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1. Orizzonte 2020 — I nuovi topic sul bando per l’Azione per il clima 

Sono 14 i nuovi temi d’attività aperti sul bando che finanzia le attività a sostegno dell’Accordo di Parigi sul clima, 
nell’ambito della Sfida sociale n. 5 del programma Orizzonte 2020. Lo stanziamento complessivo è di 189,5 milioni 
di euro.  Scadenze dal 13 febbraio 2020. 

Tipo BANDO 

Titolo e codice 
Building a low-carbon, climate resilient future: climate action in support of the Paris 
Agreement – H2020-LC-CLA-2018-2019-2020 

Quadro di 
finanziamento 

Horizon 2020; Work programme year: H2020-2018-2020; Main pillar “Societal Challenges” 
Work Programme: SC 5 “Climate action, environment, resource efficiency and raw materials”; 
Focus area: Building a low-carbon, climate resilient future (LC) 

Schemi di 
finanziamento 

 IA – Innovation Action 

 RIA – Research and Innovation Action 

 CSA – Coordination and Support Action 

 LS – Lump Sum 

 Single-stage 

 Two-stage 

Descrizione Temi d’attività Bilancio 

LC-CLA-10-2020 Scientific support to designing mitigation pathways and 
policies (RIA, two-stage) 

25,0 MEUR 

LC-CLA-11-2020 Innovative nature-based solutions for carbon neutral cities and 
improved air quality (IA, two-stage) 

30,0 MEUR 

LC-CLA-12-2020 Advancing climate services (RIA, two-stage) 22,0 MEUR 

LC-CLA-13-2020 Climate resilience of European coastal cities and settlements 
(RIA, two-stage) 

15,0 MEUR 

LC-CLA-14-2020 Understanding climate-water-energy-food nexus and 
streamlining water-related policies (RIA, two-stage) 

13,0 MEUR 

LC-CLA-15-2020 Forest Fires risk reduction: towards an integrated fire 
management approach in the EU (RIA, two-stage) 

10,0 MEUR 

LC-CLA-16-2020 Multi-hazard risk management for risk-informed decision-
making in the EU (RIA, two-stage) 

5,0 MEUR 

LC-CLA-17-2020 Polar climate: understanding the polar processes in a global 
context in the Arctic and Antarctic Regions (RIA, two-stage) 

15,0 MEUR 

LC-CLA-18-2020 Developing the next generation of Earth System Models 
(RIA, two-stage) 

22,0 MEUR 

LC-CLA-19-2020 Integrated GEOSS climate applications to support adaptation 
and mitigation measures of the Paris Agreement 
(RIA, two-stage) 

10,0 MEUR 

LC-CLA-20-2020 Supporting the implementation of GEOSS in the Arctic in 
collaboration with Copernicus (RIA, two-stage) 

20,0 MEUR 

LC-CLA-21-2020 Coordination of European Polar research (CSA, single stage) 3,0 MEUR 

LC-CLA-22-2020 Enhancing the Belmont Forum Collaborative Research Action 
on Climate, Environment and Health (CSA, single stage) 

3,0 MEUR 

LC-CLA-23-2020 Towards a comprehensive European mountain research 
strategy (CSA, single stage) 

1,5 MEUR 

Bilancio 189,5 MEUR 

Scadenze 
Single-stage: 13 febbraio 2020 

Two-stage: 13 febbraio 2020 (proposte preliminari); 3 settembre 2020 (proposte definitive) 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-cla-10-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-cla-10-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-cla-11-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-cla-11-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-cla-12-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-cla-13-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-cla-14-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-cla-14-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-cla-15-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-cla-15-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-cla-16-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-cla-16-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-cla-17-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-cla-17-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-cla-18-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-cla-19-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-cla-19-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-cla-20-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-cla-20-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-cla-21-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-cla-22-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-cla-22-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-cla-23-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-cla-23-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Link Consulta il bando H2020-LC-CLA-2018-2019-2020 sul portale “Finanziamenti e Gare” 

Informazioni • Punto di contatto nazionale: Matteo Di Rosa, dirosa@apre.it;  tel. 06.4893.9993 

• Sportello Ricerca europea / APRE Sardegna, ricercaue@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1 

2. Sardegna Ricerche — Innovare il settore degli appalti (Cagliari, 21 novembre) 

Giovedì 21 novembre, al Lazzaretto di Cagliari, si terrà il convegno “Innovare il settore degli appalti: la Sardegna 
come modello nazionale”. L’evento chiude l’anno di attività dello Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche 
e prevede la cerimonia di consegna dei diplomi del Master MAAP 2019 e la presentazione dell’edizione 2019-2020. 

Tipo EVENTO 

Titolo 

Innovare il settore degli appalti: la Sardegna come modello nazionale  

Opportunità derivanti dal nuovo quadro normativo - Analisi delle competenze - 
Andamento del mercato degli appalti in Sardegna. 

