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1. Sardegna Ricerche — Turismo: al via il bando “Sardegna, un’isola sostenibile” 
2. Orizzonte 2020 — I nuovi topic del bando “Mobilità per la crescita” 
3. ARTES 4.0 ― Ricerca industriale in robotica e tecnologie digitali 
4. Notizie in breve 

• Blue Economy: un bando per lo sviluppo sostenibile delle PMI 
• Orizzonte 2020: integrazione delle infrastrutture di ricerca europee 
• MIPAAF: un bando per progetti innovativi contro gli sprechi alimentari 
• ICE Agenzia: partecipazione collettiva a Bio Korea 2020 

5. Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili 
• “Svolta”: il programma del Comune di Cagliari per la mobilità sostenibile 
• “100 Green Jobs per trovare lavoro”: una guida per le professioni del momento 
• Istituito il sistema di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti 

6. Ricerca e Innovazione, a cura dello Sportello Ricerca europea 
• Un fondo europeo a sostegno della bioeconomia circolare 
• Science with and for Society 2020 - brokerage event (Bruxelles, 16 gennaio) 
• Science with and for Society 2020 - brokerage event (Bruxelles, 16 gennaio) 
• Horizon Europe: partenariato per l’edilizia sostenibile (Bruxelles, 12 dicembre) 
• Società inclusive, innovative e riflessive: brokerage event (online, 12 dicembre) 
• Indicazione geografica, marchi e denominazioni di varietà vegetali (webinar, 3 dicembre) 

7. Varie dal Parco 
• “Trasparenza e concorrenza nelle procedure di gara” (Nuoro, 12 dicembre) 
• “Opportunità di finanziamento regionali, nazionali ed europee” (Sassari, 12 dicembre) 
• Sardegna Ricerche: i bandi aperti 
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1. Sardegna Ricerche — Turismo: al via il bando “Sardegna, un’isola sostenibile” 

Tipo BANDO 

Titolo Progetto complesso Turismo "Sardegna, un’isola sostenibile" - 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 – area di specializzazione “Turismo, Cultura e Ambiente” 

   Descrizione 

Sardegna Ricerche, ha pubblicato il bando relativo al Progetto complesso Turismo, cultura e 
ambiente "Sardegna un’Isola Sostenibile", che mira a sostiene l’innovazione di processo, nella 
governance territoriale e la creazione di rete tra imprese, e l’innovazione di prodotto turistico a 
livello locale e regionale.  

Il settore turistico ha subito importanti cambiamenti nella domanda, nell’offerta e nei modelli di 
acquisto, e oggi si caratterizza con una domanda più informata e alla ricerca di flessibilità, 
esperienza e sostenibilità. A fronte di ciò, le destinazioni turistiche devono adottare una logica 
di sistema, in cui i diversi attori collaborino per la costruzione di un’offerta polivalente e integrata, 
riconoscibile come brand “Sardegna”, unitamente a una governance che permetta la 
condivisione degli obiettivi e la convergenza delle azioni pubbliche e di quelle private.  

Gli obiettivi del bando sono: 

• promuovere lo sviluppo di prodotti, processi e servizi nuovi o innovativi; 

• favorire ricadute sul territorio in termini di competitività del sistema turistico; 

• ampliare l’offerta turistica sviluppando prodotti diversificati e creando un efficace sistema 
territoriale di governance del settore. 

Le linee di intervento individuate sono tre:  

• linea A - Sperimentazione di organizzazioni di carattere sovralocale, con compiti di 
governance territoriale, sviluppo turistico locale e di definizione dei piani di sviluppo turistico 
della destinazione. 

• linea B - Supporto alla creazione di reti tra operatori economici privati di un territorio 
sovralocale (rete di impresa territoriale) che avranno lo scopo di sviluppare nuovi modelli di 
business che facilitino la commercializzazione dell’offerta/esperienza turistica del territorio, in 
raccordo con le organizzazioni di sistema locale di cui alla linea A;  

• linea C - Supporto alla creazione di reti verticali di prodotto tra operatori economici privati 
(rete di impresa regionale di prodotto) potenzialmente rappresentative dell’intero territorio 
regionale, che avranno lo scopo di ideare, strutturare e commercializzare i prodotti turistici 
(p.es. turismo culturale e archeologico; cicloturismo; hiking, trekking ed escursionismo; eno-
gastronomia; arrampicata; turismo rurale; agriturismo; ittiturismo; ecc.). 

