New Energy Outlook 2019: il contributo delle rinnovabili
È stato pubblicato il New Energy Outlook 2019 di Bloomberg NEF che propone gli scenari di
sviluppo del settore energetico internazionale al 2030 e 2050.
Secondo lo studio, incentrato sul sistema elettrico, le importanti riduzioni d ei costi delle
tecnologie energetiche, in primo luogo eolico, solare e sistemi di accumulo, permetteranno
alla rete elettrica di essere alimentata quasi per la metà da fonti rinnovabili, contribuendo,
insieme ai progressi nella decarbonizzazione dell’econo mia, a mantenere l’aumento della
temperatura sotto i 2°C.
Link

Sardegna Ricerche



https://about.bnef.com/new-energy-outlook/

bollettino@sardegnaricerche.it
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PROMEMORIA: “L’Economia del biometano” (Cagliari, 5 luglio)
È ancora possibile iscriversi al seminario "L'economia del biometano - Vincoli e opportunità
nel contesto regionale alla luce del recente decreto " organizzato dalla Piattaforma Energie
rinnovabili nell’ambito del progetto "Reti Intelligenti per la gestione efficiente dell'energia "
(POR FESR Sardegna 2014-2020).
Si discuterà di produzione, diffusione, implicazioni ambientali ed economiche di questo
combustibile in grado di contribuire alla decarbonizzazione e alla riduzione delle emissioni.
L’appuntamento è alle ore 9:00 di venerdì 5 luglio alla Manifattura Tabacchi di Cagliari.



Link

Programma e modulo per la registrazione
Piattaforma Energie Rinnovabili - Sardegna Ricerche - Z.I. Macchiareddu (CA) – tel. 070.9243.1

Informazioni

piattaformaer@sardegnaricerche.it

|

www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia

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 a nche come referente regionale dell’Agenzia per la
Promozione della Ricerca Europea (Sportello APRE Sardegna).
Orizzonte 2020: focus Ambiente ( Milano, 9 luglio)
Innovhub SSI e APRE, nell'ambito della rete Enterprise Europe Network e delle attività d el
Sector Group ambiente, promuovono un seminario rivolto alle imprese, università e centri di
ricerca del settore ambientale che intendono informars i e partecipare a Orizzonte 2020.
Il seminario si terrà a Milano il prossimo 9 luglio e prevede un approfondimento sullo
European Innovation Council e sugli strumenti utili alla ricerca di partner per formare un
consorzio. Le aziende interessate che stanno lavorando a una proposta progettuale potranno
anche prenotare per il pomeriggio un incontro con gli esperti di APRE e Innovhub SSI.
La partecipazione è gratuita previa registrazione.
Link



www.innovhub-ssi.it/c/document_library/get_file?uuid=fd62f8cf-de03-4441-b68717f1c3b13b28&groupId=10157

ICT Proposers' Day 2019 (Helsinki, 19-20 settembre)
La Commissione Europea organizza il 19 e 20 settembre a Helsinki una giornata informativa
per coloro che intendono presentare proposte per i bandi ICT 2019-2020 di Orizzonte 2020.
Nel corso della due giorni sarà possibile interagire con i funzionari della Commissione, e
ricevere informazioni utili sui topic di interesse inseriti nel programma di lavoro.
L’evento, gratuito previa registrazione, rappresenta un momento di networking molto utile per
costruire o completare un partenariato.
Link



https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-excellence-forum-ict-proposersday-2019

European Research & Innovation Days (Bruxelles, 24-26 settembre)
Sono aperte le registrazioni per gli “European Research and Innovation Days” che si
terranno presso il centro Pompidou di Bruxelles dal 24 al 26 settembre. L'evento, gratuito e
aperto a tutti, sarà costituito da tre momenti principali: una conferenza politica di alto livello
che vedrà la partecipazione di ministri, commissari e rappresentanti del Parlamento UE, un
Hub Europeo Innovativo e una mostra di progetti europei finanziati dal titolo " Science is
Wonderful".
Le tre giornate vedranno la partecipazione di ricercatori, innovatori e policy makers ,
rappresentando una buona occasione di incontro, discussione e co -creazione delle priorit à
strategiche per gli investimenti dell'Unione Europea nella ricerca e nell'innovazione.
Link

Sardegna Ricerche



https://ec.europa.eu/info/rese arch-and-innovation/events/upcoming-events/europeanresearch-and-innovation-days_en
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Horizon Europe: prima consultazione in vista del Piano Strategico
La Commissione europea ha lanciato il 28 giugno la consultazione pubblica che contribuirà a
definire il Piano Strategico del prossimo programma quadro Horizon Europe.
L’obiettivo della consultazione è raccogliere contributi da chiunque sia interessato alla
formulazione delle future priorità dell'Unione Europea in materia di ricerca e innovazione.
Sarà possibile fornire il proprio contributo fino al 8 settembre.



