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1. Orizzonte 2020 — Bando straordinario per ricerche sul Coronavirus 

In risposta all’epidemia del coronavirus, la Commissione Europea ha lanciato un invito a presentare proposte  
nell'ambito di Orizzonte 2020 per finanziare ricerche specifiche sul virus 2019-nCoV e sul suo impatto sociale. 
Il bando ha un bilancio complessivo di 10 milioni di euro e finanzierà proposte da circa 2-3 milioni di euro. 
Le proposte possono essere presentate fino al 12 febbraio. 

Tipo BANDO 

Titolo Advancing knowledge for the clinical and public health response to the 2019-nCoV epidemic 

Quadro finanziario Horizon 2020; Societal challenge n. 1 “Health, demographic change and wellbeing” 

Schema di finanziamento: RIA - Research and Innovation Activity 

Descrizione 

E' fondamentale acquisire rapidamente una migliore comprensione del nuovo virus, in 
particolare in relazione a misure cliniche e di salute pubblica che possono essere utilizzate 
immediatamente per migliorare la salute dei pazienti e contenere la diffusione di 2019-nCoV. 

Le proposte dovrebbero far progredire le conoscenze sul 2019-nCoV e sul suo impatto sulle 
persone infette, con l'obiettivo di contribuire a una gestione efficiente dei pazienti e alla 
prontezza di risposta della sanità pubblica. Le proposte devono di rapida attivazione, per 
consentire di stabilire risultati precoci e preziosi. Per aumentare l'impatto, le proposte potrebbero 
essere basate su ricerche precedenti o in corso. 

Poiché si tratta di un nuovo virus, l’obiettivo del bando è volutamente ampio e i progetti 
potranno includere: 

• Sviluppo di terapie, compresi gli anticorpi monoclonali. Se rilevanti, dovranno essere 
presentate le autorizzazioni normative ed etiche per i prodotti in fase di sperimentazione. 

• Sviluppo della diagnostica per punti di cura, per consentire una rapida individuazione e 
sorveglianza dei casi. 

• Studi clinici ed epidemiologici, per fornire dati come il genotipo virale e la patogenicità; 
suscettibilità e risposta immunitaria dell'ospite; fattori di rischio per malattie gravi; vie di 
trasmissione e loro importanza relativa; identificazione del serbatoio animale; ecc. 

• Ricerca nel campo delle scienze sociali, per fornire risposte urgenti alle dinamiche sociali 
dell'epidemia e alla relativa risposta di salute pubblica. 

Le proposte potranno prevedere la collaborazione con l’EMA, per garantire l’adeguatezza 
regolatoria, e con i maggiori centri di supercalcolo europei (Barcellona, Bologna, ecc.) per 
utilizzare risorse di elaborazione dati e simulazione di fascia alta. 

Bilancio 10 MEUR 

Scadenza 12 febbraio  2020, ore 17:00 (ora di Bruxelles) 

Link Consulta il bando SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020 sul portale “Finanziamenti & Gare” 

Informazioni 

Punto di contatto nazionale 

Caterina Buonocore, buonocore@apre.it; Bruno Mourenza, mourenza@apre.it        

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

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

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-phe-coronavirus-2020;freeTextSearchKeyword=H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
mailto:buonocore@apre.it
mailto:mourenza@apre.it
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
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2. SESAR JU — Innovazione nel campo della gestione del traffico aereo 

L’impresa congiunta SESAR ha pubblicato un invito a presentare proposte per  attività d’innovazione nel campo 
della gestione del traffico aereo, nell’ambito delle attività “Trasporti intelligenti, integrati e sostenibili” di 
Orizzonte 2020. Il bilancio disponibile è di 19,5 milioni di euro. Il termine per presentare le proposte scade il 29 
aprile. 

Tipo BANDO 

Titolo VLD Open 2 

Quadro finanziario Horizon 2020; Work programme: H2020-JTI-SESAR-2019; SESAR 2020 Programme 

Descrizione 

L’Impresa comune SESAR JU (Single European Sky ATM Research Joint ) è un 
partenariato tra l’Unione Europea e l’industria aeronautica costituito con l’obiettivo di orientare la 
ricerca europea nello sviluppo di sistemi di controllo del traffico aereo (ATM – Air  
Management) di nuova generazione. 