Data e sede 
Giovedì 21 novembre 2019 

Cagliari, Centro culturale “il Lazzaretto”, via dei Navigatori, 1 

Descrizione  

L’evento, che chiude l’annualità 2019 dello Sportello Appalti Imprese, offrirà l'occasione per un 
confronto sull'andamento del mercato degli appalti in Sardegna e sugli scenari che si apriranno 
rispetto ai temi più innovativi, come le prime applicazioni del Decreto Sblocca cantieri, gli appalti 
di ricerca e sviluppo, la governance territoriale degli appalti.  

L’obiettivo è quello di evidenziare come la Sardegna possa essere un modello di riferimento 
nazionale rispetto all’obiettivo di qualificazione della spesa pubblica, su cui la Sardegna 
rappresenta una best practice nazionale.  

Durante l'evento saranno consegnati i diplomi dell’edizione 2018-2019 del Master in 
Management degli Approvvigionamenti e Appalti Pubblici (MAAP) e saranno presentate le 
attività dell’anno accademico 2019-2020. 

Link Programma della giornata e modulo di registrazione 

Informazioni Sardegna Ricerche - Sportello Appalti Imprese - tel. +39 070 9243.1 

info@sportelloappaltimprese.it                  |                http://www.sportelloappaltimprese.it 

3. Notizie in breve 

Orizzonte 2020: Progetti cluster facilitati per nuove catene di valore industriale 

Descrizione 

È aperto dal 7 novembre il tema d’attività del bando “For a Better Innovation Support to SMEs” 
dedicato specificamente a promuovere l’aggregazione tra le piccole e medie imprese europee 
per la valorizzazione della loro capacità innovativa.  

Il bilancio disponibile sul topic “Cluster facilitated projects for new industrial value chains” è di 
20,15 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle proposte preliminari scade il 2 aprile 
2020, quello per le proposte complete l’8 settembre. 

Link Consulta il topic H2020-INNOSUP-01-2018-2020 sul portale “Finanziamenti e Gare” 

Convegno sul linguaggio di programmazione Python (Cagliari, 25 novembre) 

Descrizione 

Sartec – Saras Ricerche e Tecnologie, insieme al gruppo IASC – Intelligent Agents and 
Soft Computing dell’Università di Cagliari, organizza “Pycon Sardegna 2019”, un convegno 
sul linguaggio di programmazione Python che si terrà il prossimo 25 novembre a Cagliari, 
presso l'auditorium di Tiscali, loc. sa Illetta. 

Il convegno è orientato sia al mondo accademico e alla ricerca, sia alle aziende. Per entrambi gli 
ambiti sono previste sessioni specifiche, in cui ogni relatore illustrerà come Python sia entrato 
nelle proprie attività di ricerca o d’impresa. 

Link www.iascgroup.it/pyconsardegna2019.html 

Contatti info@iascgroup.it; tel. 070.675.5755 /8780 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;callCode=H2020-LC-CLA-2018-2019-2020
mailto:dirosa@apre.it
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/243/
mailto:info@sportelloappaltimprese.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innosup-01-2018-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorit
http://www.iascgroup.it/pyconsardegna2019.html
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4. 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. 

Forum sostenibilità: rinnovabili ed economia circolare (Roma, 21 e 21 novembre) 

Descrizione 

Si terrà a Roma, il 21 e 22 novembre, la seconda edizione del Forum Sostenibilità, organizzato 
da Fortune Italia e dedicato agli aspetti economici e sociali delle scelte in materia di energia e 
sviluppo. Manager, esperti, rappresentanti delle associazioni e delle istituzioni avranno modo di 
confrontarsi con l’obiettivo di sviluppare soluzioni condivise da proporre ai decisori. 

Durante la prima giornata i lavori saranno distribuiti su sei tavoli tematici: energie rinnovabili, 
economia circolare, finanzia sostenibile, mobilità e trasporto sostenibile, packaging e consumo 
sostenibile, rinnovamento patrimonio edilizio. La seconda giornata sarà dedicata alla 
discussione in plenaria di quanto emerso nei singoli tavoli. Esito dei lavori sarà il documento 
The Sustainability Challenge che costituirà il contributo delle imprese alla definizione delle 
strategie nazionali in materia di sostenibilità. 

Link www.fortuneita.com/eventi/sostenibilita2019 

#StopClimateFake: la petizione contro le posizioni antiscientifiche nei media 

Descrizione 

È stata presentata alla Camera dei Deputati, lo scorso 29 ottobre, una petizione contro la cattiva 
informazione sulle questioni legate al cambiamento climatico. 

L’iniziativa intende richiamare l’attenzione sull’importanza della corretta informazione nei mezzi 
di comunicazione, dove sempre più spesso si assiste al moltiplicarsi di notizie non sorrette da 
solide basi scientifiche. Non vuole essere un modo per censurare le opinioni altrui, bensì una 
modalità che richiami l’attenzione degli organi di informazione sull’importanza del proprio ruolo e 
sulla responsabilità sociale di ciascuno. 

