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4 A i l   

Sardegna Ricerche 

Parco scienti fico e  tecnologico de l la Sardegna  

a cura del  s ervizio Comunicazione e divulgazione scientifica   
n. 17/2019  

 i n  questo numero: 

1. H2020-SC1 —  500 m ilioni d i e ur o per  il bando “Salute e  cur a e s istemi s anitari s ostenibili”  

2. H2020-FET ― Tr e  nuovi topic sulle tecnologie di calcolo quantist ico  

3. Not iz ie  in  br e ve 

 Da Inv italia un bando per il turismo accessibile 

 Riuso dei materiali di scarto dell’edilizia [call for papers] 

 Selezione di idee sui prodotti forestali non legnosi 

 For a Meaningful Artificial Intelligence  (Cagliari, 25 luglio)   

4. Not iz ie  s ostenibili , a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili  

 In arriv o il nuov o Fondo europeo per le tecnologie a basse emissioni 

 Audit102: il nuov o portale per la trasmissione delle diagnosi energetiche  

 Una “app” per la corretta raccolta differenziata e gli ev enti sostenibili 

 “Reti intelligenti nei Comuni della Sardegna”: aggiornato l’elenco dei beneficiari  

 Biometano: online v ideo e presentazioni del seminario del 5 luglio 

5. Rice r ca  e  Innovaz ione, a cura dello Sportello Ricerca europea 

 Giornata informativ a per i coordinatori di progetti Orizzonte 2020 (Bruxelles, 19 settembre) 

 Rischio ambientale, bioeconomia circolare e strategie di sv iluppo (Palermo, 24 settembre) 

 Space Week 2019: "Beyond Horizon" (Roma, 9-11 ottobre) 

 Brokerage event sull’economia circolare in Orizzonte 2020 (Varsavia, 9 ottobre) 

 IPR Helpdesk: introduzione alla proprietà intellettuale (webinar, 11 settembre)  

6. V ar ie  dal Par co  

 Manifattura Tabacchi: premiato il logo v incitore 

 SINNOVA 2019: pubblicato l'elenco delle imprese 

 Intelligenza artificiale e arte: un incontro a Cagliari (19 luglio) 

 Carciofo biologico e sv iluppo territoriale (Viddalba, 20 luglio) 

 Al Parco la scuola internazionale di Genomica del CNR (Pula, 16-20 settembre) 

 Il calendario delle “scuole scientifiche” nel Parco 

  Sardegna Ricerche: i bandi aperti 
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1. H2020-SC1 —  500 m ilioni d i e ur o per  il bando “Salute e  cur a e s istemi s anitari s ostenibili” 

Sono aperti 24 nuovi temi d’attività sul bando Better Health a nd care, economic growth and sustainable health 

systems de l programma Orizzonte 2020. I topic coprono sei aree d’att ività: Medicina personalizzata, Industria 

de lla salute e cura, Malattie infettive , Cure integrative, Ambiente e  salute, Digitalizzazione. Lo stanziamento è di 

498 m lioni d i e uro. Il primo termine per la presentazione delle proposte scade il 24 settembre.  

Tipo BA NDO 

Titolo Be tter Health and care, economic growth and sustainable health systems  

Codice H2020-SC1-BHC-2018 -2020 

Quadro di f inanziamento Ho ri zo n 2 020 ; P illa r: “Societal Ch allen ges”;  Societal Ch allen ge 1 ; Wo rk P ro gramme “He alth , 

d e m o graph ic ch ange a nd  wellbein g 20 18-20 20”;  

Schemi di f inanziamento RIA – Research and Innovation Action 

RIA-LS –  Research and Innovation action Lump Sum  

CSA – Coordination and Support Action 

PCP – Pre-Commercial Procurement 

PPI – Public Procurement of Innovative solutions 

ERA-Net Cofund  

Single-stage 

Two-stage 

 

Aree e temi d’attiv ità 

Desc r izione 1.1 Pe rsonalised medicine 

SC1-BHC-06-2020 Di gi tal diagnostics – developing tools for supporting clinical decisions by 

integrating various diagnostic data [RIA] 

SC1-HCO-01-2018-2019-2020 Actions in support of the International Consortium for 

Personalised Medicine [CSA] 

SC1-HCO-03-2020 Br i dging the divide in health research and innovation – boosting return on 

investment [CSA] 

SC1-HCO-14-2020 ERA-NET: Sustained collaboration of national and regional programmes in 

cancer research 

SC1-HCO-16-2020 ERA-NET: Sustained collaboration of national and regional programmes in 

research on brain-related diseases and disorders of the nervous system  

1.2 Innovative health and care industry  

SC1-BHC-08-2020 New i nterventions for Non-Communicable Diseases [RIA  – tw o-stage] 

SC1-BHC-11-2020 Advancing the safety assessment of chemicals without the use of animal 

testing [RIA] 

SC1-HCO-18-2020 Developing methodological approaches for improved clinical investigation 

and evaluation of high-risk medical devices [CSA] 

SC1-HCO-19-2020 Reliable and accessible information on cell and gene-based therapies [CSA] 

1.3 Infectious diseases and improving global health 

SC1-BHC-17-2020 Global Alliance for Chronic Diseases (GACD) - Prevention and/or early 

diagnosis of cancer [RIA] 

SC1-BHC-20A-2020 Pre-commercial procurement for integrated care solutions [PCP] 

SC1-BHC-20B-2020 Public procurement of innovative solutions (PPI) for diagnostics for infectious 

diseases [PPI] 

SC1-BHC-33-2020 Addressing low vaccine uptake [RIA] 