L’invito a presentare proposte in oggetto finanzia attività di innovazione (IA-Innovation Action) 
nell’area di lavoro Very Large-scale Demonstrator (VLD) e nei seguenti temi d’attività: 

• SESAR-VLD2-01-2020  -  Optimised use of Airspace 
• SESAR-VLD2-02-2020  -  Integrated Trajectory Management 
• SESAR-VLD2-03-2020  -  U-space capabilities and services to enable Urban Air Mobility 
• SESAR-VLD2-04-2020  -  Environmental sustainability. 

Bilancio 
19,551 MEUR.  

Saranno finanziati progetti che richiedano un contributo compreso tra 1,5 e 4 MEUR 

Scadenza 29 aprile 2019, ore 17:00 

Link Consulta il bando e la documentazione sul portale “Finanziamenti e Gare” 

Informazioni SESAR JU - Single European Sky ATM Research Joint Undertaking - Bruxelles  

tel. +32 (2) 507.8000            |           info@sesarju.eu           |           www.sesarju.eu 

3. Notizie in breve 

EIBI: Torneo dell’Innovazione sociale 2020 

Descrizione 

EIB Institute - l’Istituto della Banca europea per gli investimenti - organizza la nona edizione del 
“Social Innovation Tournament”, per promuovere le idee innovative e premiare le opportunità 
che creano un impatto sociale. Il Torneo si rivolge a progetti provenienti da diversi settori - 
dall’istruzione, all’assistenza sanitaria e alla creazione di posti di lavoro, alle nuove tecnologie, ai 
nuovi sistemi e processi. 

Sono previste due categorie: una Categoria generale e una Categoria speciale, dedicata 
quest’anno al tema dell’ambiente, con particolare attenzione alla biodiversità e alla 
conservazione dell’ecosistema. Ai vincitori di entrambe le categorie andranno un primo premio di 
50.000 euro e un secondo premio di 20.000 euro. 

Il termine per la candidatura scade il 4 marzo.  

I quindici finalisti parteciperanno a un workshop a Lisbona in Portogallo (17-19 luglio), a un 
bootcamp preliminare (6-7 ottobre) e alla finale, sempre a Lisbona, l’8 ottobre. 

Link http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament 

Contatti institute@eib.org 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sesar-vld2-01-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SESAR-2020-1;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sesar-vld2-02-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SESAR-2020-1;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sesar-vld2-03-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SESAR-2020-1;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;programCode=H2020;callCode=H2020-SESAR-2020-1
mailto:info@sesarju.eu
http://www.sesarju.eu/
http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament/
mailto:institute@eib.org
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ERA-CVD: un bando per ricerche sulle malattie cardiovascolari 

Descrizione 

L’ERA-NET on Cardiovascular Diseases (ERA-CVD) ha pubblicato un nuovo bando per 
finanziare progetti di ricerca transnazionali dedicati alle malattie cardiovascolari.  

Il bando “Prevention of Vascular Cognitive Impairment through Early Detection of Cardiovascular 
Diseases” si concentra sulla diagnosi precoce delle alterazioni vascolari e intende 
promuovere la cooperazione internazionale e la creazione di nuovi partenariati multidisciplinari. 

Partecipano al bando 13 paesi, tra cui l'Italia. Il Ministero della Salute ha stanziato 1,5 milioni 
di euro destinati agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCSS) e all'Istituto 
Superiore di Sanità. 

La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata al 2 aprile 2020. 

Link www.era-cvd.eu/405.php 

Contatti 
Clara Martín, c.martin@isciii.es; Ignacio Baanante, ibaanante@isciii.es; tel. +34 91.822.2567/2576 

Referente per l’Italia: Maria Grazia Mancini, research.eu.dgric@sanita.it; tel. 06.5994.3215 

Assistenza all’esportazione: da ICE Agenzia un servizio “a domicilio” 

Descrizione 

Recentemente ICE Agenzia ha attivato un'iniziativa sul territorio nazionale denominata "Export 
Flying Desk", il cui scopo è quello di presidiare ciascuna regione stabilmente, una volta a 
settimana, per rispondere alle domande delle piccole e medie imprese in merito alla loro 
intenzione di internazionalizzarsi. 

Nel caso specifico, la Regione Sardegna ha garantito un supporto logistico consentendo agli 
esperti di ICE Agenzia di incontrare le aziende interessate ad approfondire i temi relativi 
all'export presso la loro sede. 