Link www.tekneco.it/ambiente/stopclimatefake-la-petizione-contro-le-bufale-sul-clima 

GECO: un progetto per le comunità energetiche locali (Roma, 18 novembre) 

Descrizione 

Si terrà il prossimo 18 novembre presso la sede di Roma dell’ENEA, la prima riunione nazionale 
del progetto GECO - Green Energy Community sviluppato per promuovere la produzione e 
l’autoconsumo energetico rinnovabile nei due quartieri bolognesi di Pilastro e Roveri. 

Scopo di GECO, avviato nell’estate del 2019, è la creazione di una comunità energetica locale 
nella quale giochino un ruolo attivo e fondamentale gli abitanti, gli operatori del terziario e in 
generale le imprese.  

Il progetto è finanziato dalla Climate-KiC e coordinato dall'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo 
Sostenibile di Modena (AESS) con la collaborazione dell’ENEA e dell’Università di Bologna. 

Link 
www.enea.it/it/seguici/events/ge-co_18nov2019/progetto-geco-green-energy-community-
incontro-nazionale-con-gli-stakeholder 

Efforce, la piattaforma per gli investimenti in efficienza energetica 

Descrizione 

È stata lanciata Efforce, piattaforma studiata per favorire gli investimenti in efficienza energetica, 
superando le principali barriere che ne ostacolano la diffusione. 

La piattaforma, nata da un’idea di Steve Wozniak, mira a risolvere i principali nodi del mercato 
facilitando il contatto tra le aziende, che costituiscono la domanda di efficienza energetica, e i 
risparmiatori interessati a investire in questo settore; punta a favorire la standardizzazione del 
mercato e a contribuire al superamento delle barriere d’ingresso che ostacolano la 
partecipazione al mercato degli investitori.  

Efforce si basa sulla tecnologia blockchain di Ethereum e trasforma i risparmi generati in token 
che possono essere scambiati o utilizzati per ridurre le proprie bollette elettriche. 

Link http://efforce.io/ 

http://www.fortuneita.com/eventi/sostenibilita2019/
http://www.tekneco.it/ambiente/stopclimatefake-la-petizione-contro-le-bufale-sul-clima
http://www.enea.it/it/seguici/events/ge-co_18nov2019/progetto-geco-green-energy-community-incontro-nazionale-con-gli-stakeholder
http://www.enea.it/it/seguici/events/ge-co_18nov2019/progetto-geco-green-energy-community-incontro-nazionale-con-gli-stakeholder
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Promemoria: seminario sull’idrogeno nelle microreti (Cagliari, 21 novembre) 

Descrizione 

Giovedì 21 novembre si terrà a Cagliari il seminario sull’integrazione delle tecnologie 
dell’idrogeno nelle microreti. In programma relazioni e interventi di Giorgio Cau (Laboratorio 
tecnologie solari a concentrazione e idrogeno da FER), Sabina Fiorot (EnviPark, Torino) e 
Viviana Cigolotti (ENEA).  

Appuntamento alle 9:00 a Sa Manifattura (viale Regina Margherita, 33).  

Link Programma e modulo di registrazione 

Video e presentazioni del seminario “Vehicle-to-Grid” 

Descrizione 

Sono disponibili sul nostro sito web i video e le presentazioni svolte nel corso del seminario 
sull’integrazione della mobilità elettrica nelle microreti, tenutosi a Cagliari lo scorso 24 
ottobre nell'ambito del progetto "Reti Intelligenti per la gestione efficiente dell'energia" 
(POR FESR Sardegna 2014-2020). 

Al workshop, coordinato da Mario Porru (DIEE-UniCA), hanno partecipato Fabrizio Pilo (DIEE-
Unica) e Massimiliano Gatti (Istituto Italiano di Tecnologia), oltre ai rappresentanti della startup 
Sun2Car, del progetto Poseidon e della Piattaforma Energie rinnovabili. 

Link Vedi i materiali pubblicati 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 

5. Ricerca e Innovazione, a cura dello Sportello Ricerca europea 

Lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche fornisce informazioni, assistenza e formazione sui programmi 
europei Orizzonte 2020 e LIFE. Lo Sportello opera anche come referente regionale dell’Agenzia per la Promozione 
della Ricerca Europea (Sportello APRE Sardegna). 

Giornata nazionale di lancio dei bandi “Società sicure” (Roma, 5 dicembre) 

Descrizione 

Si svolgerà a Roma il prossimo 5 dicembre la Giornata nazionale di lancio dei bandi Secure 
Societies - Protecting freedom and security of Europe and its citizens di Orizzonte 2020. 

Durante la giornata, organizzata da APRE per conto del MIUR, la Commissione Europea 
presenterà le principali opportunità relative al Programma di lavoro 2018-2020. Saranno inoltre 
presentati i risultati della partecipazione italiana evidenziandone i punti di forza e di criticità. 