Bilancio 3 MEUR così ripartiti:  linea A1: 1 MEUR; linea A2: 800.000 EUR; linea C: 1,2 MEUR 

Scadenze 

Le proposte possono essere presentate a partire dalle ore 10:00 del 18 dicembre 2019 e fino 
alle ore 12:00 del 31 marzo 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, 10 dicembre (Manifattura Tabacchi, ore 16:00) 

 Nuoro, 11 dicembre (Camera di Commercio, ore 11:00-14:00) 

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

Il nuovo bando di Sardegna Ricerche finanzia la costituzione di reti territoriali d’impresa, reti di prodotto turistico  
e di organizzazioni sovralocali per la governance e la pianificazione dello sviluppo turistico. Il bando ha una 
dotazione di 3 milioni di euro a carico del POR-FESR Sardegna 2014-2020. Il bando sarà presentato il 10 dicembre 
a Cagliari e l’11 a Nuoro. Domande dal 18 dicembre al 31 marzo 2020. 

 

https://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&s=13&v=9&c=4200&tipodoc=3&nc=1&qr=1&qp=2&idntz=401800
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=401803&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=401804&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
mailto:sartur@sardegnaricerche.it
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2. Orizzonte 2020 — I nuovi topic del bando “Mobilità per la crescita” 

Dal 3 dicembre sono aperti quindici nuovi temi d’attività dell’invito a presentare proposte “Mobility for Growth”, 
nell’ambito della quarta “Sfida sociale” di Orizzonte 2020 “Trasporti intelligenti, verdi e integrati”. La disponibilità 
di bilancio ammonta a 99 milioni di euro. Il termine per le proposte scade il 21 aprile 2020.  

Tipo BANDO 

Titolo e codice 2018-2020 Mobility for Growth 

Quadro di 
finanziamento 

Horizon 2020; Work programme year: H2020-2018-2020; Main pillar “Societal Challenges” 

Work Programme: “Smart, green and integrated transport” 

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 

 Single-stage 

 

Descrizione Temi d’attività Bilancio 

 LC-MG-1-12-2020 Cities as climate-resilient, connected multimodal nodes for 
smart and clean mobility: new approaches towards 
demonstrating and testing innovative solutions (CSA) 

4 MEUR 

 LC-MG-1-15-2020 Towards global environmental regulation of supersonic aviation 
(RIA) 

13 MEUR 

 MG-2-10-2020 Enhancing coordination between Member States' actions in the 
area of infrastructure research with a particular focus on 
biodiversity and ameliorating environmental impacts and full 
automated infrastructure upgrade and maintenance (CSA) 

3 MEUR 

 MG-2-13-2020 Coordination and support for an integrated freight transport and 
logistics system (CSA) 

1 MEUR 

 MG-2-14-2020 The effects of automation on the transport labour force, future 
working conditions and skills requirements (CSA) 

2,5 MEUR 

 MG-3-4-2020 Innovative electric network architectures and systems, optimising 
global energy, electrical power, data and communication for 
aviation (RIA) 

10 MEUR 

 MG-3-5-2020 Next generation multifunctional and intelligent airframe and engine 
parts, with emphasis on manufacturing, maintenance and recycling 
(RIA) 

15 MEUR 

 MG-3-8-2020 'First of a Kind' solutions for sustainable transport and mobility: EU 
initiative for accelerating EU-wide market access, scale up and 
derisking (CSA) 

1,5 MEUR 

 MG-4-10-2020 Improving impact and broadening stakeholder engagement in 
support of transport research and innovation (CSA) 

4 MEUR 

 MG-4-7-2020 Digitalisation of the transport system: data sharing (RIA) 3 MEUR 

 MG-4-8-2020 Advanced research methods and tools in support of 
transport/mobility researchers, planners and policy makers (RIA) 