Nel corso degli incontri saranno illustrati in dettaglio gli strumenti che, anche attraverso ICE, le 
istituzioni sono in grado di offrire alle PMI per sostenerne il percorso di internazionalizzazione. 

Le imprese interessate possono prenotare una visita compilando il modulo online. 

Link www.ice.it/it/export-flying-desk 

Contatti efd.sardegna@ice.it 

SmartX: progetti innovativi sui tessuti intelligenti 

Descrizione 

SmartX (European Smart Textiles Accelerator) ha pubblicato un bando per progetti 
innovativi rivolto a PMI e startup che operano nel settore tessile. 

Obiettivo del bando è lo sviluppo di tessuti intelligenti per i mercati emergenti (salute e 
benessere, protezione, applicazioni industriali, ecc.).  

Il bando ha un budget di 2,4 milioni di euro che permetteranno di realizzare 40 progetti 
“apripista”, che sperimenteranno una o più fasi della catena di produzione di prodotti allo stadio 
prototipale. I progetti otterranno un sostegno per l'accelerazione fino a 60.000 euro in un anno 
e 200 ore di accompagnamento da parte dei partner di SmartX.  

Il programma SmartX è finanziato nell'ambito di Orizzonte 2020. 

La scadenza per le manifestazioni d’interesse è fissata al 15 febbraio 2020. 

Link www.smartx-europe.eu/expression-of-interest-0   

Contatti Lutz.Walter@textile-platform.eu; Judith.Bosch@textile-platform.eu  

http://www.era-cvd.eu/405.php
mailto:c.martin@isciii.es
mailto:ibaanante@isciii.es
mailto:research.eu.dgric@sanita.it
http://www.ice.it/it/export-flying-desk
mailto:efd.sardegna@ice.it
https://www.smartx-europe.eu/about-smartx/#programme
http://www.smartx-europe.eu/expression-of-interest-0
mailto:Lutz.Walter@textile-platform.eu
mailto:Judith.Bosch@textile-platform.eu
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I bandi di gara in Sanità: ultime novità (Cagliari, 28 marzo) 

Descrizione 

Il 28 marzo prossimo al THotel di Cagliari si terrà il seminario formativo “I bandi di gara sui 
farmaci, emoderivati e dispositivi medicali secondo il nuovo codice degli appalti. Ultime-novità”. 

Il seminario è aperto a provveditori, amministrativi e a tutto il personale sanitario e ai 
rappresentanti dei malati e dei cittadini, e ha l’obiettivo di fornire una conoscenza avanzata sulla 
formulazione del capitolato di gara in chiave operativa, affrontando gli aspetti amministrativi e 
tecnici per l’acquisto dei farmaci, emoderivati e dispositivi, da parte delle strutture sanitarie. 

La partecipazione è gratuita, previa registrazione (saranno ammessi i primi cento iscritti). Sono 
previsti crediti ECM per medici, farmacisti, biologi, infermieri, fisioterapisti.  

Nei prossimi mesi il seminario sarà replicato a Genova, Milano e Roma. 

Link 
www.koncept.it/2020/01/13/cagliari-28-marzo-2020-i-bandi-di-gara-sui-farmaci-emoderivati-e-
dispositivi-secondo-il-nuovo-codice-appalti-ultime-novita 

Contatti segreteria@koncept.it; cell. 333.992.2717 

Selezione di personale al FLAG Sardegna Orientale 

Descrizione 

Il FLAG (Fishery Local Action Group - Gruppo d'azione locale per la pesca) della Sardegna 
Orientale ha pubblicato un avviso di selezione per titoli e colloquio per una figura di addetto 
alla segreteria e supporto alla direzione. 

Tra i requisiti, il diploma di laurea (specialistica o vecchio ordinamento), la conoscenza 
dell’inglese (livello B2) e competenze informatiche. 

Il termine per le candidature scade alle ore 13:00 del 15 febbraio 2020. 

Link www.flagsardegnaorientale.it/amministrazione/bandi-in-corso  

Contatti info@flagsardegnaorientale.it; cell: +39 351.141.1208 

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. 

Pubblicato il Rapporto annuale sui “Certificati Bianchi” 

Descrizione 

Il Gestore Servizi Energetici ha pubblicato il Rapporto annuale Certificati Bianchi che illustra i 
risultati e gli andamenti registrati nel 2019.  