SC1-BHC-34-2020 New approaches for clinical management and prevention of resistant 

bacterial infections in high prevalence settings   [RIA] 

SC1-BHC-35-2020 Creation of a European wide sustainable network for harmonised large-scale 

clinical research studies for infectious diseases  [RIA] 

SC1-HCO-07-2020 ERA-NET to suppor t the Joint Programming Initiative on Antimicrobial 

res i stance (JPIAMR) 

 cont inua 

http://www.sardegnaricerche.it/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-06-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-06-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hco-01-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hco-01-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hco-03-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hco-03-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hco-14-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hco-14-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hco-16-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hco-16-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-08-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-11-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-11-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hco-18-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hco-18-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hco-19-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-17-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-17-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-20a-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-20b-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-20b-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-33-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-34-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-34-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-35-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-35-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hco-07-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hco-07-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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1.4 Innovative health and care systems - Integration of  care 

SC1-BHC-24-2020 Heal thcare i nterventions for the management of the elderly mult imorbid 

pati ent [RIA  – tw o-stage] 

SC1-BHC-37-2020 Towards the  new generation of clinical trials – trials methodology research 

[RIA-LS] 

SC1-HCO-20-2020 Coordination of clinical research activities of the European Reference 

Networks [CSA] 

1.5 De coding the role of the environment, including climate change, for health 

and wellbeing  

SC1-BHC-29-2020 Innovative ac ti ons for i mproving urban health and wel lbeing -  addressing 

envi ronment, climate and soci oeconomic factors  [RIA  –  tw o-stage] 

SC1-BHC-36-2020 Micro- and nano-plastics in our environment: Understanding exposures and 

impacts on human health [RIA] 

1.6 Supporting the digital transformation in health and care  

SC1-DTH-12-2020 Use of Real-World Data to advance research on the management of complex 

chronic conditions [RIA] 

SC1-DTH-13-2020 Implementation research for scaling up and transfer of i nnovative 

sol utions i nvolving di gital tools for people -centred care [RIA  -  tw o-stage]   

SC1-HCC-10-2020 Towards a Health research and innovation Cloud: Capitalising on data 

sharing initiatives in health research [CSA] 

Bilanc io  498 M EUR 

Scadenze 24 s e ttembre 2019 ,  ore 17:00 (proposte preliminari)  

7 apr ile 2020 , ore 17:00 (proposte complete) 

Link    Consulta il bando H2020-SC1-BHC-2018-2020 sul Por tale dei par tecipanti  

Inf ormaz ioni Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche - tel. 070.9243.1 

r icercaue@sardegnaricerche.it         |         w ww.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea 

  

http://www.sardegnaricerche.it/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-24-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-24-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hco-20-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hco-20-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-29-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-29-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-36-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-bhc-36-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-dth-12-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-dth-12-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-dth-13-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-dth-13-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hcc-10-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hcc-10-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC1-BHC-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
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2. H2020-FET ― Tr e  nuovi topic sulle tecnologie di calcolo quantist ico 

La Commissione europea ha pubblicato t re temi d’attività del bando relativo alle Iniziat ive–faro (Flagship), 

r iguardanti in  particolare l ’ Iniziativa-faro “tecnologie quantistiche” .  I l b ilancio complessivo è  di 20,5 milioni d i 

e ur o. Il termine per la presentazione delle proposte  scade il 13 novembre.  

Tipo BA NDO 

Quadro di f inanziamento  Hor izon 2020; Work programme: Future and Emerging Technologies ; Call:  FET Flagships : 

Tackling grand interdisciplinary science and technology challenges  

Titolo  FETFLAG-05-2020 - Complementary call on Quantum Computing  

Desc r izione Per  avv iare un'industr ia europea dei computer quantistici è necessario migliorare la  

miniatur izzazione e la scalabili tà dei disposit ivi di calcolo quantistico, in particolare per 

produr re qubit di alta qualità che possono essere interconnessi o scalati per raggiungere le 

migliaia di qubit. Inoltre l'Europa ha bisogno di ambienti software quantist ici per realizzare 

applic azioni industriali e scientif iche. 

Per tanto il bando finanzia attività di ricerca e innovazione  (RIA ) nei due ambiti:  

a. Har dware :  sviluppo di una piattaforma miniatur izzata a qubit fabbricabile in larga scala e 

compatibile con i processi basati sui  semiconduttori.  Le proposte devono mirare allo 

sv iluppo di s istemi sperimentali informatici quantistici aperti e basarsi su tecnologie che 

integrano gli approcci dei progett i in corso dell' iniziativa faro "Tecnologie quantist iche".  

b. Software:  s viluppo di applicazion i quantistiche e di casi di uso industr iale per i computer 

quantis t ici ideati dalla “Quantum Technologies F lagship” . Le applicazioni e il software 

sv iluppati dovrebbero essere indipendenti dalla piattaforma qubit sottostante. 

Le proposte possono integrare var ie att ività che coprono l' intera catena del valore, dalla 

r icerca fondamentale a quella applicata , compresi i dimos trator i. 

Tutte le proposte dovranno essere basate su una s tretta cooperazione tra accademia e 

l' indus tria e considerare le es igenze degli utenti. I proponenti dovranno concludere un 

accordo di collaborazione con i progett i f inanziati dall' iniziativa f aro " Tecnologie quantistiche". 

Bilanc io e durata  

dei progett i

19,7 MEUR,  di cui 15 MEUR per  i progetti hardware e 4,7 per  quelli software. Le azioni 

dov rebbero avere una durata di 4 anni.  

