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1. Erasmus+ — Pubblicato l’invito 2020 con una dotazione di 3,2 miliardi di euro 

La Commissione europea ha pubblicato l’invito a presentare proposte per il 2020 nell'ambito di Erasmus+, il 
programma per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. Il bilancio complessivo per il periodo 2014-2020 
ammonta a 14,7 miliardi di euro, la disponibilità per il prossimo anno è pari a 3,2 miliardi di euro. 

Tipo BANDO 

Titolo Invito a presentare proposte 2019 — EAC/A03/2018 - Programma Erasmus+ 

Descrizione 

Il programma Erasmus+ 2014-2020 per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport ha 
come linee d’azione la mobilità, la cooperazione e le politiche di riforma negli Stati membri. 
Nello specifico finanzia opportunità di studio, formazione, insegnamento e volontariato 
internazionali.  

Destinatari principali di Erasmus+ sono studenti universitari, delle scuole professionali, formatori, 
insegnanti, tirocinanti e giovani lavoratori. Inoltre il Programma promuove la creazione di vasti 
partenariati tra università e imprese ("alleanze della conoscenza" e "alleanze delle abilità 
settoriali"). 

Di seguito sono riportate le azioni previste con le principali scadenze. 

 

Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento  

 mobilità individuale nel settore dell'istruzione superiore, dell’istruzione scolastica, della 
formazione (IFP) e dell’istruzione per adulti (5 febbraio 2020) 

 mobilità individuale nel settore della gioventù (5 febbraio, 30 aprile e 1° ottobre 2020) 

 diplomi di master congiunti Erasmus Mundus (13 febbraio 2020) 

 

Azione chiave 2 - Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi 

 partenariati strategici nel settore dell'istruzione e della formazione (21 marzo 2020) 

 partenariati strategici nel settore della gioventù (5 febbraio, 30 aprile e 1° ottobre 2020) 

 Università europee; alleanze per la conoscenza; alleanze delle abilità settoriali  
(26 febbraio 2020) 

 rafforzamento delle capacità nel settore dell'istruzione superiore (5 febbraio 2020) 

 rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù (5 febbraio 2020) 

 
Azione chiave 3 - Sostegno alla riforma delle politiche 

 progetti nell’ambito del dialogo con i giovani (5 febbraio, 30 aprile e 1° ottobre 2020) 

 

Attività Jean Monnet  

 cattedre, moduli, centri d’eccellenza, sostegno alle istituzioni e alle associazioni, reti e  
progetti Jean Monnet (20 febbraio 2020) 

 

Azioni nel settore dello Sport  

 partenariati di collaborazione; piccoli partenariati di collaborazione; eventi sportivi europei 
senza scopo di lucro (4 aprile 2020) 

Soggetti ammissibili 

Organismi pubblici e privati, attivi nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e 
dello sport, stabiliti negli Stati membri dell’UE, oppure in Islanda, Liechtenstein, Norvegia, 
Serbia, Turchia, Macedonia del Nord, e limitatamente ad alcune azioni, nei paesi partner. 

Le azioni Jean Monnet sono invece aperte alle associazioni di tutto il mondo. 

Bilancio 3.207,4 MEUR, così ripartiti:  

 Istruzione e formazione: 2943,3 MEUR  

 Gioventù: 191,9 MEUR 

 Azioni Jean Monnet: 14,6 MEUR  

 Sport: 57,6 MEUR 

L'entità delle sovvenzioni concesse e la durata dei progetti variano a seconda del tipo di progetto 
e del numero di partner partecipanti. 

Fonte Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 373 del 5.11.2019 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2019:373:TOC
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Link Le condizioni dettagliate dell’invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili 
nella Guida del programma Erasmus+ all’indirizzo:  
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it 

I programmi di lavoro annuali Erasmus+ sono pubblicati all'indirizzo: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_it 

Informazioni Agenzie Nazionali Erasmus+ (INDIRE, INAPP, ANG) - www.erasmusplus.it   

 erasmusplus@indire.it; tel. 055.2380.348 (istruzione) 

 erasmusplus@inapp.org; tel. 06.854.471 (formazione professionale) 

 informazione@agenziagiovani.it; tel. 06.3759.1201 (gioventù) 

 ufficiosport@governo.it; tel. 06.6779.2595 (sport) 

2. Sardegna Ricerche — Bioeconomia: al via il bando “Sardegna Verde” 

Il nuovo bando di Sardegna Ricerche finanzia progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nei settori 
dell’edilizia sostenibile e della cosmesi naturale collegata alla ricettività sostenibile. Il bando rientra nel progetto 
complesso “Bioeconomia” e ha una dotazione di 700.000 euro a carico del POR FESR Sardegna 2014-2020. 
Il bando sarà presentato il 13 novembre a Cagliari e il 27 a Sassari. Domande dal 25 novembre al 31 gennaio 2020. 

