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1. Sardegna Ricerche ― Dieci startup sarde al CES 2023 di Las Vegas 

2. Programma LIFE — Aperti i bandi 2022 per i quattro sottoprogrammi 

3. HORIZON — Due bandi dell’iniziativa congiunta “Key Digital Technologies” 

4. HORIZON — Aperti i bandi 2022 delle Missioni “Oceani”, “Clima” e “Suolo” 

5. Varie dal Parco 
• Ritorna “Inventori in famiglia” (Cagliari, 21 e 22 maggio) 
• Progetto Agroindustria: presentazione dei risultati (Cagliari, 26 maggio) 
• Al Parco tecnologico la Conferenza dell'escursionismo (Pula, 21 maggio) 
• Racconti di innovazione: LinkAbili, l’innovazione è anche sociale 
• Selezione di esperti per attività di supporto al FabLab 
• Ultime dal nostro sito web 
• Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

6. Borsa delle tecnologie, a cura di EEN-ELSE 
• Il Consiglio europeo per l’innovazione lancia il bando “Scale up 100” 
• Programma “Eurodyssey”: tirocini professionalizzanti in mobilità 
• Mind4Machines lancia la prima open call 
• Accordi di sostenibilità nel settore agricolo [consultazione] 
• Perfezionare il diritto societario digitale [consultazione] 
• Proposte di collaborazione 

7. Notizie in breve 
• PNRR: pubblicato il bando “Ecosistema innovativo della salute” 
• Rapporto CRENoS sull’economia della Sardegna (Cagliari, 27 maggio) 
• UniCa & Imprese - Agrifood Edition 2022 (Cagliari, 16 giugno) 
• PNRR, progetti e tecnologie per la digitalizzazione delle PA locali (online, 26 maggio) 
• Un “financial manager” per la Rete Metropolitana del Nord Sardegna 

INFO 
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1. Sardegna Ricerche ― Dieci startup sarde al CES 2023 di Las Vegas  

Sardegna Ricerche, nell'ambito delle sue attività di promozione della competitività delle imprese, organizza la 
partecipazione in presenza di dieci tra startup e PMI innovative sarde al Consumer Electronics Show 2023, il 
salone dell’elettronica di consumo in programma a Las Vegas, negli Stati Uniti, dal 5 all'8 gennaio. Il termine 
per la manifestazione d’interesse scade il 6 giugno. 

Tipo AVVISO 

Titolo Partecipazione collettiva al “CES - Consumer Electronics Show 2023” 

Descrizione 

Il Consumer Electronics Show (www.ces.tech) è da oltre quarant’anni uno dei più 
importanti eventi tecnologici del mondo, durante il quale le principali multinazionali, startup e 
PMI innovative del settore ICT presentano in anteprima le nuove soluzioni destinate a 
cambiare lo scenario tecnologico globale.  

La fiera è organizzata dalla Consumer Technology Association (CTA). L'ultima edizione 
pre-pandemia, svoltasi a gennaio 2020, ha visto la partecipazione di 171.000 visitatori e 
2300 espositori. L'edizione 2023 si svolgerà in modalità ibrida, in presenza e online.  

La collettiva delle imprese italiane, organizzata dall'Agenzia ICE, sarà collocata nell'Eureka 
Park, il padiglione dedicato alle startup, su una superficie di circa 500 m2. Al suo interno 
Sardegna Ricerche acquisterà uno spazio espositivo collettivo, nel quale saranno ospitate 
un massimo di dieci tra startup e PMI innovative del territorio regionale.  

Ogni startup o PMI innovativa avrà diritto a due biglietti nominativi per l'accesso al CES per 
tutta la durata dell'evento. Le imprese potranno inoltre partecipare a eventi di networking 
organizzati dall’Agenzia ICE (Italian Investors Night, European Networking Event, ecc.).  

La missione al CES 2023 sarà preceduta da un webinar formativo di preparazione, che 
fornirà alle imprese un approfondimento sul mercato statunitense e suggerimenti per una più 
proficua partecipazione alla fiera. 

Scadenza 
Le imprese possono inviare via PEC la propria manifestazione d'interesse entro le ore 12:00 
del 6 giugno 2022, all'indirizzo: protocollo@cert.sardegnaricerche.it. 

Link Avviso pubblico e manifestazione d’interesse 

Informazioni 
Sardegna Ricerche – Comunicazione, promozione e divulgazione – tel. +39 070.9243.1 

ref. Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it        |       www.sardegnaricerche.it 

https://www.ces.tech/
mailto:protocollo@cert.sardegnaricerche.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=436562&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:duranti@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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2. Programma LIFE — Aperti i bandi 2022 per i quattro sottoprogrammi 

Sono aperti gli inviti a presentare proposte per l’anno 2022 nell’ambito del Programma europeo per 
l’ambiente e il clima (LIFE), relativamente ai sottoprogrammi “Natura e biodiversità”, “Economia circolare e 
qualità della vita”, “Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici” e “Transizione all’energia pulita”. 
Il bilancio complessivo è di 559 milioni di euro. Le scadenze sono fissate a partire dal 7 settembre. 