Link

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HorizonEurope_codesign_2021 -2024

Aiuti di stato e sinergie tra programmi: consultazione della Commissione europea
È aperta fino al 27 settembre la consultazione pubblica lanciata dalla Commissione europea
in vista dell’annunciata revisione del General Block Exemption Regulation (GBER), il
regolamento che stabilisce specifiche categorie di aiuti di Stato compatibili con le regole del
mercato interno dell’Unione Europea.
La revisione del GBER ha l’obiettivo di estendere il regolamento ai fondi nazionali che
ricadono sotto le seguenti tre tipologie: finanziamenti e oper azioni di investimento supportate
dal Fondo InvestEU, progetti di R&I beneficiari del Seal of Excellence nell'ambito di Horizon
Europe, progetti Interreg di Cooperazione Territoriale Europea (ETC).



Link

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_gber/index_en.html

Verso Horizon Europe: gli atti della tavola rotonda “ EIC, Clusters and Missions”
APRE ha organizzato lo scorso 13 giugno a Bruxelles, nell’ambito delle iniziative “ Verso
Horizon Europe” , la tavola rotonda “EIC, Clusters and Missions - A Threefold Perspective to
Empower Innovation”.

Descrizione

Hanno partecipato al tavolo rappresentanti di alto livello della Commissione Europea e attori
della R&I (italiani e non) scambiandosi opinioni su tre delle novità chiave del prossimo
programma: lo European Innovation Council, i cluster del secondo pilastro, le missioni di R&I .
L’obiettivo comune che emerge nel rapporto pubblicato è quello di mettere in luce possibili
suggerimenti per la definizione, governance e attuazione delle novità citate.



Link

www.versohorizoneurope.it/articoli/apre -roundtable-on-eic-missions-and-clusters-executivereport

Servizio “L’esperto risponde”
Ricordiamo che è attivo il servizio dello Sportello Ricerca europea “L’esperto risponde”: ogni
lunedì, dalle 10:00 alle 12:00, un esperto della società RINA C onsulting risponderà via chat
a brevi quesiti sui programmi Orizzonte 2020 e LIFE 2014 -2020.

Descrizione



Link

Modalità d’accesso e scheda di registrazione
Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche – Pula (CA)

Informazioni

tel. +39 070.9243.1 – referenti Natascia Soro e Valeria Floris
ricercaue@sardegnaricerche.it

|

www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea

Varie dal Parco
Salute globale: una scuola estiva in Sardegna (19-21 settembre)
Descrizione

Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla seconda edizione della scuola estiva " Salute
globale & governance multilivello a 40 anni dalla nascita del SSN " che avrà come focus il
tema dell'europrogettazione e si svolgerà dal 19 al 21 settembre tra Cagliari, Pula, Tempio e
Olbia. La conferenza in programma a Pula il 20 settembre è organizzata in collaborazione
con lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche.
La scuola è organizzata nell'ambito del progetto " Educare alla cittadinanza e alla salute
globale" di cui è capofila l'ONG Medici con l'Africa Cuamm.
La scuola si rivolge a specializzandi, laureati e laureandi di facoltà medico -scientifiche,
laureandi e laureati in cooperazione internazionale e cooperanti di ONG.
Sono previsti un massimo di 30 partecipanti e una quota di i scrizione di 100 euro.
Le domande di ammissione devono essere presentate entro il 20 luglio.

Link
Contatti

Sardegna Ricerche
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amministrazione@istitutoeuromediterraneo.it
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Sportello Appalti Imprese: "Il Decreto Sblocca cantieri” (Cagliari, 5 luglio)
Descrizione

Lo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche, in collaborazione con Confapi ANIEM,
organizza un seminario sul Decreto “Sblocca cantieri”. Il relatore è Francesco Mascia,
avvocato esperto di contrattualistica pubblica.
Il Decreto 32/2019, c.d. “Sblocca cantieri”, introduce sostanziali modifiche al Codice degli
Appalti. Il seminario intende approfondire tutte le novità del Decreto ed è rivolto sia alle
imprese che alle stazioni appaltanti .
Appuntamento venerdì 5 luglio, alle 9:30, e in replica alle 14:30, alla Sala anfiteatro di via
Roma, 252, a Cagliari.