3 MEUR 

 MG-4-9-2020 The European mobility culture of tomorrow: Reinventing the wheel? 
(RIA-LS) 

1 MEUR 

 MG-BG-03-2020 Under water noise mitigation and environmental impact (RIA) 8 MEUR 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-mg-1-12-2020;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-mg-1-12-2020;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-mg-1-12-2020;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-mg-1-15-2020;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/mg-2-10-2020;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/mg-2-10-2020;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/mg-2-10-2020;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/mg-2-10-2020;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/mg-2-13-2020;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/mg-2-13-2020;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/mg-2-14-2020;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/mg-2-14-2020;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/mg-3-4-2020;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/mg-3-4-2020;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/mg-3-4-2020;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/mg-3-5-2020;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/mg-3-5-2020;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/mg-3-8-2020;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/mg-3-8-2020;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/mg-3-8-2020;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/mg-4-10-2020;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/mg-4-10-2020;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/mg-4-7-2020;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/mg-4-8-2020;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/mg-4-8-2020;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/mg-4-9-2020;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/mg-bg-03-2020;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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 MG-3-6-2020 Towards sustainable urban air mobility (RIA) 15 MEUR 

 MG-3-7-2020 Improved Production and Maintenance Processes in Shipyards (IA) 15 MEUR 

Bilancio 99 MEUR 

Scadenza 21 aprile 2020 

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

Informazioni • Punto di contatto nazionale: Miriam de Angelis, mdeangelis@apre.it;  tel. 06.4893.9993 

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

3. ARTES 4.0 ― Ricerca industriale in robotica e tecnologie digitali 

Il Centro di competenza per la robotica avanzata e le tecnologie digitali abilitanti “ARTES 4.0” ha pubblicato un 
bando per il cofinanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale a favore di startup, PMI e 
grandi imprese. Il bilancio disponibile è di un milione di euro, il contributo massimo di 200.000 euro. Il termine 
perla presentazione delle proposte preliminari scade il 18 dicembre 2019. 

Tipo FORMAZIONE 

Titolo 
Bando per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale  

Bando ARTES 4.0 – N°1 2019 

Descrizione  

Il bando è rivolto a startup, piccole, medie e grandi imprese, in forma singola o in collaborazione.  
Le Università possono partecipare come fornitori di beni e servizi. 

I progetti possono riguardare attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per la 
realizzazione di nuovi prodotti, processi e servizi o il miglioramento sostanziale di quelli esistenti, 
nelle seguenti aree tematiche: 

• robotica e macchine collaborative 
• sistemi di controllo model-based per sistemi multivariabili 
• ottimizzazione real-time di processo 
• realtà aumentata, virtuale, sistemi di telepresenza e interazione uomo-computer 
• manutenzione predittiva e training 
• soluzioni 4.0 per la tutela della salute dei lavoratori e la sicurezza sul lavoro 
• sensori realizzabili con diverse tecnologie 
• modelling, sviluppo e caratterizzazione materiali avanzati 
• digitalizzazione e robotizzazione di processi 
• sistemi di connessione per robot, macchine e persone 
• archiviazione ed elaborazione di dati 
• infrastrutture software di base, sistemi operativi e middleware 
• sicurezza informatica 

Bilancio e durata  1 MEUR.  Il contributo massimo è di 200.000 euro per progetti di 18 mesi di durata (prorogabile 
per 6 mesi). L’intensità di aiuto massima è del 50% per la ricerca industriale e del 25% per lo 
sviluppo sperimentale.  

Modalità La procedura si svolge in due fasi e una fase intermedia facoltativa:  

• fase 1: proposta preliminare (pre-proposal);  

• fase intermedia: i soggetti ammessi alla seconda fase possono chiedere l’assistenza di 

ARTES4.0 per la formulazione delle proposte complete; l’Università di Sassari, sede di uno 
dei macronodi di Artes 4.0, assisterà i proponenti stabiliti in Sardegna  
(www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/bando-artes-40). 