Quadro finanziario 

Programme for Environment and Climate Action (LIFE); Work Programme Part 2021-2024 

Schemi di finanziamento: LIFE-PJG (LIFE Project Grants) 

Tipi di azione: SAP-Standard Action Project (progetti di azioni standard); SNAP/SIP-Strategic 
Nature and Integrated Projects (progetti strategici “natura” e integrati)  

Titolo LIFE Clean Energy Transition 

Descrizione 

Il bando “Transizione verso l’energia pulita” mira a rompere le barriere di mercato che 
ostacolano la transizione energetica, coinvolgendo maggiormente le PMI, le autorità 
pubbliche locali e regionali, le organizzazioni non profit e i consumatori. 

Il bando ha un bilancio di 78,5 milioni di euro suddivisi in 18 temi d’attività relativi alle cinque 
priorità seguenti:   

1. Costruire un quadro politico nazionale, regionale e locale a sostegno della transizione 
all'energia pulita 

2. Accelerazione della diffusione della tecnologia, digitalizzazione, nuovi servizi e modelli di 
business e valorizzazione delle relative competenze professionali sul mercato 

3. Attrarre finanziamenti privati per l'energia sostenibile 

4. Sostenere lo sviluppo di progetti di investimento locali e regionali 

5. Coinvolgere e responsabilizzare i cittadini nella transizione dell'energia pulita 

Scadenza 16 novembre 2022, ore 17:00 

Titolo LIFE Subprogramme Climate Action 

Descrizione 

L’invito a presentare proposte relativo al sottoprogramma “Azione per il Clima” ha una 
disponibilità finanziaria di 65 milioni di euro ripartiti in tre temi d’attività: 

• Adattamento ai cambiamenti climatici 

• Mitigazione dei cambiamenti climatici 

• Governance e informazione sul clima  

Scadenza 4 ottobre 2022, ore 17:00 

Titolo Circular Economy and Quality of Life - Standard Action Projects  

Descrizione 

Il bando “Economia circolare e qualità della vita” ha un bilancio di 98,3 milioni di euro 
destinati a finanziare “progetti d'azione standard” in due temi d’attività: 

• Governance ambientale 

• Economia circolare (risorse da rifiuti, aria, acqua, suolo, rumore, sostanze chimiche, Bauhaus) 

Scadenza 4 ottobre 2022, ore 17:00 

Titolo Nature & Biodiversity - Standard Action Projects  

Descrizione 

L’invito per progetti d’azione standard (SAP) del sottoprogramma “Natura e Biodiversità” 
dispone di un bilancio pari a 135 milioni di euro ripartiti in due temi d’attività: 

• Governance naturale 

• Natura e Biodiversità 

Scadenza 4 ottobre 2022, ore 17:00 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=LIFE-2022-CET
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=LIFE-2022-SAP-CLIMA
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=LIFE-2022-SAP-ENV
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=LIFE-2022-SAP-NAT
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Titolo Strategic Nature and Integrated Projects (SNAP/SIP) 

Descrizione 

L’invito a presentare proposte finanzia progetti strategici integrati nelle tre aree d’intervento, 
Natura, Ambiente e Clima. La procedura di valutazione è a due fasi. Il budget è pari a 177,8 
milioni di euro. Tre i temi d’attività: 

• Progetti strategici - Natura 

• Progetti integrati strategici - Ambiente 

• Progetti integrati strategici - Azione per il clima 

Scadenze 
8 settembre 2022, ore 17:00 (proposte preliminari) 

30 marzo 2023, ore 17:00 (proposte complete) 

Titolo LIFE Preparatory Projects - Projects addressing ad hoc Legislative and Policy Priorities (PLP)  

Descrizione 

Il bando “Progetti preparatori e progetti per le priorità legislative e politiche” ha una 
disponibilità finanziaria di 3,2 milioni di euro ripartiti nei tre topic seguenti: 

• NATURA - Natura e biodiversità 

• ENVIRONMENT - Economia circolare e qualità della vita 

• ENER - Sostenere la transizione verso l'energia pulita 

Scadenza 7 settembre 2022, ore 17:00 

Titolo Technical Assistance for Preparation of SIPs/SNAPs 

Descrizione 
Il bando finanzia l’Assistenza tecnica per la preparazione dei progetti strategici (SIP e 
SNAP) di cui alla scheda precedente. Il bilancio è pari a 896.000 euro. 

Scadenza 8 settembre 2022, ore 17:00 

Link Consulta i bandi LIFE-2022 sul portale “Finanziamenti e Gare” 

Informazioni CINEA - European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency 

LIFE Programme, cinea-life-enquiries@ec.europa.eu  

Punto di contatto nazionale c/o Ministero della Transizione Ecologica 

life@mite.gov.it; tel. 06.5722.8252 /.8274 /.8150 

Sportello Ricerca europea / APRE Sardegna  

ricercaue@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=LIFE-2022-STRAT-two-stage
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=LIFE-2022-PLP
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=LIFE-2022-TA-PP
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=2022;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
mailto:CINEA-LIFE-ENQUIRIES@ec.europa.eu
mailto:life@mite.gov.it
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
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3. HORIZON — Due bandi dell’iniziativa congiunta “Key Digital Technologies” 

L’Iniziativa congiunta per le tecnologie digitali abilitanti ha lanciato due inviti a presentare proposte per 
attività di ricerca e innovazione nel campo dei componenti e dei sistemi elettronici. Lo stanziamento è di 
254,5 milioni di euro ed è cofinanziato da Orizzonte Europa e dalle autorità nazionali; per l’Italia partecipano i 
Ministeri dello Sviluppo economico e dell’Università. La scadenza è fissata al 21 settembre 2022. 