Link



Contatti

www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/241
assistenza@sportelloappaltimprese.it ; tel. +39 070.9243.1

“I progettisti, la città e la Manifattura” (Cagliari, 5 luglio)
Descrizione

Venerdì 5 luglio, alle 16:00, si terrà a Cagliari l'evento intitolato " I progettisti, la città e la
Manifattura", con l'obiettivo di mettere a confronto architetti, in gegneri e creativi per discutere
del proprio ruolo civico.
Alle presentazioni iniziali, dedicate al ruolo d elle professioni per il futuro delle città, seguirà
un workshop con quattro tavoli di lavoro, con al centro il nuovo ruolo della Manifattura
Tabacchi.
L’incontro è organizzato da Sardegna Ricerche e Sardarch nel quadro della mostra “Barbagia
Arcipelago Italia” in collaborazione con l'Ordine degli Architetti del Sud Sardegna e con l'Ordine
degli Ingegneri di Cagliari. La mostra si concluderà domenica 7 luglio con un incontro con
l’architetto Alessandro Melis (v. scheda).

Link



Contatti

Programma e modulo per la registrazione
manifatturatabacchi@sardegnaricerche.it ; tel. +39 070.92431; cell.+39 333.9155.802

“Barbagia Arcipelago Italia”: incontro con Alessandro M elis (Cagliari, 7 luglio)
Si chiude domenica 7 luglio la mostra “Barbagia Arcipelago Italia” allestita alla Manifattura
Tabacchi di Cagliari da Sardegna Ricerche e Sardarch con la collaborazione del DICAAR
dell’Università di Cagliari e della Fondazione di Sardegna.

Descrizione

Alle ore 18:00 è in programma l’evento conclusivo: un incontro con l’architetto Alessandro
Melis, curatore del Padiglione Italia alla prossima Biennale di architettura di Venezia con il
progetto “Comunità resilienti”. Introduce la manager culturale di Manifattura, Linda Di Pietro.
Alessandro Melis è co-direttore del Cluster for Sustainable Cities e fondatore del Media Hub
dell’Università di Portsmouth. Coordina progetti di ricerca internazionali sulla resilienza in
architettura e sul riciclo della plastica come strumento di ripensamento della città del futuro.
Link
Contatti



Programma e modulo per la registrazione
manifatturatabacchi@sardegnaricerche.it ; tel. +39 070.92431; cell.+39 333.9155.802

Due incontri per presentare il bando “Microincentivi per l'innovazione” (Cagliari e Sassari, 9 e 12 luglio)
Descrizione

Martedì 9 luglio a Cagliari e venerdì 12 luglio a Sassari si terranno due incontri di
presentazione del bando Microincentivi per l'innovazione, gestito da Sardegna Ricerche e
finanziato grazie al POR FESR Sardegna 2014-2020.
Il bando è rivolto alle micro, piccole e medie imprese regionali e finanzia l'acquisizione di
servizi di consulenza per lo sviluppo di prodotti o processi produttivi nuovi o
significativamente m igliorati rispetto a quelli esistenti, e alla tutela della proprietà
intellettuale. Il bando eroga un contributo a fondo perduto pari all'80% dei costi ammissibili,
fino a un importo massimo di 15.000 euro.

Link

Contatti

Programma e modulo di registrazione – Cagliari, 9 luglio

Programma e modulo di registrazione – Sassari,12 luglio

 Bando “Microincentivi per l’innovazione”
 Sandra Ennas, ennas@sardegnaricerche.it; tel. +39 070.92431
 Mara Mangia, mangia@sardegnaricerche.it
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“Isole gemelle”: alla Manifattura un film sulla tessitura in Sardegna e a Okinawa (Cagliari, 11 luglio)
Descrizione

Giovedì 11 luglio la Manifattura Tabacchi di Cagliari ospiterà la proiezione del nuovo
documentario Isole gemelle – dalla Sardegna a Okinawa sul filo della tessitura . Si tratta
del sesto appuntamento del ciclo "Punti di frontiera", organizzato dallo Sportello Proprietà
intellettuale di Sardegna Ricerche per indagare e sostenere i saperi tradizionali.
Il film è un viaggio tra due mondi, la Sardegna e l'isola giapponese di Okinawa, lontanissimi
eppure molto vicini, una riflessione sul rapporto fra passato e futuro, tradizione e innovazione.
La proiezione sarà accompagnata da un incontro con gli autori e con la professoressa Kiwako
Ogata, dell'Università delle Arti di Okinawa.

