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1. Sardegna Ricerche — Incentivi per i microbirrifici in Sardegna 

Il nuovo bando di Sardegna Ricerche si propone di accrescere la capacità di innovazione e la competitività 
dei microbirrifici operanti nell’isola. Sono previsti finanziamenti fino a 25.000 euro per servizi d’innovazione, 
strumenti e attrezzature. L’intervento, che parte con una dotazione finanziaria di 250.000 euro, prevede una 
procedura di valutazione “a sportello”. Domande a partire dall’11 aprile. 

Tipo BANDO 

Titolo "Incentivi per i microbirrifici in Sardegna" 

Descrizione 

Il nuovo bando si propone di accrescere la capacità di innovazione e la competitività dei 
microbirrifici operanti in Sardegna attraverso il finanziamento di un piano di sviluppo che 
non superi i 25.000 euro e che riguardi il sostegno alla realizzazione di servizi di innovazione 
e all'acquisizione di strumentazioni e attrezzature.  

L'intervento costituisce la naturale prosecuzione delle attività e dei risultati del progetto 
cluster "Bi.Ar. Sardegna - Sviluppo Sostenibile della birra artigianale in Sardegna", 
promosso da Sardegna Ricerche con Porto Conte Ricerche, Sotacarbo e con il Dipartimento 
di Agraria dell'Università di Sassari. Il progetto ha interessato l'intera filiera produttiva, dalla 
caratterizzazione e valorizzazione delle materie prime al processo di trasformazione, sino al 
riutilizzo degli scarti di produzione per la produzione di energia), con l'obiettivo di rendere le 
produzioni brassicole regionali maggiormente competitive. 

Bilancio disponibile 

250.000 EUR 

Il contributo a fondo perduto sarà pari all'80% delle spese ammissibili effettivamente 
sostenute e fino a un massimo di 25.000 euro. Sarà anche possibile chiedere 
un'anticipazione dell'80% del contributo concesso. 

Modalità 

Il bando prevede una procedura valutativa a sportello e le domande possono essere inviate 
a partire dal 10 marzo.  

La domanda dovrà essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, 
utilizzando il sistema informatico regionale "SIPES". 

Link Bando completo e allegati 

Informazioni Sardegna Ricerche – settore Networking - tel. 070.9243.2241 

Graziana.Frogheri@sardegnaricherche.it        |       www.sardegnaricerche.it 

 

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=98418&va=
mailto:Graziana.Frogheri@sardegnaricherche.it
file://///gemini/users$/SAngioni/DATI/BOLLETTINO/www.sardegnaricerche.it
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2. HEU-CleanH2 — La Clean Hydrogen Partnership lancia il suo primo bando 

Si apriranno il 31 marzo i termini per partecipare al primo bando del Partenariato per l’idrogeno “verde”.  
Il bilancio stanziato da Orizzonte Europa è di 300,5 milioni di euro, e finanzia 41 topic in sette aree d’attività: 
1) produzione rinnovabile; 2) stoccaggio e distribuzione; 3) trasporti; 4) calore ed energia; 5) intersettoriale; 
6) “Valli dell'idrogeno” e 7) sfida di ricerca strategica. Due le scadenze previste: 24 maggio e 20 settembre. 

Tipo BANDO - PREINFORMAZIONE 

Titolo Clean Hydrogen Joint Undertaking Call for proposals 2022 

Quadro finanziario 

Horizon Europe; Cluster 5 “Climate Energy and Mobility”; Clean Hydrogen JU WP 2022 

Schema di finanziamento: JU Research and Innovation Action (RIA);  
JU Innovation Action (IA); JU Coordination and Support Action (CSA) 

Descrizione 

Il primo invito a presentare proposte della nuova Clean Hydrogen Partnership si rivolge alle 
priorità chiave identificate dalla nuova Strategic Research Agenda all'interno di diverse aree 
di ricerca e innovazione. Le sinergie con altri partenariati e programmi europei, così come con 
gli Stati membri e i programmi regionali sono oggetto di alcuni dei temi d’attività. 