Nel corso dell’anno è stato riconosciuto il 24% in meno di Titoli di Efficienza Energetica (TEE) 
rispetto al 2018: oltre 2,9 milioni di TEE, pari a circa 0,96 Mtep di risparmi energetici ottenuti. 

Link www.gse.it/servizi-per-te/news/certificati-bianchi-pubblicato-il-rapporto-annuale-2019 

Stoccaggio e integrazione dell’energia nelle isole (webinar, 10 febbraio) 

Descrizione 

Il Segretariato del Programma Clean Energy for EU Islands  ha organizzato per il 10 febbraio, 
dalle ore 13:00 alle 14:00, un seminario online dedicato al tema dell'integrazione delle fonti 
rinnovabili nei sistemi energetici intelligenti delle isole, con particolare attenzione allo stoccaggio, 
alle reti e alle infrastrutture. 

Partecipano ai lavori il prof. Francesco Contino (Università Cattolica di Lovanio) e il prof. Goran 
Krajacic dell’Università di Zagabria. 

La partecipazione è gratuita previa registrazione. 

Link https://euislands.eu/event/webinar-renewable-energy-islands-electricity-storage-and-integration-
challenges 

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

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

http://www.koncept.it/2020/01/13/cagliari-28-marzo-2020-i-bandi-di-gara-sui-farmaci-emoderivati-e-dispositivi-secondo-il-nuovo-codice-appalti-ultime-novita/
http://www.koncept.it/2020/01/13/cagliari-28-marzo-2020-i-bandi-di-gara-sui-farmaci-emoderivati-e-dispositivi-secondo-il-nuovo-codice-appalti-ultime-novita/
mailto:segreteria@koncept.it
http://www.flagsardegnaorientale.it/amministrazione/bandi-in-corso
mailto:info@flagsardegnaorientale.it
http://www.gse.it/servizi-per-te/news/certificati-bianchi-pubblicato-il-rapporto-annuale-2019
https://euislands.eu/event/webinar-renewable-energy-islands-electricity-storage-and-integration-challenges
https://euislands.eu/event/webinar-renewable-energy-islands-electricity-storage-and-integration-challenges
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
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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, COSME e LIFE. Lo Sportello opera anche come referente regionale 
dell’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (Sportello APRE Sardegna). 

Conferenza sul tema dell’Intelligenza Artificiale (Bruxelles, 18-19 febbraio) 

Descrizione 

Il 18 e 19 febbraio a Bruxelles si terrà la conferenza "A European Perspective on Artificial 
Intelligence (AI): Paving the Way for SMEs’ AI Adoption in Key Industrial Value Chains", 
organizzata dalla Commissione europea. 

Obiettivo dell’evento è approfondire il potenziale delle applicazioni basate sull'intelligenza 
artificiale per le PMI europee, discutendo su possibili azioni concrete per sostenere lo sviluppo 
e la diffusioni di tali applicazioni, con un focus specifico su tre catene di valore strategiche per 
l’Europa: Mobilità futura, Internet industriale delle cose e Salute intelligente.   

I partecipanti (rappresentanti delle PMI, operatori dei mercati di riferimento, ricercatori e 
responsabili politici) avranno l'opportunità di prendere parte a TED Talks, gruppi di discussione, 
tavole rotonde e eventi di networking. 

La partecipazione alla conferenza è gratuita previa registrazione. 

Link https://ai-sme-conference.com 

IPR Helpdesk: protezione delle indicazioni geografiche (webinar, 19 febbraio) IPR Helpdesk: protezione delle indicazioni geografiche (webinar, 19 febbraio) 

Descrizione 

Mercoledì 19 febbraio, alle ore 10:30, il Servizio di assistenza sulla Proprietà intellettuale della 
Commissione Europea (IPR Helpdesk) organizza un seminario online con l’obiettivo di fornire 
una panoramica una panoramica generale della protezione delle indicazioni geografiche.  

Il webinar è gratuito previa registrazione. 

Link http://www.iprhelpdesk.eu/event/webinar-geographical-indications  

Programma Salute: webinar dedicato ai bandi 2020 (4 marzo) 

Descrizione 

Il 4 marzo si terrà un seminario online dedicato al programma europeo Salute 2014-2020 e 
al nuovo Piano di lavoro annuale.  Saranno presentati i bandi in programma per il 2020 e le 
modalità di partecipazione. Al termine i partecipanti potranno prendere parte ad una sessione di 
domande e risposte per chiarire i propri dubbi. 