Tipo BANDO 

Titolo Progetto complesso Bioeconomia "Sardegna Verde" - Bando di finanziamento 

Quadro di 
finanziamento 

POR FESR Sardegna 2014-2020, Asse I – Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e 
innovazione, azione 1.2.2 – Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca 
e sviluppo su aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla 
realizzazione delle strategie di S3 

   Descrizione 

Sardegna Ricerche ha pubblicato il bando relativo al Progetto complesso Bioeconomia 
“Sardegna Verde” che finanzia progetti di ricerca e innovazione sui temi dell'edilizia sostenibile, 
cosmesi naturale e ricettività sostenibile.  

Il bando nasce dall'esigenza di promuovere un nuovo sviluppo sostenibile in Sardegna, aiutando 
le piccole imprese “verdi” esistenti e promuovendo la riconversione di quelle che ancora non 
producono secondo gli standard della sostenibilità ambientale, economica e sociale.  

Gli obiettivi del bando sono:  

- promuovere l'introduzione di soluzioni a basso impatto ambientale nell'intero ciclo di vita del 
prodotto o del servizio (approccio LCA - Life Cycle Assessment)  

- agevolare lo scambio di conoscenze e competenze tra imprese e con gli organismi di ricerca  
- favorire ricadute sul territorio in termini di competitività del sistema produttivo  
- contribuire alla costituzione di processi virtuosi di economia circolare attraverso l'utilizzo di 

risorse e materie prime locali.  

Le linee di intervento sono due:  

 linea A - Progetti strategici di ricerca industriale o sviluppo sperimentale nei settori edilizia 
sostenibile (linea A1) e cosmesi naturale collegata alla ricettività sostenibile (linea A2), da 
realizzarsi in un'ottica di filiera o di collaborazione fra imprese, con l'eventuale 
partecipazione di organismi di ricerca.  

 linea B - Progetti semplici di ricerca industriale o sviluppo sperimentale nei settori edilizia 
sostenibile (linea B1) e cosmesi naturale (linea B2) presentati da singole imprese.  

Bilancio 
700.000 EUR così ripartiti:  

linea A1: 300.000 EUR; linea A2: 100.000 EUR; linea B1 200.000 EUR; linea B2: 100.000 EUR 

Scadenze 

Le proposte possono essere presentate a partire dalle ore 10:00 del 25 novembre 2019 e fino 
alle ore 12:00 del 31 gennaio 2020 attraverso il sistema della Regione Sardegna SIPES, 
all’indirizzo https://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml. 

Link Consulta il bando e la documentazione  

Eventi connessi 
 Cagliari, 13 novembre (Sa Manifattura, ore 15:45) 

 Sassari, 27 novembre (Aula magna dell’Università, ore 15:45) 

Contatti sardegnaverde@sardegnaricerche.it; tel. +39 070.9243.1; rif. Marina Masala 

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_it
http://www.erasmusplus.it/
mailto:erasmusplus@indire.it
mailto:erasmusplus@inapp.org
mailto:informazione@agenziagiovani.it
mailto:ufficiosport@governo.it
https://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=400548&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=400583&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=400570&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
mailto:sardegnaverde@sardegnaricerche.it
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3. EDCTP2 ― Nuovi bandi per ricerca sulle malattie nell’Africa sub-sahariana  

Il Partenariato europeo e dei paesi in via di sviluppo per gli studi clinici (EDCTP2) ha pubblicato tre bandi per la 
ricerca sulle malattie legate alla povertà. Gli inviti riguardano i vaccini contro il Lassa virus e le borse per 
ricercatori giovani ed esperti. Il bilancio disponibile ammonta a 44,5 milioni di euro. Scadenze dal 1° febbraio. 