Titolo  FETFLAG-06-2020 - International Cooperation on Quantum Technologies  

Desc r izione L'iniz iativa faro "Tecnologie quantist iche" potrebbe beneficiare di att ività di cooperazione 

internazionale con partner non europei con competenze complementari a quelle che non 

sono disponibili in Europa. Tali att ività mireranno a fornire una chiara situazione vantaggiosa 

per  tutte le parti interessate. I paes i destinatari sono gli Stati Unit i,  il Canada e il Giappone.  

Bilanc io e durata 500.000 EUR. Le azioni dovrebbero avere una durata di 3 anni. 

Titolo  FETFLAG-07-2020 - Training and Education on Quantum Technologies  

Desc r izione L'az ione f inanzia un programma pilota per lo sviluppo di un master formativo per 

l' ingegneria quantistica e le applicazioni industriali che coinvolga almeno c inque Stati 

membr i dell'UE o paes i associati e in s tretta collaborazione con gli operatori industr iali 

europei interessati. L'azione dovrebbe inoltre agevolare le imprese ad ospitare gli s tudenti del 

mas ter  QT per  un periodo da 3 a 6 mes i.  

Bilanc io  300.000 EUR 

Scadenza 13 novembre 2019,  ore 17:00  

Link   Consulta il bando H2020-FETFLA G-2018-2020 sul Por tale dei par tecipanti 

Inf ormaz ioni Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche - tel. 070.9243.1 

r icercaue@sardegnaricerche.it         |         w ww.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea 
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3. Not iz ie  in  br e ve 

Da Invitalia un bando per il turismo accessibile  

Desc r izione E' aper to il nuovo bando sul turismo "accessibile" di  FactorYmpresa Turismo,  il programma 

promosso dal MIPAAFT (Minis tero delle polit iche agricole alimentari, forestali e del turismo)  e 

ges tito da Invitalia.   

Innovatori e s tartup hanno tempo fino alle ore 10:00 del 16 settembre per  inviare a Inv italia 

un’idea progettuale centrata su una delle seguenti aree:  a) accessibilità f isica; b) accessibilità 

delle inf ormazioni; c)  accessibilità generazionale; d)  accessibilità culturale . 

Le migliori 20 proposte saranno presentate durante il World  Tourism Eve nt (Roma, 27 e 28 

settembre) . Saranno premiati i miglior i 10 progetti  d’impresa ;  per  loro un contributo 

economico di 10.000 euro  e i servizi di accompagnamento fornit i da Inv italia. 

Link  w ww.invitalia.it /chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/factorympresa-turismo-via-

la-call-per-nuova-la-sfida-sul-turismo-accessibile 

Contatt i s tar tup@invitalia.it   

Rius o dei materiali di scarto dell’edilizia  [call for papers]  

Desc r izione Il Comitato organizzatore del Symposium Sardinia 2019,  sollec ita la presentazione di 

contr ibuti per una sessione specifica sulla gestione sostenibile delle materie prime 

secondarie.  La sessione mira a dare conto dei progressi dello s tato dell'arte nel r iutilizzo dei 

materiali di scarto nell'industria delle costruzioni.  

Il Sardi nia 2019 -  17 th Internati onal W aste Management and Landfill Symposium  -  si terrà al 

For te V illage di Pula (CA ) dal 30 settembre al 4 ottobre .  Il termine per  la presentazione dei 

contr ibuti s cade il 20 agosto . 

V ers ioni estese degli ar t icoli selezionati potranno essere pubblicate su un numero speciale 

del Journal of Sustainable Cement-based Materials. 

Link  w ww.sardiniasymposium.it/en/sustainable -management-of-secondary-raw-materials  

Contatt i inf o@eurowaste.it ;  tel +39 049.872.6986 

Se le zione di idee s ui prodotti forestali  non legnosi  

Desc r izione Il progetto INCREDIBLE ( Innovation Networks of Cork, Resins and Edibles i n the 

Medi terranean b asin ) seleziona c inque idee innovative capaci di aumentare il valore 

ambientale, economico o sociale dei Prodotti Forestali Non Legnosi Mediterranei (PFNL) .  

L'Open Innovation Challenge è lo s trumento scelto per raccogliere soluzioni innovative sociali,  

tecnologiche e ambientali ai problemi di questi cinque temi :  sughero, resine, f unghi selvatici 

e tar tuf i, frutta a guscio e bacche selvatiche, piante aromatiche e medic inali.  

I v inc itori parteciperanno a un programma di accelerazione di impresa di 10 giorni organizzato 

da esper ti f orestali e az iendali,  presso Etif or a Padova.  

La regis trazione sarà aperta sino ad agosto 2019 .  

Link  w ww.sardegnaforeste.it/notizia/open- innovation-challenge-selezione-di-5-idee-innovative 

Contatt i Jacopo.Giacomoni@etifor.com 

ref erente per la Sardegna: Sara Maltoni, incredible@forestas.it 

For  a M eaningful Artificial Intelligence (Cagliari, 25 luglio)  

Desc r izione Giovedì 25 luglio,  alle 18:30, l’incubatore cagliaritani The Net Value  ospita il seminar io “For a 

Meani ngful Ar tif icial  Intelligence”.  Il relatore è Ernesto Bonomi,  del settore HPC-Energia e 

ambiente del CRS4. 

L’evento fa parte del ciclo di seminari promossi da The Net V alue e destinati agli s tartupper  e 

più in generale alla comunità degli innovatori isolani.  

Il c ic lo r iprenderà il 26 set tembre con il seminario di Alessandro Concas “Alla scoperta delle 

mi c roalghe: r icerca e appl icazioni i ndustriali ”. 