• fase 2: presentazione delle proposte complete 

Scadenza 18 dicembre 2019 (proposte preliminari) 

data da stabilire (proposte complete) 

Informazioni ARTES 4.0 Advanced Robotics and enabling digital TEchnologies & Systems 4.0 

bandi@artes4.it             |            https://artes4.it 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/mg-3-6-2020;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/mg-3-7-2020;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-search;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;callCode=H2020-MG-2018-2019-2020
mailto:mdeangelis@apre.it
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/bando-artes-40
mailto:bandi@artes4.it
https://artes4.it/
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4. Notizie in breve 

Blue Economy: un bando per lo sviluppo sostenibile delle PMI  

Descrizione 

Il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca lancia il bando "Blue Economy SME 
Window 2019" per favorire lo sviluppo sostenibile delle piccole e medie imprese del settore in 
tutta l'Unione europea.  

Il bando offre contributi compresi tra 700.000 e 2.500.000 euro a tutte le PMI europee, 
singolarmente o in partenariato, per sviluppare e avvicinare al mercato nuovi prodotti, servizi e 
modelli di business che accelerino l’innovazione nella blue economy. I progetti dovranno 
mostrare un grande potenziale di crescita e competitività per le imprese e devono riguardare in 
particolare l’uso sostenibile delle risorse marittime per attività economiche “circolari”. 

Il bilancio disponibile è di 22,5 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle proposte 
scade il 27 febbraio 2020. 

La registrazione video della giornata informativa del 25 novembre scorso è disponibile online. 

Link https://ec.europa.eu/easme/en/news/blue-economy-window-call-just-launched  

Orizzonte 2020: integrazione delle infrastrutture di ricerca europee 

Descrizione 

Il bando “Integrating and opening research infrastructures of European interest” finanzia progetti 
di ricerca e innovazione volti a mettere in rete le infrastrutture di ricerca europee garantendone 
l’accesso a tutti i ricercatori europei, sia del mondo accademico che dell'industria.  

I due ultimi topic aperti sono relativi, il primo all’integrazione delle infrastrutture delle nascenti 
“comunità di ricerca”, e l’altro a un progetto-pilota d’integrazione un gruppo completo di varie 
infrastrutture-chiave in un dato settore.  

Il bilancio complessivo è di 160 milioni di euro, 45 dei quali destinati al progetto pilota. 

Il termine per la presentazione delle proposte scade il 17 marzo 2020. 

Link 
INFRAIA-02-2020 - Integrating Activities for Starting Communities 

INFRAIA-03-2020 - Pilot for a new model of Integrating Activities 

Contatti • Punto di contatto nazionale: Caterina Buonocore, buonocore@apre.it; tel. 06.4893.9993 

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

MIPAAF: un bando per progetti innovativi contro gli sprechi alimentari 

Descrizione 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato un bando per il 
finanziamento di progetti innovativi di ricerca e sviluppo tecnologico nel campo della shelf-life 
dei prodotti alimentari e al confezionamento dei medesimi, volti alla limitazione degli sprechi e 
all'impiego delle eccedenze alimentari. Sono finanziati anche progetti di servizio civile nazionale, 
che assicurino l’applicazione dei risultati conseguiti. 

Lo stanziamento è di 800.000 euro; il contributo massimo per progetto è pari a 50.000 euro. 

Il termine per la presentazione delle proposte scade alle 14:00 del 20 dicembre 2019. 

Link www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/serveblob.php/l/it/idpagina/14697  

Contatti urp@politicheagricole.it 

ICE Agenzia: partecipazione collettiva a Bio Korea 2020 

Descrizione 

L'ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione organizza la 
presenza collettiva alla 15

a
 edizione del salone Bio Korea, che si terrà a Seul (Corea del Sud) 

dal 20 al 22 maggio 2020 (www.biokorea.org). 

L’iniziativa è diretta a imprese biotech, distretti, università e centri di ricerca, interessati a 
collaborazioni scientifiche, tecnologiche e industriali, tra soggetti italiani e coreani, per la 
realizzazione di progetti innovativi di ricerca e sviluppo tecnologico. 

La partecipazione italiana prevede uno stand istituzionale senza postazioni fisse (open space).  