Tipo BANDO 

Quadro di 
finanziamento 

Horizon 2020; ERA-LEARN; EDCTP2-European and Developing Countries Clinical Trials 
Partnership Programme 

Descrizione 

L'obiettivo generale del secondo European and Developing Countries Clinical Trials 
Partnership Programme (EDCTP2) è di ridurre l'onere sociale ed economico delle malattie 
legate alla povertà (Poverty Related Diseases) nei paesi in via di sviluppo, in particolare 
nell'Africa sub-sahariana, accelerando lo sviluppo clinico di interventi medici efficaci, sicuri, 
accessibili, adeguati e a prezzi accessibili per l'HIV/AIDS, la tubercolosi, la malaria e le malattie 
infettive trascurate.  

Vaccini contro la malattia di Lassa  

Descrizione 

Il virus Lassa (LASV) è stato aggiunto dall’OMS alla lista delle malattie per le quali vi è urgente 
necessità di accelerare la ricerca e lo sviluppo. Nei prossimi anni, diversi vaccini candidati contro 
il LASV entreranno nello sviluppo clinico e vi è l'urgente necessità di accelerarne lo sviluppo.  

Il bando finanzia fino al 100% dei costi ammissibili progetti di collaborazione su larga scala 
che comprendono una o più prove cliniche (fasi da II a III) volte ad accelerare lo sviluppo clinico 
dei vaccini candidati. Le domande devono comprendere almeno una sperimentazione clinica da 
condurre nei paesi colpiti dell'Africa subsahariana per testare la sicurezza, l'immunogenicità e 
l'efficacia di un vaccino candidato. 

Bilancio 40 MEUR; saranno finanziati 1-2 progetti 

Scadenza 7 aprile  2020, ore 17:00 

Link 
www.edctp.org/call/vaccines-against-lassa-virus-diseases-joint-call-with-the-coalition-for-
epidemic-preparedness-innovations-cepi/  

Senior Fellowships Plus 2019 

Descrizione 

Il bando ha lo scopo di sostenere lo sviluppo delle capacità dei potenziali responsabili africani 
della ricerca e di guidare i giovani ricercatori, ponendo l'accento sulla formazione pratica alla 
ricerca legata alle attività di sperimentazione clinica condotte nell'Africa subsahariana.  

Gli obiettivi del programma sono: 1) aiutare i ricercatori di alto livello a progredire come leader  
riconosciuti nella sperimentazione clinica di alta qualità e nelle attività correlate; 2) fornire ai 
ricercatori senior le competenze necessarie per la formazione e il tutoraggio di giovani 
ricercatori, sia presso le loro istituzioni di provenienza sia presso istituzioni dei paesi dell'Africa 
subsahariana con limitate capacità umane e infrastrutturali. 

Bilancio 3 MEUR; contributo fino a 750.000 euro e fino al 100% dei costi ammissibili 

Scadenza 1° febbraio 2020, ore 17:00 

Link www.edctp.org/call/senior-fellowships-plus-2019 

http://www.edctp.org/call/vaccines-against-lassa-virus-diseases-joint-call-with-the-coalition-for-epidemic-preparedness-innovations-cepi/
http://www.edctp.org/call/vaccines-against-lassa-virus-diseases-joint-call-with-the-coalition-for-epidemic-preparedness-innovations-cepi/
http://www.edctp.org/call/senior-fellowships-plus-2019
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Borse di ricerca clinica e sviluppo prodotti 

Descrizione 

l programma di borse di studio per la ricerca clinica e lo sviluppo di prodotti è attuato 
congiuntamente da EDCTP e TDR, il programma speciale per la ricerca e la formazione nelle 
malattie tropicali. L’invito congiunto ha lo scopo di finanziare azioni volte a sostenere i ricercatori 
e i membri chiave dei gruppi di ricerca clinica dei paesi a basso e medio reddito (LMIC) al fine di 
acquisire competenze specifiche nella ricerca clinica e nello sviluppo attraverso tirocini presso 
organizzazioni di ricerca accademiche affiliate, CRO, aziende farmaceutiche e Partenariati per lo 
sviluppo dei prodotti. L'organizzazione d'origine non può essere un'entità affiliata 
dell'organizzazione ospitante. 