Link  w ww.thenetvalue.com/tnv-events  

Contatt i inf o@thenetvalue.com  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:startup@invitalia.it
http://www.sardiniasymposium.it/en/sustainable-management-of-secondary-raw-materials
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http://www.sardegnaforeste.it/notizia/open-innovation-challenge-selezione-di-5-idee-innovative
mailto:Jacopo.Giacomoni@etifor.com
mailto:incredible@forestas.it
http://www.thenetvalue.com/tnv-events
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4. Not iz ie  s ostenibili , a cur a della Piat taforma Ene rgie Rinnovabili  

Sar degna Ricerche è impegnata sui temi della sostenibilità, delle e ner gie rinnovabili e dell’efficienza e nergetica 

at t r averso le at tività della “Piat taforma Ene rgie rinnovabili”. Di s eguito una selezione di notizie sull’argomento.  

In  ar r ivo il nuovo Fondo europeo per le tecnologie a basse emissioni  

Desc r izione La Commiss ione europea ha annunciato un nuovo Fondo per l’innovazione sulle tecnologie a 

basse emissioni,   con l’obiettivo di c reare incentivi f inanziari per i progett i su larga scala al 

f ine di investire nello sviluppo tecnologico a sostegno della transizione a un’economia a 

basse emissioni.  

Lo s trumento sarà f inanziato per 10 miliardi di euro dall’Emiss ions  Trading Scheme ( ETS)  

europeo ed entrerà in v igore a partire dal 2020.   

I f inanz iamenti saranno r ipartiti in c inque  aree prioritarie:  

•  Innovati ve l ow-carbon technol ogies and processes i n energy intensive i ndustr ies  

•  Carb on capture and utilisation (CCU)  

•  Cons truction and operation of carbon capture and s torage (CCS)  

•  Innovati ve renewable energy generation 

•  Energy s torage  

Il Fondo s i basa sull’esperienza del programma NER300,  ma copre una gamma più ampia di 

tecnologie, con maggior i quote di cofinanziamento, semplif ica il processo di selezione e c rea 

s inergie con altr i programmi europei come Hor izon Europe, InvestEU, Connecting Europe 

Fac ility  e il Fondo di Coes ione.  

Link  https ://ec.europa.eu/clima/policies/innovation -fund_en - tab-0-0  

Audit102: il nuovo portale per la t rasmissione delle d iagnosi energetiche 

Desc r izione L’ENEA  ha messo online Audit102 il nuovo portale per la trasmissione delle diagnosi 

energetiche. Il por tale è dedicato alle grandi imprese e alle imprese energivore che, così 

come s tabilito dall’art. 8 del Dlgs 102/2014, sono tenute ad eseg uire la diagnosi energetica 

ogni quattro anni. La prossima scadenza è f issata al 5 dicembre 2019 . 

Link  https ://audit102.enea.it/  

M iSE e  M inAmbiente f irmano il decreto FER1  

Desc r izione Il MiSE e il MinA mbiente hanno f irmato decreto FER1, il documento che incentiva le f onti 

energetiche r innovabili,  che ora passa alla Cor te dei Conti prima della pubblicazione in 

Gazzetta Uff iciale. 

Link  Leggi la notiz ia su Rinnovabili. it  

Una “ app” per la corretta raccolta differenziata e gli eventi s ostenibili 

Desc r izione Junk er App è un’applicazione per smartphone che, grazie alla collaborazione di oltre 600 

comuni italiani, suppor ta i c ittadini nel cor retto smalt imento dei rif iuti.  

Di recente l’applicazione, che già offriva altre funzionalità agli utenti, ha ulteriormente 

ampliato il suo catalogo mettendo a disposizione delle amminis trazioni locali una guida  per 

l ’or ganizzazione di eventi sostenibili . La app ha un suo s ito web dove sono contenute 

maggior i inf ormazioni sulle diverse funzionalità. 

Link  w ww.junkerlife.com 

“Re t i intelligenti nei Comuni della Sardegna: aggiornato l’e lenco dei beneficiari  

Desc r izione Il Se r vizio  energia ed economia verde dell’Assessorato regionale dell’Industria ha 

pubblicato  l’elenco aggiornato delle is tanze ammiss ibili e f inanziabili del bando: “ Azioni per lo 

svi l uppo di  progetti sperimentali di  reti i ntell i genti nei comuni della Sardegna ” destinato a 

f inanziare la realizzazione di mic ro-reti elettriche nei comuni della Sardegna.  

Link   Leggi la notiz ia sul s ito della Regione Sardegna  

http://www.sardegnaricerche.it/
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en#tab-0-0
https://audit102.enea.it/
http://www.rinnovabili.it/energia/decreto-fer1-incentivi-rinnovabili/
http://www.junkerlife.com/
https://extranet.consorzio21.it/owa/sandro.angioni@sardegnaricerche.it/redir.aspx?C=cFYnaGb_arOoELgzQFSUxq2kmjGZanGWMeDoiT8BpK8LPzO77AXXCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.regione.sardegna.it%2fj%2fv%2f2568%3fs%3d394299%26v%3d2%26c%3d3%26t%3d1
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Biom etano: online video e presentazioni del seminario del 5 luglio 

Desc r izione Sono disponibili sul sito di Sardegna Ricerche gli es tratti v ideo e le presentazioni del 

seminar io “L'economia del biometano -  Vi ncoli e opportunità nel contesto regionale al la l uce 

del  recente decreto ” tenutosi lo scorso 5 luglio presso la  Manif attura Tabacchi di Cagliar i. 