Link www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2019/@@/613 

https://ec.europa.eu/easme/en/news/blue-economy-window-call-just-launched
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/infraia-02-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/infraia-03-2020
mailto:buonocore@apre.it
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/serveblob.php/l/it/idpagina/14697
mailto:urp@politicheagricole.it
http://www.biokorea.org/
http://www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2019/@@/613
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Informazioni Piattaforma Energie Rinnovabili - Sardegna Ricerche - Z.I. Macchiareddu (CA) - tel. 070.9243.1 

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

 

 

 

 

Contatti 
Rosaria Bologna, tecnologia.industriale@ice.it; tel. 06.5992.9325 

Ufficio di Seul: Vincenzo Calì, seoul@ice.it tel. +822 779.0811  

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. 

“Svolta”: il programma del Comune di Cagliari per la mobilità sostenibile 

Descrizione 

Il Comune di Cagliari ha lanciato “Svolta”, programma che promuove la mobilità intelligente e 
sostenibile negli spostamenti casa-lavoro e casa-studio, attraverso azioni informative sulle 
alternative sostenibili e i relativi benefici.  

Target del programma Svolta sono tutti gli automobilisti che si muovono nella città e che, 
adottando modalità di trasporto sostenibili, potrebbero migliorare la propria mobilità e il proprio 
stile di vita, con indubbi vantaggi economici e ambientali per tutta la collettività. A loro è 
destinato Il “Manuale per diventare un protagonista della Mobilità Sostenibile”, disponibile sul 
sito del Programma. 

Il programma propone inoltre il questionario “Scopri che tipo di viaggiatore sei", la cui 
compilazione permette di partecipare ad un concorso a premi (tra i premi in palio: biciclette 
pieghevoli, monopattini, abbonamenti Playcar, CTM e  ARST). 

Il programma è cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente ed stato avviato con la collaborazione 
di: PON.Metro, CIREM - Centro Interuniversitario Ricerche Economiche e Mobilità, Regione 
Autonoma della Sardegna, CTM, ARST, Playcar. 

Link  www.svoltacagliari.it 

“100 Green Jobs per trovare lavoro”: una guida per le professioni del momento 

Descrizione 

A dieci anni dalla pubblicazione di Guida ai Green Jobs, Tessa Gelisio e Marco Gisotti hanno 
pubblicato 100 Green Jobs per trovare lavoro. Guida alle professioni sicure, circolari e 
sostenibili. Il libro contiene l’elenco delle 100 professioni verdi più richieste ed è una guida 
aggiornata e completa per chi desidera lavorare in uno dei settori della green economy, 
riservando particolare attenzione alle potenzialità di 18 settori coinvolti nel processo di 
transizione verso modelli circolari. 

Link www.edizioniambiente.it/libri/1279/100-green-jobs-per-trovare-lavoro  

Istituito il sistema di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti  

Descrizione 

Con l’entrata in vigore del Dm. Ambiente 14 novembre 2019, è stato istituito il Sistema 
nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi. 

Il decreto, che definisce le disposizioni a carico dei produttori, degli organismi di certificazione e 
di accreditamento, introduce alcune novità come i modelli predefiniti per la certificazione di 
sostenibilità e la pubblicazione online dei registri degli operatori. Inoltre stabilisce l'obbligo di 
adesione per i "biocarburanti avanzati", con una serie di disposizioni per il biometano per 
autotrasporto. 

Link Leggi la notizia su Nextville.it  

mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
mailto:tecnologia.industriale@ice.it
mailto:seoul@ice.it
http://www.svoltacagliari.it/
http://www.edizioniambiente.it/libri/1279/100-green-jobs-per-trovare-lavoro
http://www.nextville.it/news/3964
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6. Ricerca e Innovazione, a cura dello Sportello Ricerca europea 

Un fondo europeo a sostegno della bioeconomia circolare 

Descrizione 

Lo scorso 29 novembre la Commissione Europea e la Banca europea per gli investimenti hanno 
annunciato che l’azienda ECBF Management GmbH è stata selezionata come consulente in 
materia di investimenti per il Fondo europeo per la bioeconomia circolare, volto a finanziare 
le imprese e i progetti innovativi del settore nell’UE e nei paesi associati a Orizzonte 2020. 