Bilancio 1,5 MEUR; contributo fino a 100.000 euro e fino al 100% dei costi ammissibili 

Scadenza 28 febbraio 2020, ore 17:00 

Link 
http://www.edctp.org/call/clinical-research-and-product-development-fellowships-crdf-joint-call-
with-who-tdr-the-special-programme-for-research-and-training-in-tropical-diseases-2019/  

Informazioni EDCTP - Europe Office - The Hague, The Netherlands; tel.  +31 70 344.0880 

EDCTP - Africa Office - Cape Town, South Africa; tel. +27 21 938.0690     |     www.edctp.org 

4. Sardegna Ricerche ― Al via il ciclo di workshop autunnali di “Punti di Frontiera” 

Punti di Frontiera è il progetto dello Sportello Proprietà intellettuale di Sardegna Ricerche che intende indagare e 
sostenere i saperi tradizionali della Sardegna, in particolare quelli legati all'artigianato artistico. I tre incontri del 
mese di novembre sono ospitati e patrocinati dal Comune di Silanus (NU). 

Tipo EVENTI 

Titolo Punti di Frontiera – I saperi tradizionali tra memoria, progetto e sviluppo. In Sardegna 

Sede Casa Aielli, piazza Municipio - Silanus (NU) 

Descrizione 

Le tappe autunnali del progetto sono realizzate nelle comunità del territorio regionale 
particolarmente interessate a processi di innovazione della tradizione: è così nata la 
collaborazione con il Comune di Silanus (NU) che ospita e patrocina le tre iniziative del mese 
di novembre.  

Gli incontri hanno lo scopo di fornire strumenti per approfondire la consapevolezza di cosa sia 
un sapere tradizionale. L'obiettivo è quello di creare un luogo neutro in cui favorire lo scambio 
di saperi per ripensare la tradizione alla luce del vivere contemporaneo.  

Gli incontri hanno un carattere teorico-pratico e prevedono attività a numero chiuso.  

La partecipazione è gratuita previa iscrizione online sul sito PuntoCartesiano.it.  

Calendario 

 8 novembre: Memoria e futuro dei saperi tradizionali: riflessioni e analisi di casi,  
relatrice: Roberta Morittu, designer (ore 15:00-18:00). 
 

 20 novembre: Raccontare, rappresentare e tutelare l'identità di un territorio; relatori: 
Stefano Asili, grafico, ed Emanuele Montelione, consulente in Marchi e disegni.  
 

 26, 27, 28 novembre: La progettazione di un tessuto: approfondimento teorico-pratico di 
alcune tecniche della tradizione sarda; relatrici: Eugenia Pinna, tessitrice e designer, e 
Roberta Morittu, designer. 

Informazioni 
Sardegna Ricerche – Sportello Proprietà intellettuale – Pula (CA); tel. +39 070.9243.1 

Silvia Marcis, ipdesk@sardegnaricerche.it             |            www.puntocartesiano.it 

http://www.edctp.org/call/clinical-research-and-product-development-fellowships-crdf-joint-call-with-who-tdr-the-special-programme-for-research-and-training-in-tropical-diseases-2019/
http://www.edctp.org/call/clinical-research-and-product-development-fellowships-crdf-joint-call-with-who-tdr-the-special-programme-for-research-and-training-in-tropical-diseases-2019/
http://www.edctp.org/
https://www.puntocartesiano.it/formazione/i-corsi/corsi-a-calendario/memoria-e-futuro-dei-saperi-tradizionali-riflessioni-e-analisi-di-casi/
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=400534&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
mailto:ipdesk@sardegnaricerche.it
http://www.puntocartesiano.it/
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5. Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili 

Sardegna Ricerche è impegnata sui temi della sostenibilità, delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica 
attraverso le attività della “Piattaforma Energie rinnovabili”. Di seguito una selezione di notizie sull’argomento. 

L'integrazione delle tecnologie dell'idrogeno nelle microreti (Cagliari, 21 novembre) 

Descrizione 

Giovedì 21 novembre, a partire dalle ore 9:00, si terrà a Sa Manifattura il quinto incontro del 
ciclo formativo dedicato al tema della gestione intelligente dell'energia organizzato dalla 
Piattaforma Energie rinnovabili di Sardegna Ricerche. 

Il seminario tratterà dei processi di produzione, accumulo e impiego dell'idrogeno nelle microreti, 
con l'obiettivo di illustrare lo stato dell'arte e la normativa, di individuare nuove opportunità di 
mercato per le aziende locali e al contempo attrarre l'attenzione degli amministratori sulla 
possibilità di inserire le tecnologie dell'idrogeno nella propria agenda. 