L’incontro, coordinato da Ef isio Scano, ha v isto la partecipazione di Lorenzo Maggioni del 

Consorzio Italiano Biogas, A ntonio Panvini del Comitato Termotecnico Italiano e Michele 

Canelli del Ges tore Servizi Energetici.  

Link  Gli att i nella pagina del seminario sul sito di Sardegna Ricerche  

Inf ormaz ioni Piattaforma Energie Rinnovabili -  Sardegna Ricerche - Z .I. Macchiareddu (CA) – tel. 070.9243.1 

piattaf ormaer@sardegnaricerche.it     |    w ww.sardegnar icerche.it/sportelloenergia  

 

5. Rice r ca e  Innovaz ione, a cur a de llo  Sportello  Rice rca e uropea  

Lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche fornisce informazioni, assistenza e formazione  sui programmi 

e ur opei Or izzonte 2020, COSME e  LIFE. Lo Sportello opera anche come referente region ale dell’Agenzia per la 

Pr omozione della Ricerca Europea (Sportello APRE Sar degna). 

Gior nata informativa per i coordinatori d i progett i Or izzonte 2020 (Bruxelles, 19 set tembre ) 

 Il pross imo 19 settembre la Commiss ione Europea organizza una giornata informativa r ivolta 

a tutt i I coordinatori di progetto con un focus sul la preparazione del Grant Agreement .  

La giornata sarà aperta, oltre che ai coordinator i di progetti,  ad altri partecipanti salvo la 

disponibilità di pos ti.  

La par tecipazione è gratuita previa registrazione. È prev ista la trasmissione in s treaming.  

Link  h t tp s: //webcast .ec.europa.eu/horizon-2020-coo rdinators-day-grant-agreement -preparation-19-09-2019 

Ris chio ambientale, b ioeconomia circolare e strategie di sviluppo (Palermo, 24 set tembre) 

 Il pross imo 24 settembre si ter rà a Palermo un convegno dal t itolo "Aree ad elevato rischio 
ambientale: dalla bioeconomia circolare alle strategie regionali per lo sviluppo sostenibi le" , 

organizzato dal CNR, dai progetti CISA S e Biovoices, in collaborazione con A RPA .  

La giornata ha l'obiett ivo di individuare raccomandazioni per una nuova gestione delle aree a 

r is chio a livello nazionale e per uno sviluppo regionale in linea con le s t rategie europee di 

innovazione.  

Link  w ww.biovoices-platform.eu/registeredarea/mmls /viewmml/5206  

Space  Week 2019: "Be yond Horizon" ( Roma, 9-11 ottobre) 

 Torna l'appuntamento con la Space Week, l'evento internazionale organizzato da ll’Agenzia 

Spaziale Italiana e da A PRE, che s i svolgerà a Roma dal 9 all'11 ottobre.  

La conf erenza ospiterà la giornata informativa nazionale del Pr ogramma Spazio di Or izzonte 

2020. Si discuterà inoltre della definizione di Hor izon Europe ,  delle opportunità der ivamenti 

del programma InvestEU,  dell'  EU Space Programme e dello European Defence Fund . Si 

svolgeranno infine tavole rotonde a cui parteciperanno le grande imprese del settore.  

I par tec ipanti av ranno la possibilità di s tabilire nuovi accordi di r icerca, commerciali e 

tecnologici grazie a un evento di brokeraggio e un sessione di presentazioni ( el evator pitch). 

Link  https ://spaceweek2019-italy.b2match.io/  

Br ok erage event  sull’economia circolare in  Orizzonte 2020 (Varsavia, 9 ottobre ) 

 Il pross imo 9 ottobre presso il Centre for Innovation and Technology Transfer Management 

dell’Università tecnologica di V arsavia,  si ter rà un evento di brokeraggio dal t itolo “Circular 

Economy & Transforming Industries”  sui bandi 2020 di Or izzonte 2020.  

L’evento è s tato co-organizzato dalle reti dei punti di contatto nazionali CaRE e NMP TeA m 

con il supporto delle reti Bio -Hor izon (SC2) , C-Energy (SC3), Net4Society (SC7) e del gruppo 

“A mbiente” dell’Enterprise Europe Netw ork. 

L’evento mira a promuovere partenariati di r icerca e a f acilitare la costruzione de i consorzi 

proponenti. La registrazione è possibile f ino al 2 ottobre.  

Link  https ://ceti-h2020.b2match.io/    

http://www.sardegnaricerche.it/
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=390036&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
https://webcast.ec.europa.eu/horizon-2020-coordinators-day-grant-agreement-preparation-19-09-2019
http://www.biovoices-platform.eu/registeredarea/mmls/viewMml/5206
https://spaceweek2019-italy.b2match.io/
https://ceti-h2020.b2match.io/
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IPR He lpdesk: introduzione alla proprietà intellettuale ( webinar, 11 set tembre ) 

Desc r izione  M e rcoledì 11 set tembre alle ore 10:30, il Servizio di assistenza sulla Proprietà intellettuale 

della Commiss ione Europea ( IPR Helpdesk) organizza un seminario online allo scopo di 

f ornire una panoramica sulla protezione della proprietà intellettuale.  

Il w ebinar s i terrà in lingua inglese ed è r ichiesta la registrazione. 

Link  w ww.iprhelpdesk.eu/event/4812-webinar-introduction- ip 

Se r vizio “L’esperto risponde”  

Desc r izione Ricordiamo che è att ivo il servizio dello Sportello Ricerca europea  “L’esperto r isponde ”: ogni 

lunedì,  dalle 10:00 alle 12:00, un esperto della società RINA  Consult ing r isponderà v ia chat 

a brev i quesit i sui programmi Or izzonte 2020 e LIFE 2014 -2020. 