Le altre relazioni riguardano l’Intelligenza Artificiale e le sue implicazioni sul tema della sicurezza 
e i meccanismi di valutazione delle proposte progettuali in ambito Sicurezza. 

Per partecipare è necessario effettuare l'iscrizione sul sito dedicato. 

Link www.apre.it/eventi/2019/ii-semestre/sc7infoday 

Buone prassi per il reclutamento dei ricercatori (Verona, 4 dicembre) 

Descrizione 

Il prossimo 4 dicembre a Verona si terrà il secondo seminario annuale del progetto europeo 
INVITE, promosso dalla Regione Veneto e dalla Commissione Europea.  

L’evento ha lo scopo di fornire una panoramica sulle buone prassi nelle attività di reclutamento 
di nuovi ricercatori alla luce della Human Resources Strategy della Commissione Europea per 
sostenere gli istituti di ricerca nell’implementazione della Carta europea dei ricercatori e del 
Codice etico di condotta per l’assunzione dei ricercatori. 

Link http://survey.univr.it/index.php/498343?lang=it   

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
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=399065&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
http://www.apre.it/eventi/2019/ii-semestre/sc7infoday
http://survey.univr.it/index.php/498343?lang=it
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Bioeconomia: BBI-JU Stakeholder forum (Bruxelles, 4 dicembre) 

Descrizione 

La Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) organizza a Bruxelles il 4 dicembre lo 
Stakeholder Forum, un importante momento di incontro e discussione tra tutti i principali attori 
del settore della bioeconomia.  

L'evento ospiterà relatori di alto rilievo tavoli di discussione, opportunità di networking e un’area 
di esposizione dedicata alla presentazione di 100 progetti finanziati, favorendo lo scambio di 
idee e buone pratiche. E' inoltre prevista la partecipazione di PMI ed industrie, ricercatori, policy 
maker e organizzazioni del settore, i quali si confronteranno in seminari e sessioni di networking.  

La partecipazione è gratuita previa registrazione online.  

Link https://stakeholderforum.bbi.europa.eu/bbi2019 

Horizon Europe: aggiornato il documento di orientamento strategico 

Descrizione 

Il 31 ottobre scorso la Commissione europea ha pubblicato la nuova versione del Documento 
di orientamento strategico di Horizon Europe, aggiornata sulla base dei contributi ricevuti nel 
corso delle due attività di co-progettazione organizzate negli ultimi mesi: la consultazione 
conclusasi il 4 ottobre, che ha raccolto 6806 risposte; i R&I Days (24–26 settembre), che hanno 
visto la partecipazione di circa quattromila portatori d’interesse.  

L’obiettivo della Commissione è ottenere per l’inizio del 2020 tutti gli elementi necessari per 
definire il piano strategico e le future priorità dell'UE in materia di ricerca e innovazione e avviare 
la preparazione dei primi programmi di lavoro. 

Link Scarica il Documento di orientamento strategico [file.pdf] 

IPR Helpdesk: massimizzare l’impatto dei progetti in Orizzonte 2020 (webinar, 20 novembre) 

Descrizione 

Mercoledì 20 novembre, alle ore 10:30, il Servizio di assistenza sulla Proprietà intellettuale 
della Commissione Europea (IPR Helpdesk) organizza un seminario online a dedicato al ruolo 
della comunicazione, disseminazione e sfruttamento dei risultati nel processo volto a 
massimizzare gli impatti del progetto.  

Il webinar si terrà in lingua inglese ed è richiesta la registrazione.  

Link www.iprhelpdesk.eu/event/4806-webinar-effective-ip-and-outreach-strategies-help-increase-
impact-research-and-innovation 

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

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

https://stakeholderforum.bbi.europa.eu/bbi2019
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_he-orientations-towards-strategic-plan_102019.pdf
http://www.iprhelpdesk.eu/event/4806-webinar-effective-ip-and-outreach-strategies-help-increase-impact-research-and-innovation
http://www.iprhelpdesk.eu/event/4806-webinar-effective-ip-and-outreach-strategies-help-increase-impact-research-and-innovation
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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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.  

Gestione dell'innovazione in azienda: un nuovo servizio 

Descrizione 

Sardegna Ricerche offre un nuovo servizio di assistenza personalizzata per le imprese che 
vogliono migliorare il sistema aziendale di gestione dei processi di innovazione.  

Il servizio è proposto nel quadro delle attività della rete Enterprise Europe Network, di cui 
Sardegna Ricerche è nodo locale, e fa parte del progetto europeo ELSE-SIM - SMEs 
Innovation Management, finanziato dalla Commissione Europea.  

Possono usufruire del servizio tutte le piccole e medie imprese sarde, sia quelle che operano 
in settori innovativi, sia le imprese tradizionali che desiderino migliorare la propria competitività. 