Le relatrici sono Sabina Fiorot (Environment Park di Torino) e Viviana Cigolotti (Energy 
Technologies Department - Smart Grid and Energy Networks dell'ENEA). I lavori saranno 
coordinati da Giorgio Cau, responsabile del Laboratorio tecnologie solari a concentrazione e 
Idrogeno da FER della Piattaforma Energie rinnovabili. 

Link Programma e modulo per l’iscrizione 

A un mese dalla COP25 gli Stati Uniti abbandonano l’accordo di Parigi sul clima 

Descrizione 

La Conferenza globale sul clima dell'ONU (COP25), che era in programma a Santiago del 
Cile, è stata invece spostata a Madrid, dove si terrà dal 2 al 13 dicembre. E mentre si lavora ai 
preparativi, l’amministrazione americana ha notificato all’ONU la volontà formale di uscire 
dall’accordo del 2015 sul clima di Parigi. Il processo di uscita durerà un anno e si concluderà 
pertanto il 4 novembre del 2020. 

L’accordo di Parigi è stato adottato nel dicembre 2015 alla ventunesima conferenza sul clima 
(COP21). È stato il primo accordo universale e giuridicamente vincolante sul clima, teso ad 
contenere il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2ºC.  

Link www.agi.it/estero/usa_ritiro_accordo_parigi_clima_onu-6487194/news/2019-11-04 

GSE: è online il Portale dell’autoconsumo fotovoltaico 

Descrizione 

Il GSE – Gestore Servizi Energetici ha messo online il portale sull’autoconsumo fotovoltaico 
che assiste gli utenti, pubblici e privati, interessati ad installare impianti fotovoltaici. Il portale 
mette infatti a disposizione dell’utenza, distinguendo tra privati e condomini e pubbliche 
amministrazioni e imprese, informazioni e dati permettendo anche di effettuare simulazioni 
relative al dimensionamento e al costo d’investimento. 

Link www.autoconsumo.gse.it  

Un corso online sulla riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare 

Descrizione 

Lo scorso 24 ottobre l’ENEA ha avviato il corso di formazione online dedicato alla 
riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare. Il corso gratuito sarà fruibile dal sito Italia 
in Classe A e prevede dieci lezioni in dieci settimane. 

La prima lezione riguarda l’applicazione Condomini+4.0, mentre le successive lezioni, della 
durata di circa 20 minuti ciascuna, riguarderanno temi quali l’utilizzo del BIM, la diagnosi 
energetica negli edifici, impianti fotovoltaici e a solare termico. Ciascuna lezione sarà curata da 
un ricercatore esperto del Dipartimento efficienza energetica dell’ENEA.  

Link http://italiainclassea.enea.it/e-learning/ 

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=400560&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
http://www.agi.it/estero/usa_ritiro_accordo_parigi_clima_onu-6487194/news/2019-11-04
http://www.autoconsumo.gse.it/
http://italiainclassea.enea.it/e-learning/
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Tecnologie per l’accumulo termico: video e presentazioni 

Descrizione 

Sono disponibili sul nostro sito i video e le presentazioni svolte nel corso del seminario dedicato 
alle tecnologie per l’accumulo termico tenutosi lo scorso 11 ottobre. 

Il seminario ha visto la partecipazione della prof. Luisa F. Cabeza dell'Università di Lleida 
(Spagna), una delle massime autorità mondiali in materia, e del prof. Giorgio Cau, docente 
dell’Università di Cagliari e responsabile del Laboratorio Tecnologie solari a concentrazione e 
Idrogeno da FER di Sardegna Ricerche. 

Il seminario è stato organizzato nell’ambito del progetto "Reti Intelligenti per la gestione 
efficiente dell'energia", condotto da Sardegna Ricerche con i fondi del POR FESR Sardegna 
2014-2020.  

Link Vedi i contenuti sul sito di Sardegna Ricerche 

Informazioni Piattaforma Energie Rinnovabili - Sardegna Ricerche - Z.I. Macchiareddu (CA) - tel. 070.9243.1 

piattaformaer@sardegnaricerche.it         |        www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia 

6. Borsa delle tecnologie, a cura di EEN-ELSE 

Sardegna Ricerche, nodo delle rete “Enterprise Europe Network”, propone una selezione di offerte e 
domande di tecnologia, ricerche partner ed eventi di brokeraggio tecnologico promossi dalla rete. 
Chi fosse interessato a promuovere tecnologie innovative, brevetti o ricerche partner per 
partecipare ai bandi europei, può scrivere agli indirizzi indicati sotto.  