Link   Modalità d’accesso e scheda di registrazione  

Inf ormaz ioni Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna c /o Sardegna Ricerche – Pula (CA ) 

tel.  +39 070.9243.1 –  referenti Natasc ia Soro e Valeria Flor is 

r icercaue@sardegnaricerche.it      |    www.sardegnaricerche.it/sportellor icercaeuropea  

 

6. V ar ie  dal Par co  

M anifattura Tabacchi: premiato il logo vincitore 

Desc r izione La Manif attura Tabacchi di Cagliari s i chiamerà “Sa Manifattura”.  Lo ha deciso la giuria 

chiamata a pronunciarsi su nome e nuovo logo. Una differenza apparentemente di poco conto, 

ma r itenuta sostanziale: l'art icolo " sa"  identif ica geograficamente la sede della s truttura.  

La v inc itrice del concorso è Cristina Farci:  a lei andrà, insieme alla soddisfazione di aver dato 

il nome e il logo def initivo, anche un premio di 5000 euro.  Secondo posto per il progetto 

“Fattu”  di Elisa Angella.  Terzo c lassif icato "Manta" di Giacomo Boffo e Arianna Smaron.   

Le proposte pervenute a Sardegna Ricerche erano 517 e ne sono risultate ammissibili 499.  

Le venti miglior i proposte sono esposte in Manifattura, al pr imo piano delle Officine.  

Link  Leggi la notiz ia con le motivazioni della giuria e le immagini dei progetti premiati  

SINNOV A 2019: pubblicato l'elenco delle imprese  

Desc r izione  Sardegna Ricerche ha pubblicato l'elenco delle imprese che parteciperanno a SINNOV A  2019, 

il sett imo Salone dell'Innovazione in Sardegna.   

L'evento rappresenta una vetrina delle innovazioni sviluppate nell' Isola e un forum per il 

conf ronto e lo scambio di esperienze r ivolto a tutt i gli attor i dell'innovazione in Sardegna , in 

par ticolare alle imprese.   

Il Salone s i ter rà giovedì 3 e venerdì 4 ottobre alla Manifattura Tabacchi di Cagliar i,  in viale 

Regina Margher ita 33.  

Link  Scar ica l’elenco delle imprese espositr ici [f ile.pdf] 

Contatt i A ndrea Duranti e Greca Meloni, s innovasardegna@sardegnar icerche.it ;  tel.  +39 070.9243.1 

Inte lligenza artificiale e arte: un incontro a Cagliari  (19 luglio) 

Desc r izione  Il CRS4  organizza venerdì 19 luglio negli spazi della Manifattura di Cagliari un convegno 

pubblico dedicato alle nuove f orme di collaborazione tra creatività  umana e c reatività 

computaz ionale.   

In programma due tavole rotonde, la presentazione del libro di Marco Mancuso “ Arte 

tecnologia e scienza ” e in chiusura due l ive set  audiovisivi di Franz Rosati e Danilo Cas ti. 

L'evento f a parte delle att ività della scuola estiva Exploring Artificial Intelligence in Art  (15-

19 luglio) , organizzata dal CRS4 e cofinanziata da Sardegna Ricerche con i f ondi del 

programma "Scientif ic School 2018-2019".  

Link  Programma e modulo per  la registrazione 

Contatt i Nicoletta Zonchello, nicol@crs4.it ; tel. +39 070.92501 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.iprhelpdesk.eu/event/4812-webinar-introduction-ip
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2014&s=13&v=9&c=93654&na=1&n=10&vs=2&vd=2&tb=10023&st=0&tb=10023&st=0&tb=10023&st=0
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=394134&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
https://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20190709113733.pdf
mailto:sinnovasardegna@sardegnaricerche.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=394086&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:nicol@crs4.it
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Car ciofo biologico e sviluppo territoriale (Viddalba, 20 l uglio)  

Desc r izione  Sabato 20 luglio s i s volgerà a V iddalba (SS)  un convegno dedicato alle attività di r icerca e 

sv iluppo ter ritoriale nel settore dell'agroindustr ia.  

Si par lerà in par ticolare del progetto CarBio - Carciofo Biologico,  condotto dal Dipartimento 

di A grar ia dell'  Università di Sassari,  in collaborazione con l' Is tituto di Scienze delle 

Produz ioni A limentari del CNR di Sassar i. Il progetto ha l'obiett ivo di introdurre nella f iliera 

produtt iva del carciofo spinoso sardo un prodotto f resco o semilavorato ottenuto in regime 

biologico.   

CarBio è promosso da Sardegna Ricerche  attraverso il programma "Azioni c luster top-down" 

ed è f inanz iato grazie al POR FESR Sardegna 2014-2020. Come per  tutti i progett i cluster, 

anche per CarBio vale il pr incipio della porta aperta: tutte le  imprese del settore interessate a 

par tec ipare possono entrare a f ar parte del progetto in qualsiasi momento.   

Link  Programma e scheda di progetto 

Contatt i   Luigi Ledda, responsabile scientif ico, lledda@uniss.it ;  tel. 079.229.230mail:  

  Elena Lai, elena.lai@sardegnaricerche.it;  tel. 070.9243.2814 

A l  Par co l’ottava scuola internazionale di Genomica del CNR  (P ula, 16-20 set tembre) 

Desc r izione  Si svolgerà nella sede di Pula (CA ) del Parco tecnologico della Sardegna, dal 16 al 20 

settembre, la scuola estiva " Genomics, Immunomics and Therapeutic Targets" . La scuola è 

organizzata dall’Is t ituto di Ricerca Genetica e Biomedica del CNR -  ed è cof inanziata dal 

programma di Sardegna Ricerche "Scientif ic School 2018-2019". 