I 41 topic previsti nel bando 2022 sono ripartiti in sette aree d’attività:  

 1. Renewable Hydrogen Production scadenza 

 01-01 Development and validation of pressurised high temperature steam 
electrolysis stacks (Solid Oxide Electrolysis) (RIA)  

01-02 Development and validation of pressurised high temperature steam 
electrolysis stacks (Proton Conducting Ceramic Electrolysis) (RIA)  

01-03 Development of low temperature water electrolysers for highly pressurised 
hydrogen production (RIA)  

01-06 Efficiency boost of solar thermochemical water splitting (RIA)  

01-07 Bringing renewable hydrogen MW scale off grid installations closer to 
technical and financial maturity (IA)  

01-09 Scaling-up technologies for SOEL (RIA)  

31/5/2022 

 01-04 Design for advanced and scalable manufacturing of electrolysers (RIA)  

01-05 Scaling up of cells and stacks for large electrolysers (RIA)  

01-08 Integration of multi-MW electrolysers in industrial applications (IA)  

01-10 Demonstrating offshore production of renewable hydrogen (IA)  

20/9/2022 

 2. Hydrogen Storage and Distribution  

 02-02 Leak detection system for continuous monitoring and safe operation of HRS 
and future gas mixture networks (RIA)  

02-03 Validation of a high-performance H2 liquefier prototype (RIA)  

02-07 Increased hydrogen capacity of GH2 road trailers (RIA)  

02-08 Development of novel or hybrid concepts for reliable, high capacity and 
energy-efficient H2 compression systems at real-world scale (IA)  

02-09 Sampling methodology and quality assessment of HRS (RIA)  

02-10 New/optimised refuelling protocols and components for high flow HRS (RIA)  

31/5/2022 

 02-01 Compatibility of distribution non-steel metallic gas grid materials with H2 (RIA) 

02-04 Ammonia to Renewable H2: efficient system for ammonia cracking (RIA)  

02-05 Efficient system for dehydrogenation of liquid organic H2 carriers (RIA)  

02-06 Development of large scale LH2 containment for shipping (RIA) 

02-11 Mobile and stationary compressed H2 refuelling solutions for application in 
inland shipping and short-distance maritime operations (IA) 

20/9/2022 

 continua 
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 3. Hydrogen end uses: Transport Applications 

03-02 Innovative and optimised MEA components towards next generation of 
improved PEMFC stacks for heavy-duty vehicles (RIA)  

03-03 Large scale demonstration of European H2 Heavy-Duty Vehicle along the 
TEN-T corridors (IA)  

03-04 Liquid hydrogen tanks for heavy-duty vehicles (RIA)  

03-05 Large scale demonstration of hydrogen fuel cell propelled inland waterway 
vessels (IA)  

03-06 Development and optimisation of a dedicated Fuel Cells for Aviation: 
development of dedicated stack (100s kW) with the objective of MWs full 
system (RIA)  

03-07 Development of specific aviation cryogenic storage system with a gauging, 
fuel metering, heat management and monitoring system (RIA)  

03-08 Development and optimisation of a dedicated Fuel Cells for Aviation: 
disruptive next-gen high temperature FC technology for future aviation (RIA) 

31/5/2022 

03-01 Development and optimisation of reliable and versatile PEMFC stacks for 
high power range applications (RIA)  

20/9/2022 

4. Hydrogen end uses: Clean Heat and Power 

04-02 Ammonia powered fuel cell system focusing on superior efficiency, 
durable operation and design optimisation (RIA)  

04-03 Reversible SOC system development, operation and energy system (grid) 
integration (RIA)  

04-04 Dry Low NOx combustion of hydrogen-enriched fuels at high-pressure 
conditions for gas turbine applications (RIA) 

31/5/2022 

04-01 Design and industrial deployment of innovative manufacturing processes 
for solid oxide fuel cells systems and fuel cell components (IA)  

20/9/2022 

5. Cross-Cutting 

05-02 Safety of cryogenic H2 transfer technologies in public areas for mobile 
applications (RIA)  

05-04 Development of validated test methods and requirements for measuring 
devices intended for measuring NG/H2 mixtures (RIA)  

05-05 Research & Innovation co-operation with Africa on hydrogen (CSA) 

31/5/2022 

05-01 Public understanding of hydrogen and fuel cell technologies (CSA)  

05-03 Safe hydrogen injection management at network-wide level: towards 
European gas sector transition (RIA)  