Quadro finanziario 

Horizon Europe (2021-2027); 2nd Pillar “Global Challenges and European Industrial 
Competitiveness”; Cluster 4 “Digital, Industry and Space”; HEU European Partnerships  

Schemi di finanziamento: RIA (Research and Innovation Action); IA (Innovation Action) 

Descrizione 

Il partenariato pubblico-privato sulle Key Digital Technologies, come il precedente 
programma ECSEL JU, finanzia progetti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione nel campo 
delle tecnologie digitali abilitanti, con l’obiettivo di rafforzare l'autonomia strategica 
dell'Unione Europea nel campo dei componenti e dei sistemi elettronici. 

I membri del partenariato sono la Commissione Europea, i paesi partecipanti a Orizzonte 
Europa e le associazioni: EPoSS, AENEAS e Inside Industry Association).  

Di seguito i due nuovi bandi e i rispettivi temi d’attività: 

 

HORIZON-KDT-JU-2022-1 IA 

• General according to ECS SRIA 2022 (Electronics Components and Systems Strategic 
Research and Innovation Agenda) (IA) 

• Industrial supply chain for silicon photonics (IA) 

• Design of Customisable and Domain Specific Open-source RISC-V Processors (IA) 

 

HORIZON-KDT-JU-2022-2 RIA 

• General according to ECS SRIA 2022 (RIA) 

• Ecodesigned smart electronic systems supporting the Green Deal objectives (RIA) 

 

L'Italia partecipa ai bandi con fondi provenienti dalle seguenti organizzazioni: 

• Ministero dell'Università e della Ricerca (3,4 milioni di euro): possono accedere ai 
fondi MUR imprese, università, istituti ed enti di ricerca. 

• Ministero dello Sviluppo Economico (20 milioni di euro): possono accedere ai fondi 
MISE: a) imprese, consorzi e reti di imprese; b) università, centri e organizzazioni di 
ricerca (solo in collaborazione con le imprese).  

Bilancio 254,5 MEUR 

Scadenza 21 settembre 2022, ore 17:00 

Link www.kdt-ju.europa.eu/calls/kdt-ju-calls-2022  

Informazioni 
Key Digital Technologies Joint Undertaking 

calls@kdt-ju.europa.eu          |          www.kdt-ju.europa.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.smart-systems-integration.org/public
http://www.aeneas-office.eu/
https://www.inside-association.eu/
https://www.kdt-ju.europa.eu/calls/kdt-ju-calls-2022
mailto:calls@kdt-ju.europa.eu
file://///gemini/users$/SAngioni/DATI/BOLLETTINO/www.kdt-ju.europa.eu
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4. HORIZON — Aperti i bandi 2022 delle Missioni “Oceani”, “Clima” e “Suolo” 

Sono aperti i primi inviti a presentare proposte per il 2022 relativi a tre delle “Missioni” di Orizzonte Europa. 
Lo stanziamento complessivo è di 319 milioni di euro. La scadenza è fissata al 27 settembre. Il bando della 
Missione “Cancro” sarà aperto il prossimo 24 maggio. 

Quadro finanziario 
Horizon Europe (2021-2027); 2nd Pillar “Global Challenges and European Industrial 
Competitiveness”; WP 2021-2022; Missions: Restore our Ocean, seas and waters by 2030; 
Adaptation to Climate Change; Soil health and Food 

Schemi di 
finanziamento: 

RIA (Research and Innovation Action); IA (Innovation Action); 
CSA (Coordination and Support Action); FP (Framework Partnership) 

 Titolo Azioni per l'attuazione della Missione “Ripristinare gli oceani e le acque entro il 2030” 

Temi d’attività 

Il bando 2022 della Missione “Oceani” finanzia attività di innovazione, di coordinamento e 
supporto riguardanti, tra l’altro, i programmi faro per i bacini marittimi e fluviali, i “parchi blu” 
europei, la riduzione dei rifiuti e delle microplastiche, l’educazione alla sostenibilità “blu”, ecc. 
Il bilancio disponibile è di 109 milioni di euro. 