Il programma d ’attività è incentrato sugli studi di associazione sull' intero genoma, 

l' immunogenetica, la genetica di popolazione e lo s tudio dei fattori genetici correlati con 

l' invecchiamento.  

La scuola è r ivolta a laureati, dottorandi e r icercatori post -dottorato di diversa formazione 

(biologia molecolare, bioinformatica, genetica, etc)  che puntano a una formazione tecnico-

sc ientif ica di elevato s tandard nel campo della genomica complessa.  

La par tecipazione è gratuita. I pos ti disponibili sono 40 . Il termine per l' iscrizione scade il 

10 agosto 2019 .  

Link  Programma e modalità di par tecipazione  

Contatt i A ndrea A ngius e Jessica Bazzoli, info_school@irgb.cnr .it ; tel. +39 070.675.4543 

I l  cale ndario delle “scuole scientifiche” nel Parco  

Desc r izione A nche quest’anno le sedi di Pula (CA ) e A lghero (SS) del Parco scientifico e tecnologico 

del la Sardegna  ospitano le “Sci entif ic School”  organizzate da università ed enti di r icerca 

sardi e cofinanziate da Sardegna Ricerche.  

Ogni scuola ha il proprio sito web e prevede modalità e scadenze diverse per l' iscr izione. 

Di seguito l'elenco delle scuole, con le r ispett ive sedi, enti organizzatori e scadenze:  

 Metab olomics i n Cancer Bi omarkers and Therapy: Promise and Future (Pula, 9-13 settembre) 

– Univers ità di Cagliari – Dip. di Sc ienze Biomediche – iscrizioni entro il 20 agosto 

 8th Sardi nian International Summer  School “Genomics, I mmunomics and Therapeutic 

Targets” (Pula, 16-20 settembre) – CNR -  Is t ituto di Ricerca Genetica e Biomedica – 

iscrizioni entro il 10 agosto 

 Cryo: Tecniche i nnovative per  la cr ioconservazione di materiale biologico (Alghero, 16-20 

settembre)  – Università di Sassari -  Dipar timento di Medic ina V eter inaria  

 2° Internat ional Scientif ic School on Novel Psychoactive Substances  (Pula, 14-18 ottobre) 

Univers ità di Cagliari -  Dipar timento di Scienze Biomediche  

 Shared Languages_Sardegna  (Pula, 18-23 novembre)  – Università di Cagliari -  Dipar timento 

di Ingegner ia Civ ile A mbientale e Architettura – iscrizioni entro il 10 settembre 

 ILS 2019 Innovative Learning Spaces: Landscap es of Knowledge  (Alghero, 25-31 agosto)  –  

Univers ità di Sassari – Dip. di A rchitettura, Des ign e Urbanistica – iscrizioni chiuse  

 EIA -  Expl oring Ar tif icial Intelligence i n Art  (Pula, 15-19 luglio)  – CRS4 -  Centro di Ricerca, 

Sv iluppo e Studi Superiori in Sardegna  – iscrizioni chiuse  

 Mol ecular Modeling: Real Applications and New Approaches  (Pula, 29 luglio-1° agosto) – CRS4 - 

Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna – iscrizioni chiuse  

.  Des i gning Cyber-Physical Sys tems-From Concepts to Implementation  (Alghero, 23-27 

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

http://www.sardegnaricerche.it/
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=394734&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:lledda@uniss.it
mailto:elena.lai@sardegnaricerche.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=394581&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
mailto:info_school@irgb.cnr.it
http://sites.unica.it/metabolomicaclinica/events/scientific-school-2019/program-2019/
https://www.irgb.cnr.it/summer-school/
https://www.irgb.cnr.it/summer-school/
https://veterinaria.uniss.it/it/avvisi/scientific-school-cryo-tecniche-innovative-la-crioconservazione-di-materiale-biologico
http://sites.unica.it/issnps/
https://www.unica.it/unica/it/dip_ingcivile_s7_ss1.page?contentId=AVS178500
https://ils2019school.wixsite.com/uniss
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=388330&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
http://cmm.crs4.it/
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=386401&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
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 Vi deogiochi  d'avventura c inematici per l a promozione del patrimonio ter ritoriale e culturale 

(Pula, 23 settembre -  1° ottobre)  – Università di Cagliari -  Dipar timento di Ingegneria 

c iv ile, ambientale e A rchitettura – iscrizioni chiuse  

 Beni  culturali dell'edilizia s torica e moderna: nuove prospett ive nel recupero e nella 

conservazione dei mater iali  (Pula, 4-7 giugno) –  Università di Cagliari -  Dipar timento di 

Ingegner ia meccanica, chimica e dei Materiali – conclusa 

 Sc i entific School on Bl ockchain & Di str ibuted Ledger  Technology  (Pula, 10-14 giugno) – 

Univers ità di Cagliari -  Dipar timento di Matematica e Inf ormatica – conclusa 

 Scuol a per  la conservazione della biodiversità microbica di interesse agroalimentare e 

amb i entale  (Alghero, 8-11 maggio) – Università di Sassar i – Dip.di Agraria – conclusa 

 The Neuron School. Pr inciples of Computational Neurosciences  (Alghero, 29 aprile -  

1° maggio)  –  Università di Sassari – Dip. di Scienze Biomediche – conclusa 

Inf ormaz ioni Sar degna Ricerche – settore Promoz ione e sv iluppo del Parco tecnologico – Pula (CA )  

tel. +39 070.9243.1  |  v r t@sardegnaricerche.it    |   www.sardegnaricerche.it  

Sar degna Ricerche: i bandi aperti  

  Ins ight 2019 – Percorso di validazione dall'idea al b usiness model 

  Il programma ha l'obiettivo di validare le miglior i idee d’impresa proposte da team di due 

persone residenti in Sardegna. Le proposte ammesse r iceveranno un voucher di 10.000 

euro.  La dotazione è di 200.000 euro. Domande entro il 20 dicembre 2019.  