20/9/2022 

6. Hydrogen Valleys 

06-01 Hydrogen Valleys (large-scale) (IA)  

06-02 Hydrogen Valleys (small-scale) (IA) 
20/9/2022 

7. Strategic Research Challenges 

07-01 Sustainability and criticality of electrolyser and fuel cell materials (RIA) 31/5/2022 

Bilancio 300,5 MEUR 

Scadenze 
• 31 maggio 2022, ore 17:00 

• 20 settembre 2022, ore 17:00 

Link 
Consulta il bando HORIZON-JTI-CLEANH2-2022 sul portale “Finanziamenti e Gare” 

Scarica il Programma di lavoro Clean Hydrogen JU 2022 (pdf) 

 continua 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=cleanh2;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43120821;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=cleanh2;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43120821;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.clean-hydrogen.europa.eu/system/files/2022-02/Clean%20Hydrogen%20JU%20AWP%202022.pdf
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Evento connesso Info-Day on the Call for proposals 2022 (online, 15 marzo 2022) 

Informazioni Clean Hydrogen Partnership 

info@clean-hydrogen.europa.eu        |       www.clean-hydrogen.europa.eu  

Punto di Contatto Nazionale c/o APRE: 

Miriam de Angelis, mdeangelis@apre.it; Steven Frigerio, frigerio@apre.it, tel. 06.4893.9993 

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

3. Varie dal Parco 

Innovare, informare, partecipare: la comunicazione delle persone sorde (Cagliari, 17 marzo) 

Descrizione 

Si terrà giovedì 17 marzo, dalle ore 9:30 alle 13:30, alla Manifattura Tabacchi di Cagliari, 
l’evento di lancio del progetto di inclusione sociale “Innovare, informare, partecipare - nuove 
metodologie per la comunicazione delle persone con ipoacusia”, nato dalla collaborazione tra 
la Regione Sardegna - Direzione generale delle politiche sociali, Sardegna Ricerche e 
CRS4, e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. 

L’obiettivo del progetto è facilitare l’accesso delle persone sorde ai servizi della PA e 
abbattere le barriere attualmente esistenti fra le persone con deficit uditivo e le persone 
udenti, attraverso lo sviluppo e la diffusione di innovative applicazioni informatiche. 

Apriranno i lavori l’Assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, la direttrice generale di 
Sardegna Ricerche, Maria Assunta Serra, e l’amministratore unico del CRS4, Giacomo Cao. 
Le relazioni saranno svolte da Marika Batzella e Giangiacomo Serra (Regione Sardegna), 
Marina Masala (Sardegna Ricerche), Erminia Leonardi (CRS4), Maria Paola Casula 
(interprete LIS) e Alessandra Mura (esperta di lingua e cultura sorda). 

L’evento sarà diffuso online su piattaforma Zoom. Per partecipare è richiesta la registrazione; 
sarà inoltre necessario esibire il green pass e indossare la mascherina. 

Durante l’evento sarà garantito il servizio di interpretariato LIS-italiano. 

Link Programma e modulo di registrazione 

Contatti Marina Masala, masala@sardegnaricerche.it; tel. 070.92431  

 Viva Technology: pubblicato l'elenco delle imprese 

Descrizione 

Sardegna Ricerche ha pubblicato l'elenco delle startup che parteciperanno all'evento 
internazionale Viva Technology 2022, in programma a Parigi dal 15 al 18 giugno. 

VivaTech (https://vivatechnology.com) è uno dei più importanti eventi annuali europei dedicati 
alla tecnologia e all'innovazione digitale. Lo scorso anno l'evento si è svolto in modalità 
ibrida, e ha visto la partecipazione di 140.000 persone (114.000 online e 26.000 in presenza).  

Le nove startup selezionate –Agrenta, Alert Genius, Billalo, Birdi, Certy, Footure Lab, Funnel, 
Healthy Virtuoso e Livegreen– avranno a disposizione uno spazio espositivo collettivo 
all'interno dell'area “Startup Village”. Le imprese avranno visibilità anche sulla piattaforma 
online di Viva Technology, nell'ambito dello “stand virtuale” di Sardegna Ricerche.  