Link



Contatti

Programma della serata e trailer del film
Silvia Marcis, ipdesk@sardegnaricerche.it; tel. +39 070.92431

“Migliorvino”: incontro sui risultati del progetto cluster (Sassari, 15 luglio)
Descrizione

Lunedì 15 luglio, presso il Dipartimento di Agraria dell'Università di Sassari, si terrà l'evento
di diffusione dei risultati del progetto cluster Migliorvino, dedicato al miglioramento della
risposta enologica del vitigno Cannonau in funzione del terroir.
L'incontro è rivolto alle imprese partecipanti al cluster, ai docenti, studenti, dottorandi e a tutti
i soggetti potenzialmente interessati che vogliano approfondire le conoscenze sul Cannonau
e sulle sue peculiarità agronomiche ed enologiche. L'incontro darà l'occasione all' organismo
di ricerca di descrivere i risultati raggiunti nei primi 15 mesi del progetto e di programmare,
insieme alle imprese del cluster, le azioni da intraprendere durante la vendemmia 2019.
Il progetto Migliorvino è realizzato attraverso il programma "Azioni cluster top-down" ed è
finanziato grazie al POR-FESR Sardegna 2014-2020. Come per tutti i progetti cluster, anche
per Migliorvino vale il principio della porta aperta: tutte le imprese del settore interessate a
partecipare possono entrare a far parte del progetto in qualsiasi momento.

Link



Programma e scheda del progetto
 Alessandra Del Caro, responsabile scientifica, delcaro@uniss.it; tel. 079.229.346

Contatti

 Elena Lai, elena.lai@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.2814
"Archimede webzine": approfondimenti, reportage e video-interviste
Focus



La tutela del patrimonio culturale: dai “Tesori umani viventi” alla Convenzione UNESCO
La Convenzione UNESCO del 2003 è lo strumento giuridico più importante a livello
internazionale affinché gli Stati adottino misure efficaci per la salvaguardia dei saperi
tradizionali. In questo approfondimento vi proponiamo alcune esperienze di attuazione
delle linee guida dell’UNESCO e una riflessione specifica per la Sardegna (…)

Innovazione e ricerca



Pinna nobilis: un progetto di "citizen science" per salvarla
Il progetto di scienza partecipata "Pinna Nobilis: ricerca per la sopravvivenza" nasce nel
tentativo di salvare la cosiddetta nacchera di mare da un processo di morìa diffuso in
tutto il Mediterraneo. Per partecipare al progetto lanciato dalla Fondazione IMC è
disponibile un modulo da compilare in caso di avvistamento (…)

Innovazione e ricerca



Aerospazio: ecco i progetti finanziati con il POR FESR 2014-2020
Sardegna Ricerche, nell'ambito del programma di ricerca e sviluppo "Aerospazio" , sta
finanziando otto progetti che coinvolgono nove imprese, le università sarde, il CRS4, il
CNR di Sassari e la Scuola di Ingegneria Aerospaziale de lla "Sapienza" di Roma (…)

Informazioni

Archimede webzine c/o Sardegna Ricerche, tel. 070.9243.2256
magazine@sardegnaricerche.it

|

www.sardegnaricerche.it/magazine

Il calendario delle “scuole scientifiche” nel Parco
Descrizione

Anche quest’anno le sedi di Pula (CA) e Alghero (SS) del Parco scientifico e tecnologico
della Sardegna ospitano 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.
Di seguito l'elenco delle scuole, con le rispettive sedi, enti organizzatori e scadenze:
ILS 2019 Innovative Learning


Spaces: Landscapes of Knowledge (Alghero, 25-31 agosto) –
Università di Sassari - Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica – iscrizioni
entro il 15 luglio

Metabolomics in Cancer Biomarkers and Therapy: Promise and Future


(Pula, 9-13 settembre)
– Università di Cagliari – Dip. di Scienze Biomediche – iscrizioni entro il 20 agosto
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8th Sardinian International Summer School


“Genomics, Immunomics and Therapeutic Targets ”
(Pula, 16-20 settembre) – CNR - Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica

Cryo: Tecniche innovative per la crioconservazione di materiale biologico


(Alghero, 16-20
settembre) – Università di Sassari - Dipartimento di Medicina Veterinaria

2° International Scientific School on Novel Psychoactive Substances


(Pula, 14-18 ottobre)

Università di Cagliari - Dipartimento di Scienze Biomediche
Shared Languages_Sardegna


(Pula, 18-23 novembre) – Università di Cagliari - Dipartimento
di Ingegneria Civile Ambientale e Architettura – iscrizioni entro il 10 settembre

EIA - Exploring Artificial Intelligence in Art


(Pula, 15-19 luglio) – CRS4 - Centro di Ricerca,
Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna – iscrizioni chiuse