Lo staff EEN aiuterà le aziende nella compilazione di una valutazione guidata dei processi di 
gestione dell'innovazione secondo sistemi riconosciuti a livello internazionale (IMP3rove 
Academy, Innovation Health Check). Al termine dell'audit si otterrà un rapporto composto da: 

- una valutazione dei propri processi aziendali di gestione dell'innovazione; 
- un rapporto di benchmark  con un campione omogeneo di aziende europee. 

Sulla base del rapporto, gli esperti di EEN offriranno un supporto specialistico per la 
realizzazione di azioni di miglioramento. 

Link Compila la manifestazione d’interesse 

Scadenza 31 dicembre 2019 

Proposte di collaborazione 

H2020 ICT – Ambienti-test per applicazioni 5G [ricerca partner] 

Descrizione 

Una PMI italiana con vasta esperienza nel settore delle telecomunicazioni è interessata a 
presentare una proposta progettuale sul bando ICT del programma Orizzonte 2020, tema 
d’attività: ICT-41-2020 “5G PPP - 5G Innovations”. A tal fine cerca partner industriali con 
esperienza specifica legata allo sviluppo del 5G, per collaborare nello sviluppo di ambienti-test 
per applicazioni di nuova generazione e  [rif. RDIT20191008001]. 

Scadenze Scadenza per la manifestazione di interesse: 20 aprile 2020 

Scadenza per il bando: 22 aprile 2020 

Sistema di analisi di file PDF [richiesta di tecnologia] 

Descrizione 

Una piccola impresa austriaca è interessata a trovare soluzioni che permettano di estrarre 
elementi da file, principalmente PDF ma anche in altri formati, e convertirli in elementi leggibili da 
una macchina. Gli elementi di interesse includono testi, grafici, disegni, tabelle, intestazioni e 
riquadri. Sulla lettura di questi elementi viene richiesta una estrema accuratezza (fra 90 e 99% di 
correttezza). L’impresa è interessata a trovare partner per accordi di licenza, accordi commerciali 
con assistenza tecnica o di ricerca [rif. TRAT20190926002].  

Scadenza 15 ottobre 2020 

Soluzioni per la micro-mobilità [richiesta di tecnologia] 

Descrizione 

Una startup basata a Bruxelles sta lanciando un hub sul tema della mobilità, che servirà per 
informare, guidare e consigliare tutti i tipi di utilizzatori sulle soluzioni di mobilità a basso impatto; 
per questa finalità l’impresa è interessata a tutti i prodotti del settore della micromobilità o 
mobilità alternativa, che possano essere forniti su richiesta di eventuali utilizzatori/clienti 
[rif. TRBE20190902001]. 

Scadenza 10 ottobre 2020 

https://www.improve-innovation.eu/our-services/assessments/
https://www.improve-innovation.eu/our-services/assessments/
https://www.leanbusinessireland.ie/about-us/are-you-an-enterprise-ireland-client/innovation-health-check/
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=400819&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-41-2020;freeTextSearchKeyword=5g;typeCodes=1;statusCodes=31094502,31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3ab99d15-eb12-4711-af44-ca760d08989c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d6185f95-59fe-431f-99e5-55c4797d8b58
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0a20e67b-dcb5-4ded-a406-9322a7ef4a72
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Packaging per fragranze per la casa e cosmetici [richiesta di tecnologia] 

Descrizione 

Una PMI francese che sviluppa e vende fragranze ‘bio’ e prodotti cosmetici basati su olii 
essenziali è interessata a trovare dei partner che possano fornire soluzioni di imballaggio utili per 
i suoi prodotti, ma anche nuove proposte di formulazioni e prodotti come possono essere polveri, 
gel, creme e nuove fragranze. I prodotti devono essere ecocertificati e rispettare le 
regolamentazioni europee [rif. TRFR20191106001]. 

Scadenza 11 novembre 2020 

Partner industriali e utilizzatori per sistemi di micro-irrigazione [ricerca partner] 

Descrizione 

Un gruppo composto da centri di ricerca provenienti da Germania, Spagna, Bulgaria, Macedonia 
del Nord ha sviluppato un sistema di micro-irrigazione, per il quale vorrebbe presentare una 
candidatura sul bando CE-SFS-36-2020 - Diversifying revenue in rural Africa through bio-based 
solutions di Orizzonte 2020. Il consorzio cerca partner industriali europei con competenza sullo 
sviluppo di nuovi materiali e tecnologie legate ai sistemi di irrigazione, e utilizzatori sud-africani 
(agricoltori o imprese agricole) [rif. RDES20191112001]. 