Cinquanta borse di ricerca in Irlanda [ricerca partner] 

Descrizione 

Career-FIT Plus è un nuovo programma MSCA Co-Fund che finanzia progetti individuali e 
mirati da svolgere in Irlanda nei centri tecnologici e in collaborazione con realtà imprenditoriali. 
Saranno assegnati 50 assegni di ricerca per progetti di 36 mesi [rif. RDIE20191018001]. 

Possono presentare la propria candidatura entro il 19 dicembre 2019 ricercatori post-doc o 
con almeno 4 anni d’esperienza nei settori: Soluzioni wireless; Ingegneria e manifattura di 
precisione; Meccatronica intelligente e RFID; Servizi mobili; Media connessi; Innovazione 
attraverso la luce; Sistemi di elaborazione e software integrati; Materiali ingegnerizzati; 
Tecnologie dei polimeri; Innovazione dei rivestimenti; Prodotti farmaceutici e sanitari; Design 
applicato; Tecnologie mediche e di ingegneria; Biotecnologie applicate; Biodiagnostica. 

Link www.horizon2020.ie/career-fit-plus/call-for-proposals/# 

Proposte di collaborazione 

Monitoraggio della fertilità dei suoli [ricerca partner] 

Descrizione 

Un’impresa rumena intende presentare una proposta progettuale su un bando Orizzonte 2020. 
Il progetto riguarda lo sviluppo di un sistema di monitoraggio in tempo reale del suolo, non solo 
di parametri di umidità e temperatura, ma anche dei nutrienti contenuti nel terreno, per 
supportare le scelte legate all’utilizzo agricolo dei terreni [rif. NPK-24/10]. 

Tipo di partner: Imprese o centri di ricerca 

Scadenze 
Scadenza per la manifestazione di interesse: 31 dicembre 2019  

Scadenza per il bando: 22 aprile 2020 

Link al bando 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/fetproact-eic-08-2020 

Gestione e modellazione di dati ambientali [richiesta di tecnologia] 

Descrizione 

Un centro pubblico spagnolo a cerca partner industriali o di ricerca che possano implementare 
una infrastruttura online che permetta di integrare spazialmente e gestire dati ambientali 
provenienti da più piattaforme. Le soluzioni ricercate dovrebbero essere immediatamente 
disponibili [rif. TRES20190616001]. 

Scadenza 16 agosto 2020 

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=397530&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://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a551c308-f77f-4d19-887d-37ed286e4192
http://www.horizon2020.ie/career-fit-plus/call-for-proposals/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fetproact-eic-08-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fetproact-eic-08-2020
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Rimozione di parassiti dalle erbe officinali [richiesta di tecnologia] 

Descrizione 

Un’azienda lituana specializzata nella produzione di tisane e preparati con erbe aromatiche è 
interessata a trovare soluzioni tecnologiche che permettano la rimozione di insetti e parassiti 
dalle piante stesse, prima che queste entrino nella fase di trasformazione e nella linea di 
produzione [rif. TRLT20190715001]. 

Scadenza  13 agosto 2020 

Co-working in aree rurali, nuovi modelli di valore [richiesta di tecnologia] 

Descrizione 

Un’azienda innovativa operante in Germania in attività di co-working e co-living in aree rurali, è 
interessata a trovare partner internazionali che siano disposti ad impegnarsi in progetti che 
cerchino nuovi modelli finanziari per gli smart villages, la mobilità sostenibile, e le forme di 
co-working rurale. Idealmente, i partner dovrebbero operare nelle stesse linee di attività e 
proporsi lo sviluppo di nuovi modelli di valore a livello regionale [rif. TRDE20190910001].  

Scadenza 20 settembre 2020 

Eventi B2B 

Medica 2019 (Düsseldorf, 18-20 novembre) 

Descrizione 

 

 

 

Fino al 14 novembre è possibile registrarsi all’evento di brokeraggio che si terrà all’interno di 
Medica 2019, a Düsseldorf, in Germania. L’iniziativa, leader del settore dei dispositivi medicali, 
è pensata per creare nuove opportunità di collaborazione fra imprese, centri di ricerca, 
associazioni di pazienti, operatori del settore salute che siano interessati a nuove collaborazioni 
commerciali, tecnologiche o di ricerca.  