Link Leggi la notizia sul nostro sito  

Contatti Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1 

https://www.clean-hydrogen.europa.eu/apply-funding/info-day-2022_en
mailto:info@clean-hydrogen.europa.eu
https://www.clean-hydrogen.europa.eu/index_en
mailto:mdeangelis@apre.it
mailto:frigerio@apre.it
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=433980&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
mailto:masala@sardegnaricerche.it
https://vivatechnology.com/
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=433480&v=2&c=4184&nc=1&sc=1&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1
mailto:duranti@sardegnaricerche.it


 

Bollettino n. 6 del 15 marzo 2022   pagina 6 

   

Metodi e strategie per essere competitivi nei mercati elettronici – modulo base (online, 9 marzo) 

Descrizione 

Lo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche organizza il laboratorio online “Metodi e 
strategie per essere competitivi nei mercati elettronici nazionali e internazionali”, composto 
da due moduli:  

• modulo base, dedicato alla proposta di accorgimenti e modalità d’uso che possono 
facilitare l’avvio delle imprese nei mercati elettronici regionali, nazionali e internazionali 
(9 marzo, ore 9:30-12:30). 

• modulo avanzato, accorgimenti e modalità d’uso che possono rendere le imprese più 
competitive all’interno delle piattaforme di e-procurement regionali, nazionali e 
internazionali (data da definire). 

Link 
www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/metodi-e-strategie-per-essere-competitivi-nei-
mercati-elettronici-nazionali-ed-internazionali-modulo-basic-3  

Contatti info@sportelloappaltimprese.it; tel. 800.974.430 (numero verde) 

Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

 Spazi di Collaborazione in Sardegna – secondo avviso 

 

Sardegna Ricerche ha pubblicato il secondo avviso volto ad individuare gli incubatori, 
acceleratori e spazi di coworking interessati a entrare a far parte di una rete regionale che 
sostenga i nuovi progetti imprenditoriali finanziati dalla Regione Sardegna. Il termine per 
le manifestazioni d’interesse scade il 31 dicembre 2022. 

 “Bridge” - Assegnazione di voucher a supporto delle prime fasi di startup 

 

Il bando sostiene le startup innovative nelle fasi pre-revenue mediante voucher per 
l'accesso a spazi attrezzati e servizi di affiancamento e tutoraggio resi dagli operatori 
individuati con il bando “Spazi di Collaborazione in Sardegna”. La dotazione iniziale è di 
300.000 euro. Domande fino al 30 dicembre 2022. 

 “Insight 2020” – 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 fino al 30 dicembre 2022. 

 Elenco degli esperti valutatori 

 

Sardegna Ricerche ha istituito un Elenco di esperti per la valutazione ex ante, in itinere ed 
ex post di progetti di ricerca e sviluppo e piani di innovazione e sviluppo aziendale. 
Agli esperti iscritti saranno affidati incarichi di consulenza, previa procedura di selezione. 

https://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/metodi-e-strategie-per-essere-competitivi-nei-mercati-elettronici-nazionali-ed-internazionali-modulo-basic-3/
https://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/metodi-e-strategie-per-essere-competitivi-nei-mercati-elettronici-nazionali-ed-internazionali-modulo-basic-3/
mailto:info@sportelloappaltimprese.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=98039&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&esito=0&scaduti=0&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=94119&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=86129&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=9705&nc=1&esp=1&nodesc=1
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4. Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili 

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

Appalti innovativi, efficienza energetica e smart city (online, dal 21 marzo) 

Descrizione 

Prende avvio lunedì 21 marzo un nuovo percorso laboratoriale su progetti di appalti 
innovativi in ottica di smart city organizzato dallo Sportello Appalti Imprese di Sardegna 
Ricerche con la collaborazione della Piattaforma Energie rinnovabili. Il percorso comprende 
quattro laboratori operativi e un laboratorio di simulazione gare, dedicati a comprendere le 
problematiche legate agli appalti innovativi per l’efficientamento energetico e discutere il 
tema dell’innovazione del mercato dell’energia e dell’impatto ambientale. 

L’obiettivo è approfondire strumenti normativi, contrattuali e tecnici per migliorare sia la 
progettazione degli interventi, sia la fase di aggiudicazione e gestione dei contratti. 