1. Parchi blu europei: protezione e ripristino per gli habitat costieri e marini degradati (IA) 

2. Programma faro del bacino del Danubio: protezione e ripristino di zone umide, pianure 
alluvionali, zone umide costiere e paludi salmastre e della loro biodiversità (IA) 

3. Programma faro del bacino del Mediterraneo: azioni per prevenire, ridurre al minimo e 
risanare l'inquinamento chimico (IA) 

4. Prevenzione ed eliminazione di rifiuti, plastiche e microplastiche: soluzioni innovative per 
fiumi europei senza rifiuti (IA) 

5. Rifiuti e inquinamento marino: attrezzi da pesca intelligenti e a basso impatto ambientale (IA) 

6. Programma faro dei bacini del Baltico e del Mare del Nord: portare sul mercato prodotti e 
soluzioni sostenibili a base di alghe (IA) 

7. Integrazione dati di monitoraggio della biodiversità nell'Oceano “Gemello Digitale” (IA) 

8. Attività studentesche e scolastiche per la promozione dell'educazione alla sostenibilità "blu" 
e alla protezione degli ecosistemi marini e d'acqua dolce (CSA) 

9. Verso una biblioteca europea di e-DNA di specie marine e d'acqua dolce (CSA) 

10. Verso modelli di business locali comunitari: l'agricoltura oceanica rigenerativa (CSA) 

Link Consulta il bando HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01 sul portale “Finanziamenti e Gare”  

Titolo 
Azioni di ricerca e innovazione a sostegno dell'attuazione della Missione 
"Adattamento ai cambiamenti climatici" 

Temi d’attività 

L’invito a presentare proposte per il 2022 della Missione “Clima” ha un bilancio di 115,3 
milioni di euro, destinati a: interventi sui sistemi economici regionali per la resilienza 
climatica, strumenti finanziari e assicurativi, ecc. 

1. Applicazioni e strumenti guidati dall'utente per le autorità regionali e locali e altri utenti finali 
che si concentrano sugli impatti climatici, sui dati e sulle conoscenze (RIA) 

2. Sblocco di risorse finanziarie per investimenti nella resilienza climatica (RIA) 

3. Migliori pratiche e sperimentazione di soluzioni assicurative per l'adattamento al clima nelle 
regioni e comunità dell'UE (RIA) 

4. Trasformazione dei sistemi economici regionali per la resilienza e la sostenibilità (RIA) 

5. Potenziare la funzione di “spugna” svolta dal paesaggio per migliorare la resilienza climatica 
alle sfide della gestione dell'acqua (RIA). 

6. Sperimentare e dimostrare soluzioni trasformative sulla resilienza climatica, integrando le 
soluzioni basate sulla natura nella trasformazione sistemica (IA) 

Link Consulta il bando HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01 sul portale “Finanziamenti e Gare” 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/healthy-oceans-seas-coastal-and-inland-waters_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/healthy-oceans-seas-coastal-and-inland-waters_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-callshttps:/ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-callshttps:/ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/adaptation-climate-change-including-societal-transformation_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/adaptation-climate-change-including-societal-transformation_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-callshttps:/ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-callshttps:/ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01
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Titolo 
Azioni di ricerca e innovazione a sostegno dell'attuazione della Missione "Salute del 
suolo e alimentazione" 

Temi d’attività 

La Missione “Soil health and Food” ha uno stanziamento è di 95 milioni di euro, destinati a 
finanziare attività in campi come la sostenibilità alimentare, la bonifica dei suoli, 
l’Osservatorio europeo del suolo, la rete dei Living Lab, la promozione della “citizens 
science”, ecc.  

1. Costruire l'archivio di conoscenze e far progredire l'Osservatorio europeo del suolo (IA) 

2. Migliorare la sostenibilità dei sistemi alimentari e la salute del suolo con i residui della 
lavorazione degli alimenti (RIA) 

3. La biodiversità del suolo e il suo contributo ai servizi ecosistemici (RIA) 

4. Strategie di bonifica, metodi e modelli finanziari per la decontaminazione e il riutilizzo dei 
terreni nelle aree urbane e rurali (RIA) 

5. Monitoraggio e verifica del bilancio del carbonio e dei gas serra nel suolo (RIA) 

6. Rete sull'agricoltura del carbonio per i suoli agricoli e forestali (CSA) 

7. Promuovere l'educazione al suolo in tutta la società (RIA) 

8. Accordo quadro di partenariato per una struttura di supporto alla rete dei Living Lab (FP) 

9. Scienza dei cittadini per la salute del suolo (RIA) 

10. Innovazioni per il miglioramento del suolo dai rifiuti organici (IA) 

Link Consulta il bando HORIZON-MISS-2022-SOIL-01 sul portale “Finanziamenti e Gare”  

Scadenza 27 settembre 2022, ore 17:00 

Link Vai alla pagina delle Missioni sul portale “Finanziamenti e Gare” 

Informazioni • Missione Oceani: rtd-horizon-europe-mission-oceans@ec.europa.eu  
• Missione Clima: rtd-horizon-europe-mission-clima@ec.europa.eu  
• Missione Suolo: rtd-horizon-europe-mission-soil@ec.europa.eu  

Punto di Contatto Nazionale c/o APRE: tel. 06.4893.9993; https://horizoneurope.apre.it/ncp  

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

5. Varie dal Parco 

Ritorna “Inventori in famiglia” (Cagliari, 21 e 22 maggio) 

Descrizione 

Sabato 21 e domenica 22 maggio si svolgerà negli spazi della Manifattura Tabacchi di 
Cagliari "Inventori in Famiglia", l'evento del 10LAB rivolto a bambine, bambini e famiglie che 
propone tutta l'offerta didattica dello science centre di Sardegna Ricerche per stimolare la 
creatività nei partecipanti e mostrare la scienza in modo divertente e originale. 