La partecipazione è gratuita previa registrazione. 

Link https://ec.europa.eu/chafea/health/newsroom/news/21012020/index_en.htm 

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

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

https://ai-sme-conference.com/
http://www.iprhelpdesk.eu/event/webinar-geographical-indications
https://ec.europa.eu/chafea/health/newsroom/news/21012020/index_en.htm
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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6. Varie dal Parco 

Aperte le iscrizioni all’Elenco di esperti valutatori 

Descrizione 

Sardegna Ricerche ha istituito un Elenco di esperti per la valutazione ex ante, in itinere ed ex 
post di progetti di ricerca e sviluppo, piani di sviluppo aziendale e piani di innovazione. 

Obiettivo di Sardegna Ricerche è raccogliere profili professionali aventi specifiche competenze 
ed esperienze di valutazione cui affidare incarichi di consulenza in relazione alle esigenze 
legate ai programmi in corso e previa procedura di selezione. 

L'Elenco degli esperti valutatori è aperto e tutti i soggetti interessati possono procedere, in un 
qualsiasi momento, alla richiesta di iscrizione, cancellazione o aggiornamento dei dati.  

Link Regolamento e modulistica 

Informazioni Sardegna Ricerche - Settore Servizi reali; tel. +39 070.9243.1 (dalle 10:00 alle 13:00) 

Referenti: Giuseppe Enna, enna@sardegnaricerche.it; Cesare Mou, mou@sardegnaricerche.it 

Strumenti di progettazione europea e gestione dei progetti (Cagliari, 13 febbraio) 

Descrizione 

Giovedì 13 febbraio si svolgerà a Cagliari il laboratorio intitolato "Strumenti di progettazione 
europea e gestione progetti".  

L'incontro, organizzato dallo Sportello PA di Sardegna Ricerche, affronterà in particolare i 
seguenti punti: 

• modelli organizzativi per la gestione del progetto: gestione interna, il Gruppo Operativo di 
Progetto (GOP) e le attività di monitoraggio 

• strumenti di gestione dei progetti: Work Breakdown Structure (WBS), matrice delle 
responsabilità e programmazione temporale delle attività. 

Il laboratorio è rivolto alle pubbliche amministrazioni con sede in Sardegna e al loro personale. 

La sede è la Biblioteca regionale, in viale Trieste 137 (orario 9:00-14:30).  

Link Programma del laboratorio e modulo d’iscrizione 

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

Seminari e laboratori: i prossimi appuntamenti 

 Strumenti di progettazione europea e gestione progetti (Nuoro, 20 febbraio) 

 
Il seminario organizzato dallo Sportello PA di Sardegna Ricerche, affronterà i temi della 
progettazione europea con particolare approfondimento sui modelli organizzativi per la 
gestione del progetto e gli strumenti tecnici di gestione dei progetti. 

 Sblocca Cantieri: affidamenti diretti e procedure negoziate (Cagliari, 27 febbraio) 

 
Lo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche organizza un seminario sugli istituti 
degli affidamenti diretti e sotto soglia e sulla procedura negoziata senza previa indizione di 
gara. Il relatore è l’avv. Francesco Mascia, esperto di contrattualistica pubblica.  

Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

 Progetto complesso Bioeconomia – Bando "Sardegna Verde" [prorogato] 

 
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. Domande entro il 28 febbraio 2020. 

 Progetto complesso Turismo –  Bando "Sardegna, un’isola sostenibile" 

 
Il bando finanzia la costituzione di reti di prodotto turistico, reti territoriali d’impresa e 
organizzazioni sovralocali per la governance dello sviluppo turistico. La dotazione è di 
3 milioni di euro a carico del POR-FESR Sardegna. Domande fino al 31 marzo 2020. 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=9705&nc=1&esp=1&nodesc=1
mailto:enna@sardegnaricerche.it
mailto:mou@sardegnaricerche.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=402210&v=2&c=94138&vd=2&tb=94133
mailto:sportellopa@sardegnaricerche.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=402219&v=2&c=94138&vd=2&tb=94133
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/253/
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=400548&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&s=13&v=9&c=4200&tipodoc=3&nc=1&qr=1&qp=2&idntz=401800
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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. 

 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. 

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. 
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