La quota di partecipazione è di 200 euro (100 euro per le startup costituite dal 2017 in poi). 

Link https://medica2019.b2match.io/ 

NSE – New Space Economy (Roma, 10-12 dicembre) 

Descrizione 

L’iniziativa New Space Economy Expoforum, che comprende una conferenza internazionale, 
workshop tematici e un’area espositiva, darà anche la possibilità di prendere parte ad incontri 
one-to-one fra partecipanti, con l’obiettivo di creare nuove collaborazioni internazionali nei 
settori produttivi e di ricerca legati alle tecnologie spaziali.  

Le quote di partecipazione vanno dall’ingresso gratuito (visitatori, con accesso al brokerage 
event), a 300 euro (una giornata), a 550 euro (intera durata dell’iniziativa).  

Il termine per la registrazione agli incontri one-to-one scade il 3 dicembre 2019. 

Link www.nseexpoforum.com 

Informazioni Sardegna Ricerche – Consorzio ELSE-EEN – Pula (CA) – tel. +39 070.9243.1 

Marcella Dalla Cia, dallacia@sardegnaricerche.it                     

Approfondimenti rispetto ai profili indicati o ricerche per settori diversi possono essere compiuti 
sul database dell’Enterprise Europe Network 

http://een.ec.europa.eu 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3b0c1ca4-0104-4c55-ae93-09426c37b799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3b0c1ca4-0104-4c55-ae93-09426c37b799
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/892cc40a-b47c-4e21-8417-3c0c2511b9d8
https://medica2019.b2match.io/
http://www.nseexpoforum.com/
mailto:dallacia@sardegnaricerche.it
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/
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7. Varie dal Parco 

NurWay: percorsi nuragici digitali (Abbasanta, 8 novembre) 

Descrizione 

Venerdì 8 novembre, ad Abbasanta (OR), si terrà la presentazione dei risultati intermedi del 
progetto NurWay - Percorsi multimediali, interazione e immagini 3d per la fruizione dei siti 
nuragici. L'appuntamento è alle ore 10:00 nel Centro servizi Losa (S.S. 131, km 123,5). 

Il progetto NURWAY è condotto dall’Università di Sassari e coinvolge imprese ed enti di 
ricerca per elaborare un approccio innovativo alla fruizione dei siti nuragici. Il gruppo di ricerca 
sta realizzando una base informativa dei dati archeologici integrata con nuove tecnologie digitali 
(scansioni 3D dei monumenti, web app con contenuti multimediali, uso di dispositivi elettronici). 
L'obiettivo è trasferire questi sistemi alle imprese che gestiscono i siti archeologici, per 
diffondere la conoscenza della preistoria della Sardegna e attrarre nuovi flussi turistici. 

L'evento è rivolto a tutti gli operatori del settore e a tutti i soggetti potenzialmente interessati. È 
prevista la presentazione del progetto e dei risultati finora raggiunti: sarà mostrata anche 
un'anteprima della piattaforma web e saranno presentate le scansioni 3D di alcuni monumenti. 

NurWay è uno dei progetti cluster finanziati da Sardegna Ricerche nell’ambito del programma 
"Azioni cluster top-down" di Sardegna Ricerche, ed è finanziato dal POR FESR Sardegna 2014-
2020. Anche in questo caso vale il principio della porta aperta: tutte le imprese del settore 
interessate possono entrare a far parte del progetto in qualsiasi momento. 

Link Programma dell’incontro e scheda del progetto 

Contatti 
- Anna Depalmas (responsabile scientifica), depalmas@uniss.it; tel. 079.229.272  
- Dario Carbini, carbini@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.2830 

Sportello PA: laboratorio sui Fondi strutturali (Sassari, 14 novembre) 

Descrizione 

Si terrà giovedì 14 novembre all’ERSU di Sassari il laboratorio “Quadro generale sui fondi 
strutturali e normativa di riferimento”. L'incontro ha l'obiettivo di presentare agli amministratori 
pubblici il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020, fare una sintesi dei principali 
riferimenti normativi, illustrare il PO FESR della Regione Sardegna, le sue procedure attuative e 
i diversi livelli di governo coinvolti. 