Il primo incontro, “Contratti EPC E PPP”, è in programma lunedì 21 marzo dalle ore 14:30 
alle 18:30, relatori: Antonio Bertelli e Gianpiero Fortunato. 

. Il calendario prosegue, sempre il lunedì pomeriggio, con queste date: 

• 28 marzo: “Appalti pubblici e revisione dei prezzi” 

• 4 aprile: “Monitoraggio miglioramento energetico negli appalti pubblici”  

• 11 aprile: “Appalti PNRR e obbligo di certificazioni ambientali” 

• 9 maggio: “Lavoro su 1-2 appalti del PNRR per l’efficientamento energetico degli edifici 
scolastici o su altre tematiche legate alla smart city” (laboratorio di simulazione gare) 

La partecipazione è gratuita previa iscrizione sul sito dedicato. 

Link 
www.sportelloappaltimprese.it/agenda-contenuti/notizie/percorso-laboratoriale-su-progetti-di-
appalti-innovativi-in-ottica-di-smart-city 

Contatti info@sportelloappaltimprese.it 

Hydrogen Forum (online, 23 marzo)  

Descrizione 

Il Sole 24 Ore organizza il 23 marzo, a partire dalle 9:15, l’Hydrogen Forum - Idrogeno e 
Rinnovabili per il futuro green e lo sviluppo economico del Paese, una mattina di confronto 
sulle nuove opportunità del PNRR alla luce delle attuali sfide geopolitiche internazionali.  

I lavori vedono, tra gli altri, la partecipazione di Enea, Enel Green Power e Ferrovie dello 
Stato Italiane e di istituzioni come l’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA), con 
l’obiettivo di fare il punto su scenari e strategie di transizione ecologica e sviluppo economico 
dell’Italia, guardando all’idrogeno come elemento chiave.  

La partecipazione in streaming è gratuita previa iscrizione.  

Link https://virtualevent.ilsole24ore.com/hydrogen-forum-2022 

Impianti agrovoltaici: il position paper delle associazioni 

Descrizione 

ANIE Rinnovabili, Elettricità Futura e Italia Solare hanno sottoscritto il documento 
“I sistemi Agro-Fotovoltaici” con l’obiettivo di facilitare la diffusione degli impianti in cui 
l’attività agricola e quella energetica insistono sulla medesima porzione di terreno, che 
rimane comunque a vocazione agricola. 

Il documento individua la superficie non utilizzabile ai fini agricoli nei sistemi elevati da terra 
e nei sistemi interfilari e spiega il significato di “occupazione di suolo da parte dell’attività    
energetica”. Sono inoltre elencati i requisiti minimi che qualificano un progetto come 
agrovoltaico e i requisiti “plus”, che contraddistinguono livelli maggiori di integrazione. 

Link www.solareb2b.it/agrovoltaico-position-paper  

https://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/laboratorio-operativo-contratti-epc-e-ppp/
https://www.sportelloappaltimprese.it/agenda-contenuti/notizie/percorso-laboratoriale-su-progetti-di-appalti-innovativi-in-ottica-di-smart-city/
https://www.sportelloappaltimprese.it/agenda-contenuti/notizie/percorso-laboratoriale-su-progetti-di-appalti-innovativi-in-ottica-di-smart-city/
mailto:info@sportelloappaltimprese.it
https://virtualevent.ilsole24ore.com/hydrogen-forum-2022/
https://www.solareb2b.it/agrovoltaico-position-paper/
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ENEA brevetta un nuovo materiale innovativo ed economico per l’edilizia   

Descrizione 

I ricercatori dell’ENEA, in collaborazione con Fluorsid spa, hanno sviluppato nell’ambito del 
progetto INNCED, un materiale per l’edilizia, altamente innovativo e dai costi competitivi. 
Il materiale “Bioaermac”, oggetto anche di brevetto, è un isolante termico e acustico, 
resistente al fuoco e alle sollecitazioni meccaniche ed è stato prodotto utilizzando l’anidrite, 
sottoprodotto del ciclo produttivo dell’acido fluoridrico.  