Sarà allestita un'area Tinkering dove costruire macchine volanti o robot disegnatori, uno 
spazio dove osservare spettacolari esperimenti, mostre di rompicapo matematici, un'officina 
dove sfidare la propria creatività e due sale dedicate alle dimostrazioni scientifiche. 

L'ingresso è libero e gratuito, senza prenotazione.  

Link www.inventorinfamiglia.it 

Contatti 10lab@sardegnaricerche.it 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/soil-health-and-food_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/soil-health-and-food_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-callshttps:/ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-MISS-2022-SOIL-01
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-callshttps:/ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-MISS-2022-SOIL-01
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe_en
mailto:rtd-horizon-europe-mission-oceans@ec.europa.eu
mailto:rtd-horizon-europe-mission-clima@ec.europa.eu
mailto:rtd-horizon-europe-mission-soil@ec.europa.eu
https://horizoneurope.apre.it/ncp/
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
mailto:10lab@sardegnaricerche.it
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Progetto Agroindustria: presentazione dei risultati (Cagliari, 26 maggio) 

Descrizione 

Giovedì 26 maggio, a Cagliari negli spazi di Sa Manifattura, si terrà un evento a carattere 
divulgativo per la presentazione dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito del 
progetto complesso Agroindustria, promosso e finanziato da Sardegna Ricerche con un 
impegno di spesa di 4,6 milioni di euro. 

Sono stati finanziati sei progetti, realizzati coinvolgendo 19 imprese, l'Università di Cagliari 
e di Sassari, l’Istituto per la Bioeconomia del CNR, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
della Sardegna, Agris Sardegna e Porto Conte Ricerche.  

I progetti sono stati sviluppati seguendo puntando su innovazione e valorizzazione di 
prodotto in termini di qualità, tipicità e sicurezza delle produzioni e delle filiere, 
valorizzazione dei sottoprodotti e innovazione di processo, mediante anche il rafforzamento 
dell’immagine, del packaging e della presenza sul web.  

I Progetti complessi sono programmi integrati di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, 
oltre a trasferimento tecnologico, divulgazione e networking. Sono finanziati con fondi del 
POR-FESR Sardegna 2014-2020.  

Il calendario delle presentazioni prevede ancora due appuntamenti:  

• venerdì 10 giugno: Reti Intelligenti per la gestione efficiente dell’energia 

• giovedì 16 giugno: Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) 

Gli eventi possono essere seguiti in presenza e online, previa registrazione. 

Link 
Programma completo e moduli di registrazione 

Scarica la scheda del progetto Agroindustria (pdf)  

Informazioni 
Sardegna Ricerche – Settore Valorizzazione della Ricerca – tel. 070.9243.1 

ref. Valeria.Floris@sardegnaricerche.it        |       www.sardegnaricerche.it 

Al Parco tecnologico la Conferenza dell'escursionismo (Pula, 21 maggio) 

Descrizione 

Sabato 21 maggio si terrà a Pula, nell'edificio 2 del Parco tecnologico della Sardegna, la 
Conferenza annuale dell'escursionismo, organizzata da Agenzia regionale Forestas, Parco 
Gutturu Mannu e CAI Sardegna. 

La Conferenza è aperta al pubblico e agli operatori del settore che discuteranno sui temi 
della rete di sentieri accessibili, sulla coesistenza di trekking e mountain bike, e sulle 
altre criticità di un’attività in grande espansione. 

L'iniziativa rientra nell'ambito delle Giornate regionali della sentieristica che prevedono, 
oltre alla Conferenza, un seminario teorico-pratico all'aperto nella foresta di Piscinamanna 
(venerdì 20) e un’escursione nella foresta demaniale di Pantaleo (domenica 22 giugno). 

Link SardegnaForeste - Giornate della Sentieristica 2022 

Racconti di innovazione: LinkAbili, l’innovazione è anche sociale 

Descrizione 

Prosegue sul nostro canale YouTube la serie di brevi video sulle startup che Sardegna 
Ricerche ha incontrato e sostenuto negli anni.  

Nel settimo episodio incontriamo Milena Leone, Giampaolo Cocco e Gianmarco Castori, 
cofondatori della startup LinkAbili. Con la loro piattaforma digitale di orientamento e 
sostegno alla disabilità hanno creato un luogo d'incontro virtuale tra chi cerca aiuto e chi ha le 
competenze professionali per dare risposte. 

Link 
Episodio 7 - Linkabili: L'innovazione è anche sociale! 