  Ins ight – cambiaMENTI (bando r iservato)  

  Il programma f inanzia un “percorso di validazione dall'idea al business model ” ai team 

ope rat ivi che hanno partecipato al programma cambiaMENTI 2018 con idee d’impresa 

culturali e c reative, sociali e di r iqualif icazione urbana. Il budget è di 270.000 euro.  La 

scadenza è il 14 ot tobre 2019 .   

  V oucher Startup – Incentivi per la competit ività delle star tup innovative  

  Il bando f inanzia f ino a 90.000 euro i piani d’innovazione delle s tartup per sostenerne la 

competit iv ità. Il bando resterà aperto f ino al 27 dicembre 2019 o all’esaurimento delle 

r isorse, pari a 3,5 milioni di euro,  a car ico del POR FESR Sardegna 2014-2020. 

  V oucher Startup -  cambiaMENTI (bando r iservato) 

  Il bando eroga voucher f ino a 40.000 euro a sostegno di idee d'impresa e progett i 

d' innovazione ad alto valore sociale, culturale e c reativo proposte dagli operatori economic i 

ammess i al programma cambiaMENTI (ediz ione 2018) . Il bilanc io è di 450.000 EUR.  Le 

domande possono essere presentate f ino alle ore 12:00 del 14 ottobre 2019.  

  Mic roincentivi per l' innovazione nelle MPMI -  2° avv iso 

  Il bando sos tiene le mic ro, piccole e medie imprese  che intendono introdur re innovazioni di 

prodotto o di processo, f inanziando l’acquisto di servizi di consulenza esterna . Domande 

dal 13 maggio al 31 dicembre 2019,  salvo esaurimento delle r isorse, pari a un milione di 

euro di f ondi POR FESR Sardegna 2014-2020. 

  Cos tituz ione di un elenco di esperti del settore energia 

  Gli is c r itt i alla “Banca dati degli esperti” di Sardegna Ricerche potranno r icevere incarichi nei 

settori: energie r innovabili,  efficienza energetica ed edilizia sostenibile nell'ambito del POR 

FESR Sardegna. Candidature entro il 31 dicembre 2019. 

  Serv iz i per l' innovazione nelle MPMI -  ediz ione 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 f ino 

al 31 dicembre 2020 o all’esaurimento degli 800.000 euro di f ondi POR FESR Sardegna. 

  Serv iz i per l' innovazione nelle MPMI del settore turist ico -  edizione 2018 

  Il programma f inanzia 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 

r isorse stanziate dal POR FESR Sardegna 2014 -2020 e par i a 800.000 euro.  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
https://sites.google.com/view/scuolapacpac/
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=386502&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=386502&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=386826&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=386522&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=386522&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=387146&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
mailto:vrt@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=79379&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=79379&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
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=79380&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=389702&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=389702&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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InInfo 
Il bolle ttino di Sardegna Ricerche vuol essere uno strumento agile e te mpestivo, nel quale 

trovare s intetiche segnalazioni sul lancio di bandi, programmi e progett i di r icerca applicata, 

f ormaz ione e trasferimento tecnologico. Sono segnalati inoltre gli eventi e le iniz iative 

organizzati all’interno del Parco o con la par tecipazione delle imprese o dei centr i di 

r icerca insediati.   

Il bollett ino non ha periodicità f issa. Non s i propone di sostituire le fonti uff iciali,  le 

new sletter e i por tali settoriali, ma di dar  conto delle opportunità non appena s i presentino. 

Di c iascuna notizia vengono fornite una breve descrizione e una scheda con gli es tremi, 

i contatti e i link per  l'approfondimento.  

Il bollett ino è realizzato dal settore Comunicazione e divulgazione scientif ica di Sardegna 

Ricerche. Per  r icever lo è suff iciente mandare un'email all’indirizzo 

bollett ino@sardegnaricerche.it.  

Per  inf ormazioni, sugger imenti e approfondimenti, r ivolgersi a:  

Sandr o Angioni , sandro.angioni@sardegnar icerche.it  

Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it  

Sardegna Ricerche, Comunicazione e divulgazione scientif ica 

Parco sc ientif ico e tecnologico della Sardegna -  edif icio 2 

Loc . Pisc inamanna - 09010 Pula (CA ) -  tel. +39 070.9243.1  

Pos ta elettronica certif icata: protocollo@cert.sardegnaricerche.it   

s ito Internet: www.sardegnar icerche.it 

N.B. Le segnalazioni presentate sul bollett ino non hanno carattere di uff icialità e non 

sos tituiscono le f onti ufficiali,  alle quali s i raccomanda di fare r iferimento.  

Per  non r icevere più il bollettino è sufficiente inviare un’email con oggetto “REV OCA” 

all' indir iz zo bollettino@sardegnaricerche.it 

Informativa privacy 

A i sens i dell’art icolo 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679  (GDPR) , il t itolare 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 dirit t i in qualsiasi 

momento, inv iando un’email all' indir izzo pr ivacy@sardegnaricerche.it . 
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