Il fondo, istituito nell’ambito della strategia dell'UE per la bioeconomia, mira a raccogliere 250 
milioni di euro da investitori pubblici e privati entro l’inizio del 2020, fondi che investirà in settori 
come agricoltura e allevamento, pesca e acquacoltura, silvicoltura, biomateriali e 
alimentazione. La Banca europea per gli investimenti dovrebbe investire fino a 100 milioni di 
euro nel fondo, che è sostenuto da una garanzia di InnovFin, iniziativa finanziata nel quadro di 
Orizzonte 2020. 

Link https://ec.europa.eu/italy/news/250191129_un_fondo_ue_per_la_bioeconomia_circolare_it 

Science with and for Society 2020 - brokerage event (Bruxelles, 16 gennaio) 

Descrizione 

Il prossimo 16 gennaio si terrà Bruxelles un evento di brokeraggio con incontri bilaterali 
pre-organizzati al fine di facilitare la creazione di partenariati e collaborazioni internazionali per il 
programma Science with and for Society, bandi 2020.  

Il principale obiettivo dell’evento è quello di individuare potenziali partner per presentare 
congiuntamente progetti di ricerca sui bandi alla scadenza del 15 aprile 2020.  

La partecipazione al brokerage event è gratuita, previa registrazione.  

Link https://horizon-swafs-2020.b2match.io 

Contatti gualandi@apre.it; dagostino@apre.it; ferraro@apre.it  

Science with and for Society 2020 - brokerage event (Bruxelles, 16 gennaio) 

Descrizione 

Il prossimo 16 gennaio si terrà Bruxelles un evento di brokeraggio con incontri bilaterali 
pre-organizzati al fine di facilitare la creazione di partenariati e collaborazioni internazionali per il 
programma bandi 2020.  

Il principale obiettivo dell’evento è quello di individuare potenziali partner per presentare 
congiuntamente progetti di ricerca sui bandi del programma Science with and for Society, alla 
scadenza del 15 aprile 2020.  

La partecipazione al brokerage event è gratuita, previa registrazione.  

Link https://horizon-swafs-2020.b2match.io 

Contatti gualandi@apre.it; dagostino@apre.it; ferraro@apre.it  

Horizon Europe: partenariato per l’edilizia sostenibile (Bruxelles, 12 dicembre) 

Descrizione 

Il prossimo 12 dicembre, a Bruxelles, la Commissione Europea organizza l’evento "Horizon 
Europe Partnership on Built Environment", preliminare all'istituzione di un partenariato di 
ricerca e innovazione nel settore dell'edilizia sostenibile nell'ambito del nuovo Programma 
quadro di ricerca e innovazione. 

All'evento parteciperanno rappresentanti del settore pubblico e di quello privato. 

La partecipazione è gratuita previa registrazione; è prevista la trasmissione in streaming. 

Link 
https://ec.europa.eu/easme/en/stakeholders-meeting-sustainable-built-environment-ri-
partnership-under-horizon-europe 

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). 

https://www.eib.org/en/products/blending/innovfin/index.htm
https://ec.europa.eu/italy/news/250191129_un_fondo_ue_per_la_bioeconomia_circolare_it
https://horizon-swafs-2020.b2match.io/
mailto:gualandi@apre.it
mailto:dagostino@apre.it
mailto:ferraro@apre.it
https://horizon-swafs-2020.b2match.io/
mailto:gualandi@apre.it
mailto:dagostino@apre.it
mailto:ferraro@apre.it
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Registration-to-EELCF
https://webcast.ec.europa.eu/horizon-europe-partnership-on-built-environment
https://ec.europa.eu/easme/en/stakeholders-meeting-sustainable-built-environment-ri-partnership-under-horizon-europe
https://ec.europa.eu/easme/en/stakeholders-meeting-sustainable-built-environment-ri-partnership-under-horizon-europe
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Società inclusive, innovative e riflessive: brokerage event (online, 12 dicembre) 

Descrizione 

Il 12 dicembre, alle ore 11.00, si svolgerà un brokerage event online relativo alla sesta Sfida 
Sociale di Orizzonte 2020 "L'Europa in un mondo che cambia - Società inclusive, innovative e 
riflessive". 