Racconti di innovazione: tutti gli episodi 

Informazioni Sardegna Ricerche – Settore Comunicazione, promozione e divulgazione 

info@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1 

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=14952&nc=1&na=1&n=10&qr=1&qp=2&t=3
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=435794&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
https://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_992_20211222102552.pdf
mailto:Valeria.Floris@sardegnaricerche.it
https://www.sardegnaricerche.it/
https://www.sardegnaforeste.it/evento/giornate-della-sentieristica-2022?fbclid=IwAR0hMsx0rYngx7QyO-uYAa1qlO0hENTUhxkksu116MxvQimj0SmLIblyZ5k
https://www.youtube.com/watch?v=uK7cjyFThNk&ab_channel=SardegnaRicerche
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=434739&v=2&c=3282&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2
mailto:info@sardegnaricerche.it


 

Bollettino n. 11 del 20 maggio 2022   pagina 9 

Selezione di esperti per attività di supporto al FabLab 

Descrizione 

Sardegna Ricerche ha avviato una selezione per la creazione di una lista di esperti cui 
affidare brevi incarichi per attività di sperimentazione e di supporto tecnico dei progetti del 
FabLab Sardegna Ricerche.  

È richiesta esperienza nei seguenti campi: fabbricazione digitale, sound design e 
fabbricazione di dispositivi sonori.  

Le candidature possono essere inviate via PEC fino alle ore 12:00 del 31 dicembre 2022. 

Link Avviso pubblico e modulistica 

Contatti Danilo Spiga, spiga@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1 

Ultime dal nostro sito web 

 Gioielleria digitale: rettifica e proroga 

 

È stata pubblicata una rettifica all'avviso per il corso di Gioielleria digitale. La rettifica 
riguarda i requisiti di partecipazione, i criteri di valutazione e la scadenza posticipata al 
6 giugno, alle ore 12:00. 

 Servizi per l'innovazione nelle MPMI del settore turistico 

 

Dal 31 maggio sarà online la documentazione del nuovo bando "Servizi per l'innovazione 
nelle MPMI del settore turistico". Il bando seguirà una procedura valutativa a sportello e 
avrà una dotazione iniziale di 280.000 euro. Domande a partire dal 15 settembre. 

Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

 Corso di formazione “Gioielleria digitale”   

 

Il FabLab Sardegna Ricerche ha avviato una selezione volta a individuare 15 artigiani 
che operano nel campo della gioielleria e 15 docenti/tecnici di laboratorio delle scuole 
secondarie di secondo grado interessati a partecipare al corso di formazione "Gioielleria 
digitale". Le candidature devono pervenire entro le ore 12:00 del 6 giugno 2022.  

 Incentivi per i microbirrifici in Sardegna  

 

Il bando si propone di accrescere la competitività dei microbirrifici operanti nell’isola 
finanziando fino a 25.000 euro l’acquisto di servizi d’innovazione, strumenti e 
attrezzature. La una dotazione finanziaria è di 250.000 euro. Procedura di valutazione “a 
sportello”. Domande a partire dall’11 aprile sul sistema informativo regionale SIPES. 

 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. 

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=5&s=13&v=9&c=9706&c1=9706&id=99337&va=
mailto:spiga@sardegnaricerche.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=436546&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=436386&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
https://www.sportelloappaltimprese.it/agenda-contenuti/notizie/indagine-esplorativa-invito-a-presentare-manifestazioni-di-interesse-e-idee-progettuali-per-appalti-innovativi/
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=98418&va=
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=
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 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. 

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

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

 

Il Consiglio europeo per l’innovazione lancia il bando “Scale up 100” 

Descrizione 

L’EIC – European Innovation Council ha lanciato un bando rivolto alle organizzazioni a 
supporto dell’imprese e perché individuino e assistano i potenziali “unicorni”.  

L'organizzazione o il consorzio vincitore riceverà i finanziamenti della Commissione Europea 
destinati ad aiutare 100 imprese ad alto potenziale di crescita a sviluppare le loro strategie 
aziendali e competenze, a raggiungere investitori e partner strategici e ad espandersi a 
livello internazionale.  

Il termine per le candidature scade il prossimo 5 ottobre.  

Sardegna Ricerche, partner della rete EEN, assiste i potenziali partecipanti provenienti 
dalla Sardegna (questi i contatti: tel: 070.9243.1; email: een@sardegnaricerche.it) 

Link https://eic.ec.europa.eu/news/european-innovation-council-launches-scale-100-call-2022-05-16_en 

Programma “Eurodyssey”: tirocini professionalizzanti in mobilità 

Descrizione 

Eurodyssey è il programma di scambio internazionale che permette a giovani, di età 
compresa tra i 18 ai 35 anni, di svolgere un tirocinio professionalizzante all’estero, presso un 
ente/impresa appartenente a una delle Regioni europee aderenti, tra cui la Sardegna.  

La durata del tirocinio può variare da 3 a 7 mesi e i relativi costi sono a carico del Programma. 

Le imprese localizzate in Sardegna interessate ad ospitare un tirocinante possono 
candidarsi compilando il modulo di adesione al programma e inviando la richiesta 
all’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL).  

Link https://eurodyssey.aer.eu/youth-financing 
 

Mind4Machines lancia la prima open call 

Descrizione 

È stata lanciata di recente la prima open call di Mind4Machines, progetto finanziato 
nell’ambito di Orizzonte 2020 con capofila la Camera di commercio di Istanbul (ICI).  