Link www.enea.it/it/stampa/news/edilizia-da-enea-nuovo-materiale-low-cost-altamente-isolante  

Da Edizioni Ambiente il libro “Green Buildings in Italy”  

Descrizione 

Edizioni Ambiente ha pubblicato il libro “Green Buildings in Italy - I progetti green 
certificati in Italia” dedicato alla transizione ecologica nell’edilizia, settore nel quale giocano 
un ruolo importanti materiali sempre più performanti e innovative tecniche progettuali e 
costruttive, e nel quale è determinante il ruolo dei protocolli di certificazione energetico-
ambientale del World Green Building Council.  

Il libro, curato da Giuliano Dall’Ò, contiene oltre quaranta casi studio di edifici certificati e 
quattro casi nei quali protagonisti sono interi quartieri e anche una città.  

Link https://shop.edizioniambiente.it/catalogo/leadership-in-green-building-2 

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

piattaformaer@sardegnaricerche.it     |     tel. +39 070.9243.1     |     www.sardegnaricerche.it 

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). 

Consulenza tecnica sui progetti europei: gli incontri di aprile 

Descrizione 

Lo Sportello Ricerca europea ha programmato una giornata di incontri a Cagliari, presso la 
sede di Sardegna Ricerche, per fornire consulenza tecnica per la preparazione di proposte 
progettuali per i programmi europei Orizzonte Europa e LIFE. La consulenza riguarderà 
inoltre la rendicontazione e l’audit di progetti in corso o conclusi.  

Gli incontri con gli esperti della società EUCORE Consulting si terranno lunedì 4 aprile. La 
consulenza sarà fornita previo contatto con lo Sportello (*) per la definizione delle necessità 
consulenziali.  

Gli interessati dovranno fornire entro venerdì 25 marzo una sintesi del proprio progetto sui 
moduli che lo stesso Sportello invierà loro.  

(*) I ricercatori delle Università di Cagliari e Sassari devono rivolgersi rispettivamente a: 
Simona Scalas (simona.scalas@unica.it  e Antonello Sai (asai@uniss.it; tel. 079.228.999) 

Link Avviso e regolamento d'accesso al servizio 

https://www.enea.it/it/stampa/news/edilizia-da-enea-nuovo-materiale-low-cost-altamente-isolante
https://shop.edizioniambiente.it/catalogo/leadership-in-green-building-2
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:simona.scalas@unica.it
mailto:asai@uniss.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=433811&v=2&c=10484&vd=2&tb=10023
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Laboratorio di progettazione europea: i bandi EIC Pathfinder (Cagliari, 5-7 aprile) 

Descrizione 

Lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche, in collaborazione con la Direzione per la 
Ricerca e il territorio dell'Università di Cagliari e l'Ufficio Ricerca e qualità dell'Università di 
Sassari, organizza il Laboratorio di progettazione europea sui bandi Pathfinder Open 
promossi dal Consiglio Europeo dell’Innovazione nell’ambito di Orizzonte Europa. 

Il laboratorio si terrà alla Manifattura Tabacchi di Cagliari ed è composto da due moduli: uno 
teorico che si terrà il 5 e 6 aprile e uno pratico, in programma il 6 e 7 aprile. 

La partecipazione è a numero chiuso, fino a un massimo di 38 partecipanti per il modulo 
teorico e di 20 partecipanti per il modulo pratico. 

Il personale appartenente a imprese, università, centri di ricerca ed enti pubblici della regione 
potrà inviare la propria domanda di partecipazione entro martedì 22 marzo. 

Link Programma e modulo di iscrizione  

Settimana europea della conoscenza (29 marzo – 1° aprile) 

Descrizione 

Dal 29 marzo al 1° aprile si svolgerà online la Settimana della valorizzazione della 
conoscenza dell'Unione Europea. 

L'evento mira a trasformare i risultati della ricerca e dell'innovazione in soluzioni tangibili 
per un'Europa resiliente e sostenibile. L’incontro virtuale mostrerà i migliori esempi di 
politiche e strumenti che promuovono l'adozione dei risultati della ricerca a beneficio di tutta 
la popolazione. 

Durante l’evento si potranno condividere esperienze e competenze, apprendimento tra pari e 
discussioni, stimolando così la riforma e la cultura della valorizzazione della conoscenza, 
dell'innovazione e dell'imprenditorialità. 