Scadenza  15 dicembre 2019 

Rimozione della plastica e dei rifiuti dal mare [ricerca partner]  

Descrizione 

Un’impresa del Regno Unito operante nel settore della ricerca marina e oceanica, è alla ricerca 
di partner industriali per presentare congiuntamente una proposta su un bando Orizzonte 2020 
(CE-FNR-09-2020 - Pilot action for the removal of marine plastics and litter), per sviluppare un 
nuovo macchinario che permetta la raccolta e compattazione di rifiuti marini. I partner ricercati 
sono imprese con competenze nei settori: strumentazione marittima, produzione, navigazione, 
raccolta dell’energia, automazione, biologia marina, robotica, programmazione software. 
[rif. RDUK20191108001]. 

Scadenze Scadenza per la manifestazione di interesse: 14 dicembre 2020 

Scadenza per il bando: 20 gennaio 2020 

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/27bf4cab-0607-4fc9-b164-c107dcade53d
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ce-sfs-36-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ce-sfs-36-2020
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fc9f5cb3-f67e-4176-9936-8e126132a563
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ce-fnr-09-2020
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ca44d582-1ddd-48c2-8148-c418df265180?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
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 

Ri-Creazione: ciclo di laboratori per ragazze e ragazzi (Cagliari, dal 19 novembre) 

Descrizione 

Nell'ambito della mostra Ri-Creazione - Storie dentro e dietro i giochi, a partire dal 19 novembre 
e fino al 10 dicembre, si terrà un ciclo di laboratori gratuiti per studenti delle scuole medie e 
superiori a cura del Fablab di Sardegna Ricerche. I laboratori saranno ospitati a Sa 
Manifattura, in viale Regina Margherita 33 a Cagliari. 

Sono stati programmati tre diversi laboratori che si concentrano ognuno su un tema specifico, 
ma condividono la stessa finalità: imparare a guardare in modo nuovo gli oggetti della nostra 
quotidianità e allenare la capacità di problem solving. I laboratori sono aperti ai ragazze e ragazzi 
tra gli 11 e i 18 anni, sono a numero chiuso e ciascuno avrà due edizioni:  

 Made in Space: laboratorio di modellazione 3D (19 e 28 novembre)  
destinatari: 8 partecipanti dai 14 anni (studenti scuole superiori) 

 Tinkercad: partendo da forme semplici reinventiamo gli oggetti di uso comune (21 novembre 
e 3 dicembre); destinatari: 8 partecipanti dagli 11 ai 13 anni (studenti scuole medie) 

 Littlebits: scopriamo come funziona la tecnologia che ci aiuta ogni giorno (26 novembre e 10 
dicembre); destinatari: 8 partecipanti dagli 11 ai 13 anni (studenti scuole medie) 

Per iscriversi occorre inviare un'email all’indirizzo ricreazione@puntocartesiano.it specificando 
nell'oggetto il titolo del laboratorio e la data scelta. 

Link Programma dei laboratori 

Contatti ipdesk@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1 

“Punti di Frontiera”: raccontare e tutelare l’identità di un territorio (Silanus, 20 novembre) 

Descrizione 

Si terrà il mercoledì 20 novembre a Silanus (NU) il seminario “Raccontare, rappresentare e 
tutelare l'identità di un territorio”, organizzato dallo Sportello Proprietà intellettuale di Sardegna 
Ricerche in collaborazione con il Comune di Silanus (NU). Relatori: Stefano Asili, grafico, ed 
Emanuele Montelione, consulente in Marchi e disegni.  

Il seminario fa parte del ciclo autunnale di “Punti di Frontiera”, il progetto che indaga e sostiene 
i saperi tradizionali della Sardegna e in particolare l'artigianato artistico. Il ciclo si concluderà il 
26, 27 e 28 novembre: La progettazione di un tessuto: approfondimento teorico-pratico di alcune 
tecniche della tradizione sarda; relatrici: Eugenia Pinna  e Roberta Morittu. 

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

Contatti Silvia Marcis, ipdesk@sardegnaricerche.it; tel. +39 070.9243.1 

Impresa creativa e impatto sociale: seminario e workshop (Cagliari, 27 e 28 novembre) 

Descrizione 

Il 27 e 28 novembre Sardegna Ricerche presenta a Cagliari il primo Innovation Lab Workshop 
dedicato al tema “Imprese creative e impatto sociale” a cura di NESTA (National Endowment 
for Science, Technology and the Arts, la fondazione per l'innovazione con base in Inghilterra 
(www.nesta.org.uk). 

Il workshop sarà il primo di una serie di appuntamenti dedicati alle organizzazioni culturali e 
creative in vista di una riproposizione del programma CambiaMENTI.  

Per due giorni gli esperti di NESTA presenteranno i loro innovativi strumenti e metodi di lavoro e 
proporranno un workshop intensivo dedicato alla Teoria del cambiamento e alla misurazione 
dell’impatto prodotto dai progetti creativi. 

Il seminario di presentazione è in inglese con traduzione simultanea. Per il workshop è richiesta 
una buona conoscenza dell'inglese. 

Gli eventi sono gratuiti, previa registrazione. 