Il laboratorio formativo è organizzato dallo Sportello PA, il nuovo servizio di Sardegna Ricerche 
rivolto agli operatori della pubblica amministrazione coinvolti nella gestione di interventi finanziati 
con i fondi europei (ad esempio FESR, FSE, Europa per i Cittadini, Urbact, ecc.)  

Link Programma e modulo d’iscrizione 

Contatti Franca Murru, sportellopa@sardegnaricerche.it; tel. +39 070.9243.2245 

Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

 Insight – cambiaMENTI (bando riservato) PROROGATO 

 

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 stata prorogata al 15 novembre 2019. 

 Voucher Startup - cambiaMENTI (bando riservato) PROROGATO 

 

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 2018. Il bilancio è di 450.000 EUR. Le domande 
possono essere presentate fino alle ore 12:00 del 15 novembre 2019. 

 Bando “Scientific School 2019-2020”  

 

Il bando finanzia brevi corsi di formazione organizzati dagli organismi di ricerca regionali 
nelle sedi del Parco tecnologico della Sardegna. Le risorse finanziarie sono pari a 400.000 
euro. Il termine per la presentazione delle proposte scade il 26 novembre 2019. 

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=358275&v=2&c=15066&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1&vd=
mailto:depalmas@uniss.it
mailto:carbini@sardegnaricerche.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=399118&v=2&c=94138&vd=2&tb=94133
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=399118&v=2&c=94138&vd=2&tb=94133
mailto:sportellopa@sardegnaricerche.it
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=79380&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=83204&va=
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 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 ammesse riceveranno un voucher di 10.000 
euro. La dotazione è di 200.000 euro. Domande entro il 20 dicembre 2019. 

 Mini voucher “Talent Up” a sostegno del percorso di validazione  

 

Il bando sostiene i giovani sardi al rientro dai corsi di formazione all'imprenditorialità previsti 
dal programma dell'Agenzia ASPAL "Entrepreneurship and Back". La dotazione finanziaria 
è di 125.000 euro. Le domande possono essere presentate fino al 20 dicembre 2019. 

 Voucher Startup – Incentivi per la competitività delle startup innovative  

 

Il bando finanzia fino a 90.000 euro i piani d’innovazione delle startup per sostenerne la 
competitività. Il bando resterà aperto fino al 27 dicembre 2019 o all’esaurimento delle 
risorse, pari a 3,5 milioni di euro, a carico del POR FESR Sardegna 2014-2020. 

 Microincentivi per l'innovazione nelle MPMI - 2° avviso  

 

Il bando sostiene l’innovazione di prodotto o di processo delle micro, piccole e medie 
imprese, finanziando servizi di consulenza esterna. Domande fino al 31 dicembre 2019, o 
all’esaurimento delle risorse POR FESR Sardegna 2014-2020, pari a un milione di euro. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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=82743&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=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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INFO 

 

 

sdfgdfgds 

Il bollettino di Sardegna Ricerche vuol essere uno strumento agile e tempestivo, nel quale 
trovare sintetiche segnalazioni sul lancio di bandi, programmi e progetti di ricerca applicata, 
formazione e trasferimento tecnologico. Sono segnalati inoltre gli eventi e le iniziative 
organizzati all’interno del Parco o con la partecipazione delle imprese o dei centri di ricerca 
insediati.  

Il bollettino non ha periodicità fissa. Non si propone di sostituire le fonti ufficiali, le newsletter e i 
portali settoriali, ma di dar conto delle opportunità non appena si presentino. Di ciascuna notizia 
vengono fornite una breve descrizione e una scheda con gli estremi, i contatti e i link per 
l'approfondimento. 

Il bollettino è realizzato dal settore Comunicazione, promozione e divulgazione 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, promozione e divulgazione 

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. 

 

Informativa privacy 

Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), il titolare del 
trattamento dei dati è il Direttore generale pro tempore di Sardegna Ricerche. 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. 

Per non ricevere più il bollettino è sufficiente inviare un’email con oggetto "REVOCA" 
all'indirizzo bollettino@sardegnaricerche.it. 
 

 

 

mailto:bollettino@sardegnaricerche.it
mailto:sandro.angioni@sardegnaricerche.it
mailto:duranti@sardegnaricerche.it
mailto:protocollo@cert.sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:rpd@regione.sardegna.it
mailto:privacy@sardegnaricerche.it
mailto:bollettino@sardegnaricerche.it