La call è rivolta alle PMI e startup che forniscono tecnologie digitali per l'industria 
manifatturiera e prevede due schemi di finanziamento:  

• Innovation support scheme: completamento dello sviluppo tecnologico (prototipazione, 
testing, costruzione dell’MVP, validazione dei risultati, ecc.).  

• Go-to-Market scheme: attività e servizi funzionali al lancio dei prodotti sul mercato. 

A fronte del raggiungimento dei risultati definiti nella proposta saranno erogati come 
contributo forfetario (lump sum) fino a 60.000 euro (Innovation Scheme) e fino a 30.000 
euro (Go-to-Market Scheme) per ciascuna proposta ammessa.  

Le proposte possono essere presentate da imprese singole o da più soggetti, anche di 
diversi paesi, e possono coinvolgere come partner una grande impresa che dovrà “testare” il 
prodotto o servizio innovativo.  

Le proposte redatte in inglese devono essere trasmesse entro il 29 giugno 2022. 

Link https://mind4machines.eu/ 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=9705&nc=1&esp=1&nodesc=1
mailto:een@sardegnaricerche.it
https://eic.ec.europa.eu/news/european-innovation-council-launches-scale-100-call-2022-05-16_en
https://eurodyssey.aer.eu/company-registration/
https://eurodyssey.aer.eu/youth-financing/
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220407.htm#general-info
https://mind4machines.eu/
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Accordi di sostenibilità nel settore agricolo [consultazione] 

Descrizione 

Nel settore agricolo europeo possono essere autorizzati accordi tra operatori in deroga alle 
norme sulla concorrenza (art. 101 TFUE) se funzionali a conseguire standard di 
sostenibilità più elevati rispetto alle norme dell’Unione o nazionali (p. es. sulla riduzione uso 
pesticidi, benessere degli animali da allevamento, ecc.).  

Per valutare l’efficacia e utilità di tale deroga è aperta una consultazione tra gli operatori 
della filiera agroalimentare, le autorità pubbliche e le organizzazioni che si occupano di 
sostenibilità, tutti invitati a condividere la loro esperienza in materia.  

È possibile partecipare rispondendo al questionario online entro il 23 maggio 2022. 

Link Accordi di sostenibilità nel settore agricolo in deroga alle norme antitrust 

Perfezionare il diritto societario digitale [consultazione] 

Descrizione 

La Commissione europea mira ad aggiornare il diritto societario digitale, proseguendo il 
percorso intrapreso con la direttiva (UE) 2019/1151 (Direttiva sulla digitalizzazione). 

A tal fine è stata lanciata una consultazione pubblica, rivolta in primis alle imprese e startup, 
al fine di sollecitare la condivisione di esperienze e opinioni utili alla definizione delle nuove 
norme di diritto societario adatte all’era digitale e funzionali ad agevolare e semplificare i 
rapporti transfrontalieri tra imprese, inclusa l’apertura di sedi estere. 

Tutti i soggetti interessati sono invitati compilare il questionario online entro il 3 giugno 2022. 

Link https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SME-panel-Company-Law-2022 

Proposte di collaborazione 

Tecnologie innovative per l’agricoltura ecologica [richiesta di tecnologia] 

Descrizione 

Un’impresa spagnola operante nel settore della coltivazione di frutta e ortaggi di stagione, 
attenta alla sostenibilità delle produzioni, è alla ricerca di nuove tecniche di produzione 
ecologica, sistemi di irrigazione o macchinari specializzati da implementare e sviluppare.  

La società è aperta a collaborazioni di tipo tecnico o finanziario con imprese, partner tecnici, 
università o centri di ricerca. [rif. TRES20211005001]. 

Scadenza 6 gennaio 2023 

Applicazione della biocellulosa ai prodotti per la cura della persona [offerta di tecnologia] 

Descrizione 

Un’impresa danese ha sviluppato un materiale derivato dalla biocellulosa utilizzabile per 
sostituire la plastica di origine fossile e le sostanze chimiche sintetiche. Il materiale ricavato 
dallo zucchero è riciclabile, biodegradabile e compostabile. Il materiale può essere impiegato 
come ingrediente nelle formulazioni per i prodotti cosmetici e per la cura della persona.  

La società, al fine di validare l’innovazione e portarla con successo sul mercato, è alla ricerca 
di imprese del settore della cosmesi per co-creare prodotti nell'ambito di un accordo di 
cooperazione tecnica [rif. TODK20211007001]. 

Scadenza 5 novembre 2022 

Calcestruzzo auto-compattante per costruzioni sostenibili [offerta di tecnologia] 

Descrizione 

Un gruppo di ricercatori di un’università spagnola ha sviluppato due tipologie di calcestruzzo 
auto-compattante realizzato con sabbia e ghiaia di calcestruzzo riciclato proveniente da rifiuti 
da costruzione dell’industria siderurgica. La sua composizione garantisce un’eccellente 
durata, sostenibilità ed effetto estetico.  

La cooperazione ricercata è un contratto di licenza con imprese edili per sviluppare 
ulteriormente il prodotto e perfezionarlo [rif. TOES20210322001]. 