Link 
Registrazione al seminario del 27 

Registrazione al workshop del 28 

Contatti manifatturatabacchi@sardegnaricerche.it; tel. +39 070.9243.2245 

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=399373&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
mailto:ricreazione@puntocartesiano.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=400637&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:ipdesk@sardegnaricerche.it
https://www.puntocartesiano.it/formazione/i-corsi/corsi-a-calendario/memoria-e-futuro-dei-saperi-tradizionali-riflessioni-e-analisi-di-casi/
mailto:ipdesk@sardegnaricerche.it
http://www.nesta.org.uk)/
http://www.eventbrite.it/e/Registrazione%20al%20seminario%20del%2027
http://www.eventbrite.it/e/biglietti-workshop-su-impresa-creativa-e-impatto-sociale-80838679667
mailto:manifatturatabacchi@sardegnaricerche.it
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Bioeconomia: il bando “Sardegna Verde” (Sassari, 27 novembre) 

Descrizione  

Mercoledì 27 novembre, a partire dalle ore 15:45, si terrà a Sassari, nell'Aula magna 
dell'Università, l'incontro di presentazione del bando "Sardegna Verde" che finanzia progetti di 
ricerca industriale e sperimentazione sui temi dell'edilizia sostenibile, della cosmesi naturale e 
della ricettività turistica sostenibile. 

L'incontro prevede una sessione plenaria, durante il quale ci sarà un'illustrazione del bando e un 
collegamento con le sue linee strategiche di sviluppo, seguito poi da una fase in cui i partecipanti 
saranno divisi in gruppi di lavoro per approfondire le linee tematiche del bando. 

Il bando rientra nel Progetto complesso “Bioeconomia” e ha una dotazione di 700.000 euro a 
carico del POR FESR Sardegna 2014-2020. Domande dal 25 novembre al 31 gennaio 2020. 

Link 
Programma dell’evento 

Consulta il bando e la documentazione  

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

Sportello PA: calendario dei laboratori 

Descrizione 

Lo Sportello PA è il nuovo servizio avviato da Sardegna Ricerche con l’obiettivo di migliorare le 
competenze degli operatori della Pubblica Amministrazione impegnati nelle attività di 
progettazione, realizzazione e gestione di progetti finanziati con i Fondi comunitari.  

Lo Sportello organizza seminari e laboratori progettati a seguito di un'accurata analisi del 
fabbisogno formativo. Di seguito i prossimi appuntamenti: 

 Controlli e certificazioni legati ai fondi strutturali (Nuoro, 21 novembre) 

 Rendicontazione e controllo (Nuoro, 3 dicembre) 

 Rendicontazione e controllo: trasparenza e libera concorrenza nelle procedure di gara e 
affidamento degli incarichi (Cagliari, 5 dicembre) 

Link Consulta il calendario completo 

Informazioni 
Sardegna Ricerche – Sportello PA – Edificio 2 – Pula (CA) – tel. 070.9243.1 

sportellopa@sardegnaricerche.it           |          www.sardegnaricerche.it/sportellopa 

Viticoltura innovativa: il progetto “GA-VINO” (Sassari, 28 novembre) 

Descrizione 

Giovedì 28 novembre a Sassari si terrà un seminario divulgativo sul progetto GA-VINO - Metodi 
e tecnologie per una gestione innovativa e sostenibile della risorsa idrica nel vigneto. 
L'evento si svolgerà nella sala convegni di Promocamera, in via Predda Niedda 18, sotto il 
patrocinio della stessa Azienda Speciale e della Camera di Commercio di Sassari.  

Il progetto GA-VINO, avviato a maggio 2018, nasce per favorire il trasferimento di conoscenza 
tra organismi di ricerca e aziende rispetto alla gestione sostenibile della risorsa idrica in 
viticoltura, coniugando le tecnologie di sensoristica, comunicazione, elaborazione e utilizzo dei 
dati con innovativi modelli di analisi e rilevazione di parametri. 

Il progetto è condotto dal Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari in collaborazione col 
Dipartimento di Energia elettrica ed elettronica dell’Università di Cagliari, AGRIS Sardegna e 
l’Istituto di Biometeorologia del CNR, e vede coinvolte al momento undici aziende del territorio. 

Il progetto GA-VINO è realizzato attraverso il programma di Sardegna Ricerche "Azioni cluster 
top-down" ed è finanziato dal POR FESR Sardegna 2014-2020. Come per tutti i progetti 
cluster, anche per GA-VINO vale il principio della porta aperta: tutte le imprese del settore 
interessate a partecipare possono entrare a far parte del progetto in qualsiasi momento.  