Molecular Modeling: Real Applications and New Approaches


(Pula, 29 luglio-1° agosto) – CRS4 Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna – iscrizioni chiuse

Designing Cyber-Physical Systems-From Concepts to Implementation (Alghero, 23-27


.

settembre) – Università di Sassari – Dip. di Chimica e Farmacia – iscrizioni chiuse

Videogiochi d'avventura cinematici in prima persona per la promozione del patrimonio

territoriale e culturale (Pula, 23 settembre - 1° ottobre) – Università di Cagliari Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e Architettura – iscrizioni chiuse

Beni culturali dell'edilizia storica e moderna: nuove prospettive nel recupero e nella


conservazione dei materiali (Pula, 4-7 giugno) – Università di Cagliari - Dipartimento di
Ingegneria meccanica, chimica e dei Materiali – conclusa

Scientific School on Blockchain & Distributed Ledger Technology


(Pula, 10-14 giugno) –
Università di Cagliari - Dipartimento di Matematica e Informatica – conclusa

Scuola per la conservazione della biodiversità microbica di interesse agroalimentare e


ambientale (Alghero, 8-11 maggio) – Università di Sassari – Dip.di Agraria – conclusa

The Neuron School. Principles of Computational Neurosciences


(Alghero, 29 aprile 1° maggio) – Università di Sassari – Dip. di Scienze Biomediche – conclusa

Sardegna Ricerche – settore Promozione e sviluppo del Parco tecnologico – Pula (CA)

Informazioni

tel. +39 070.9243.1 | vrt@sardegnaricerche.it

|

www.sardegnaricerche.it

Sardegna Ricerche: i bandi aperti



Consultazioni di mercato per appalti pre -commerciali
Sardegna Ricerche ha lanciato tre consultazioni preliminari di mercato relative ad appalti
pre-commerciali per servizi di R&S nei campi: 1) diagnostica oncologica, 2) elisoccorso
in condizioni limite, 3) soluzioni per l’acquacoltura. Il termine per l’iscrizione scade l’8
luglio 2019. Le consultazioni si terranno a Cagliari il 10 luglio e a Milano il 12 luglio.



Programma I FAIR - Valorizzazione della ricerca clinica Indipendente e “FAIR”
Il programma promuove i principi FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable
data), attraverso un bando con aiuti fino a 50.000 euro per la selezione degli studi clinici
da indicizzare nel “Registro regionale della ricerca biomedica”. La dotazione è di un
milione di euro. Il termine per le domande è stato prorogato al 12 luglio 2019.



Insight 2019 – Percorso di validazione dall'idea al business model
Il programma ha l'obiettivo di validare le migliori idee d’impresa proposte da team di due
persone residenti in Sardegna. Le proposte ammes se riceveranno un voucher di 10.000
euro. La dotazione è di 200.000 euro. Domande entro il 20 dicembre 2019.



Insight – cambiaMENTI (bando riservato)
Il programma finanzia un “percorso di validazione dall'idea al business model ” ai team
operativi che hanno partecipato al programma cambiaMENTI 2018 con idee d’impresa
culturali e creative, sociali e di riqualificazione urbana. Il budget è di 270.000 euro. La
scadenza è il 14 ottobre 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.



Voucher Startup - cambiaMENTI (bando riservato)
Il bando eroga voucher fino a 40.000 euro a sostegno di idee d'impresa e progetti
d'innovazione ad alto valore sociale, culturale e creativo proposte dagli operatori economici
ammessi al programma cambiaMENTI (edizione 2018). Il bilancio è di 450.000 EUR. Le
domande possono essere presentate fino alle ore 12:00 del 14 ottobre 2019.
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Microincentivi per l'innovazione nelle MPMI - 2° avviso
Il bando sostiene le micro, piccole e medie imprese che intendono introdurre innovazioni di
prodotto o di processo, finanziando l’acquisto di servizi di consulenza esterna. Domande
dal 13 maggio al 31 dicembre 2019, salvo esaurimento delle risorse, pari a un milione di
euro di fondi 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. Domande fino
al 31 dicembre 2020 o all’esaurimento degli 800.000 euro di fondi POR FESR Sardegna.



Servizi per l'innovazione nelle MPMI del settore turistico - edizione 2018
Il programma finanzia l'acquisto di servizi per l’informatizzazione e per l'innovazione
organizzativa e di mercato. Domande fino al 31 dicembre 2020 o all’esaurimento delle
risorse stanziate dal POR FESR Sardegna 2014 -2020 e pari a 800.000 euro.

In 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 event i 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 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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