La partecipazione è gratuita previa registrazione. 

Link https://ec.europa.eu/info/events/eu-knowledge-valorisation-week-2022-2022-mar-29_en 

Brokerage event for Innovation Agencies (online, 7 aprile) 

Descrizione 

Il prossimo 7 aprile si terrà online la settima edizione dell’evento di brokerage rivolto alle 
agenzie d’innovazione, organizzato da EURADA. 

L’evento intende riunire gli attori dell’innovazione per favorire la condivisione di buone 
pratiche, la ricerca di nuovi partner e lo scambio di conoscenze, dando l’opportunità ai 
partecipanti di incontrare esperti, presentare progetti di successo già realizzati o nuove idee, 
trovare e proporre nuove collaborazioni. 

L’iniziativa sarà suddivisa in due sessioni: 

• al mattino gli esperti della Commissione Europea illustreranno le iniziative per le agenzie 
d’innovazione nell’ambito di Orizzonte Europa e degli altri programmi;  

• nel pomeriggio si terranno gli incontri bilaterali tra le agenzie di tutta Europa e oltre, così 
da favorire la ricerca di nuovi contatti e connessioni per future collaborazioni. 

Link https://eurada-brokerage-event-innovation-agencies.b2match.io 

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=433759&v=2&c=10483&vd=2&tb=10023
https://eurada-brokerage-event-innovation-agencies.b2match.io/
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La Proprietà Intellettuale nei progetti europei “MSCA” (online, 13 aprile) 

Descrizione 

Mercoledì 13 aprile, dalle 10:30 alle 12:00, si terrà il seminario online sulla Proprietà 
Intellettuale nei progetti europei, con particolare attenzione alle Marie Skłodowska Curie 
Actions - MSCA. 

Il webinar fornirà una panoramica degli aspetti chiave della gestione della PI nelle 
azioni MSCA, come le peculiarità delle sovvenzioni e degli accordi consortili o le questioni 
rilevanti nella scrittura delle proposte. 

Link 
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-ip-eu-
funded-projects-special-focus-msca_en 

Informazioni 
Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche 

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

6. Notizie in breve 

Selezione di esperti indipendenti nel settore “Carbone e Acciaio” 

Descrizione 

L'Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) seleziona esperti indipendenti per la valutazione 
delle proposte presentate in risposta ai bandi del Fondo di ricerca per carbone e acciaio 
(Research Fund for Coal and Steel - RFCS). 

Gli esperti ricercati dovranno avere un alto livello di competenze ed esperienza professionale 
nella valutazione di aspetti legati al Green Deal europeo e negli obiettivi di ricerca dell’RFCS. 

La selezione resterà aperta per tutto il periodo di programmazione 2021-2027. 

Link Consulta l’invito a manifestare interesse sul portale “Finanziamenti e Gare” 

Contatti REA-RFCS@ec.europa.eu  

“Talent Up!”: proroga dei termini 

Descrizione 

ASPAL - Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro ha prorogato fino al 20 marzo 2022 
i termini per le candidature a Talent up!, il programma di creazione d’impresa rivolto a 
laureati e studenti universitari residenti in Sardegna da almeno tre anni e che abbiano 
un'idea imprenditoriale innovativa.  

Talent Up! si svolge nell’ambito del programma Entrepreneurship and Back ed è finanziato 
dalla Regione Sardegna con fondi POR-FES 2014-2020 e POR-FESR 2014-2020. 

Link www.talentupsardegna.it  

Contatti talentup@aspalsardegna.it; tel. +39 070.606.7039 

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-ip-eu-funded-projects-special-focus-msca_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-ip-eu-funded-projects-special-focus-msca_en
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/research-fund-coal-and-steel-rfcs_en#experts
mailto:REA-RFCS@ec.europa.eu
https://www.talentupsardegna.it/
mailto:talentup@aspalsardegna.it
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INFO 

Informazioni 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, 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 inviare un'email all’indirizzo bollettino@sardegnaricerche.it. 

Per informazioni, suggerimenti e approfondimenti, è possibile 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 - 09050 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 Sardegna Ricerche, via Palabanda, 9 – 09123 Cagliari. 
Il Responsabile della protezione dei dati è reperibile all’indirizzo: 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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