Link Programma del seminario e scheda del progetto 

Contatti 
Costantino Sirca (responsabile scientifico), cosirca@uniss.it; tel. 079.229.372 

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

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
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
mailto:sardegnaverde@sardegnaricerche.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=399662&v=2&c=94138&vd=2&tb=94133
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=400218&v=2&c=94138&vd=2&tb=94133
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=400971&v=2&c=94138&vd=2&tb=94133
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=400971&v=2&c=94138&vd=2&tb=94133
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2014&v=9&s=13&c=94138&tb=94133&na=1&n=10&st=8&vs=2&vd=2&bsc=1&tb=94133&st=8
mailto:sportellopa@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportellopa
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=400948&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:cosirca@uniss.it
mailto:elena.lai@sardegnaricerche.it
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Novità nella Biblioteca del Parco 

Descrizione 

Sul numero 9/2019 della newsletter della Biblioteca di Sardegna Ricerche sono riportate le 
ultime acquisizioni. Tra queste diversi titoli di divulgazione scientifica: 

- La mente fragile. L'enigma dell'Alzheimer, di Arnaldo Benini 
- La speranza è un farmaco. Come le parole possono vincere la malattia, di Fabrizio Benedetti 
- Un meraviglioso incidente. La nascita della vita, di Vincenzo Manca 
- La classe compiaciuta. Come abbiamo smesso di innovare e perché ce ne pentiremo, 

di Tyler Cowen 
- Strafalcioni da Nobel, di Silvano Fuso 
- La scienza in tribunale. Dai Vaccini agli Ogm (…), di Luca Simonetti 
- Nessuno è troppo piccolo per fare la differenza, di Greta Thunberg 
- Greta. La ragazza che sta cambiando il mondo, di Viviana Mazza 
- Il volo dello pterosauro, di Rex Stone. 

Per ricevere il “Bollettino Novità in Biblioteca” è sufficiente inviare un'email con oggetto 
"ISCRIZIONE BOLLETTINO NOVITÁ IN BIBLIOTECA" all’indirizzo indicato sotto.  

Gli utenti del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna possono richiedere l’acquisto 
di pubblicazioni tecnico-scientifiche, scrivendo all’indirizzo email della Biblioteca. È sempre 
possibile prenotare le pubblicazioni in prestito ed essere avvertiti non appena disponibili. 

Link 

Elenco completo e schede bibliografiche  

Biblioteca Scientifica Regionale: la porta d'accesso alla letteratura scientifica internazionale 
(quando non è disponibile il full-text è possibile accedere al servizio di document delivery). 

Informazioni 
Sardegna Ricerche - Biblioteca del Parco tecnologico, edificio 2, Pula (CA) - tel. 070.9243.2202 

biblioteca@sardegnaricerche.it          |         www.sardegnaricerche.it/biblioteca 

Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

 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. 

 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. 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=391566&v=2&c=10620&nc=1&sc=
https://www.bsr-sardegna.it/ita/home.aspx
mailto:biblioteca@sardegnaricerche.it?subject=ISCRIZIONE%20BOLLETTINO%20NOVITÁ%20IN%20BIBLIOTECA
http://www.sardegnaricerche.it/biblioteca
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=83204&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=76333&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=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
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
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 Servizi per l'innovazione nelle MPMI - edizione 2018  

 

Il programma cofinanzia servizi di consulenza per l'innovazione di prodotto, di processo, 
organizzativa e di mercato, da realizzarsi attraverso un piano d’innovazione. Domande fino 
al 31 dicembre 2020 o all’esaurimento degli 800.000 euro di fondi POR FESR Sardegna. 

sdasf 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. 

Gli altri eventi in programma 

 Applicazioni satellitari per la modernizzazione del settore pubblico (Cagliari, 22 novembre)  

 
Seminario informativo sul bando SPACE-EGNSS-5-2020, organizzato dallo Sportello 
Appalti-Imprese in collaborazione con il Distretto aerospaziale sardo. 

 “Aprire Orizzonti”: convegno sulle politiche di welfare (Cagliari, 22 novembre) 

 
A ‘Sa Manifattura’ la conferenza dal titolo "Aprire Orizzonti", organizzata dall’Associazione 
Casa Emmaus Impresa sociale di Iglesias. 

 Prodotti a base di quinoa: il progetto Innoquinoa (Ottava, 28 novembre)  

 
Il seminario di metà progetto di “Innoquinoa”, il cluster dedicato alla valutazione e alla messa 
a punto delle tecniche di processo dell'intera catena produttiva della quinoa. 

 Recupero delle ceneri di carbone: il progetto Testare (Cagliari, 29 novembre)  

 
Venerdì 29 novembre si svolgerà a Cagliari "Valorizzazione delle ceneri volanti da 
combustione del carbone", evento intermedio del progetto cluster “Testare”. 

 Laboratorio di simulazione 1: Aerospazio (Cagliari, 4 dicembre)  

 
Primo laboratorio di simulazione del progetto "Innovazione nel Procurement Pubblico" riferito 
all'area di specializzazione "Aerospazio" della S3 regionale. 

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=
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/248/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=400959&v=2&c=14388&vd=2&tb=14382
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=401061&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=400963&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1&b=1
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/247/
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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. 
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