L'evento si concentrerà sui bandi: Migration; Socioeconomic and cultural transformation in the 
context of the 4th industrial revolution; Governance for the future. 

L'evento è riservato ad un massimo di 50 partecipanti. È necessario registrarsi entro 
l'8 dicembre. 

Link www.net4society.eu/en/societal-challenge-6-online-brokerage-event-1948.html 

Indicazione geografica, marchi e denominazioni di varietà vegetali (webinar, 3 dicembre) 

Descrizione 

Venerdì 13 dicembre, alle ore 10:30, il Servizio di assistenza sulla Proprietà intellettuale della 
Commissione Europea (IPR Helpdesk) organizza un seminario online con l’obiettivo di spiegare 
le differenze tra indicazione geografica, marchi e denominazioni di varietà vegetali.  

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

Link www.iprhelpdesk.eu/event/webinar-guide-gis-trademarks-plant-variety-denominations 

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

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

7. Varie dal Parco 

“Trasparenza e concorrenza nelle procedure di gara” (Nuoro, 12 dicembre) 

Descrizione 

Giovedì 12 dicembre si svolgerà a Nuoro il laboratorio intitolato "Rendicontazione e controllo: 
trasparenza e libera concorrenza nelle procedure di gara e affidamento degli incarichi".  

Il laboratorio curato dallo Sportello PA di Sardegna Ricerche è rivolto alle  pubbliche 
amministrazioni con sede in Sardegna e al loro personale.  

L'incontro affronterà il tema del rispetto delle regole di ammissibilità e delle corrette procedure 
(coerenza fra spesa, attività e budget, principi di trasparenza e libera concorrenza nelle 
procedure di gara e nell’affidamento di incarichi). 

L’appuntamento è alle ore 9:00 nella sede della Comunità Montana, in via Basilicata 6. 

Link Programma e modulo d’iscrizione 

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

“Opportunità di finanziamento regionali, nazionali ed europee” (Sassari, 12 dicembre) 

Descrizione 

Il laboratorio organizzato dallo Sportello PA di  Sardegna Ricerche, in programma a Sassari, 
giovedì 12 dicembre, tratterà il tema delle opportunità di finanziamento regionali, nazionali ed 
europee, e in particolare i seguenti punti:  

- sistemi di monitoraggio per la selezione delle opportunità  
- ideazione del progetto: Project Cycle Management e Logical Framework Approach  
- strutturazione di un progetto in pacchetti di lavoro, output, outcome e deliverable e indicatori  
- impostazione del budget, spese ammissibili e cofinanziamento  

L'incontro si terrà nella sala conferenze dell'ERSU, in via Michele Coppino 32 (ore 9:00-14:30) 

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

 

 

 

https://secure.pt-dlr.de/pt-survey/index.php?sid=52618&lang=en
http://www.net4society.eu/en/Societal-Challenge-6-Online-Brokerage-Event-1948.html
http://www.iprhelpdesk.eu/event/webinar-guide-gis-trademarks-plant-variety-denominations
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=400986&v=2&c=94138&vd=2&tb=94133
mailto:sportellopa@sardegnaricerche.it
mailto:sportellopa@sardegnaricerche.it
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Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

 Borse di studio per il Master in Management degli Appalti 

 

Sardegna Ricerche assegna 22 borse di studio per l’iscrizione al master in Management 
degli Approvvigionamenti e Appalti Pubblici (MAAP), istituito in collaborazione con 
l’Università di Roma Tor Vergata. Il termine per le iscrizioni scade il 16 dicembre 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. 

 Progetto complesso Bioeconomia – Bando "Sardegna Verde"  

 

Il bando finanzia progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell’edilizia sostenibile, 
nella cosmesi naturale e nella ricettività sostenibile. La dotazione finanziaria è di 700.000 euro 
a carico del POR FESR Sardegna 2014-2020. Domande entro il 31 gennaio 2020. 

 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
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
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 

 

 

 

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