Scadenza 4 agosto 2022 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13305-Accordi-di-sostenibilita-nel-settore-agricolo-Orientamenti-in-materia-di-deroghe-alle-norme-antitrust/public-consultation_it
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SME-panel-Company-Law-2022
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d1c40003-eeda-4d07-bf1f-ab140c7e64c7
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ef41ca7a-1b6f-41b6-84ef-6df8719dbb75
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/50565591-f354-43db-931c-47305582fc37
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Batterie innovative per la mobilità elettrica [offerta di tecnologia] 

Descrizione 

Una PMI tedesca ha sviluppato un sistema per il recupero e riutilizzo efficiente delle batterie 
di veicoli elettrici dismesse da destinare a diverse applicazioni. Sono stati sviluppati diversi 
prototipi e il sistema è protetto da alcuni brevetti.  

L'azienda è alla ricerca di partner per proseguire lo sviluppo tecnologico relativamente agli 
aspetti dell’elettronica, gestione dell'energia, connettori, e supporto in merito alle specifiche 
richieste dalle normative nazionali. 

Il partner ricercato può essere individuato in istituzione di ricerca e sviluppo, università, PMI, 
grandi società e multinazionali [rif. TODE20210819001]. 

Scadenza 26 agosto 2022 

Link 

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

• Le imprese possono ricevere avvisi di richieste di collaborazione filtrati in base al settore 
specifico di interesse, al mercato, alla tecnologia, ecc. La registrazione è disponibile 
attraverso il nodo locale di riferimento.  

• Chi fosse interessato a promuovere, tramite la rete EEN, ricerche partner per progetti da 
presentare a finanziamento su bandi europei o i risultati della ricerca e tecnologie innovative, 
può scrivere a een@sardegnaricerche.it.  

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

Referente: Luciana Pescosolido, een@sardegnaricerche.it       |       http://een.ec.europa.eu 

7. Notizie in breve 

PNRR: pubblicato il bando “Ecosistema innovativo della salute” 

Descrizione 

Il Ministero della Salute ha pubblicato un bando nell'ambito dell'iniziativa "Ecosistema 
innovativo della Salute" prevista dal Piano per gli investimenti complementari al PNRR.  

L'obiettivo dell’iniziativa è la costruzione di reti d’eccellenza nel contesto del Servizio 
Sanitario Nazionale. 

La misura ha una dotazione di 100 milioni di euro ripartiti in due macro-azioni: 

1. realizzazione di una Rete di centri di trasferimento tecnologico (NTT); 

2. rafforzamento e sviluppo di tre Life Science Hub (LSH) operanti nei settori: terapie 
avanzate, diagnostica avanzata e informatica sanitaria per la medicina di prossimità 

Possono presentare manifestazione di interesse: a) IRCCS; b) IZS; c) Agenzia nazionale per 
i servizi sanitari regionali; d) ISS; e) INAIL; f) strutture del SSN afferenti alle Regioni/Provincie 
autonome; g) Università; h) Enti pubblici di ricerca; i) soggetti privati no profit.  

Il termine per le manifestazioni di interesse scade il 9 giugno 2022. 

Link www.salute.gov.it/portale/pnrrsalute/dettaglioBandiPNRRSalute.jsp  

Contatti Helpdesk: https://hd.cbim.it/ 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/07797007-d2e5-479b-ac0b-3b5b8a3dacd2
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
mailto:een@sardegnaricerche.it
mailto:een@sardegnaricerche.it
http://een.ec.europa.eu/
https://www.salute.gov.it/portale/pnrrsalute/dettaglioBandiPNRRSalute.jsp?lingua=italiano&id=308
https://hd.cbim.it/
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Rapporto CRENoS sull’economia della Sardegna (Cagliari, 27 maggio) 

Descrizione 

Venerdì 27 maggio, presso la Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche 
dell’Università di Cagliari, sarà presentato il 29° Rapporto sull’Economia della Sardegna, 
realizzato dal CRENoS, il Centro di ricerche economiche Nord-Sud promosso dalle 
Università di Cagliari e Sassari (www.crenos.it). Saranno presentati e discussi dati e 
indicatori economici, il mercato del lavoro e i fattori di crescita e sviluppo del sistema 
economico isolano.  

L'evento sarà trasmesso anche sul canale YouTube dell'Università di Cagliari e sulla pagina 
Facebook del CRENoS. Il termine per la registrazione scade il 26 maggio alle ore 14:00. 

Link Modulo di registrazione 

Contatti crenos@unica.it; tel. +39 070.675.6397 

UniCa & Imprese - Agrifood Edition 2022 (Cagliari, 16 giugno) 

Descrizione 

Giovedì 16 giugno si terrà a Cagliari “UniCa & Imprese - Agrifood Edition 2022”, 
organizzato dal Crea UniCa (Centro servizi di ateneo per l’innovazione e l’imprenditorialità). 

Imprenditori e operatori del settore agroindustriale e agroalimentare e i ricercatori 
dell’Università di Cagliari discuteranno di tecnologie e applicazioni innovative lungo tutta la 
catena del valore: dai prodotti, ai processi, alla promozione e alla commercializzazione.  

Link https://crea.unica.it/unicaimprese-agrifood-edition/  

Contatti crea@unica.it 

PNRR, progetti e tecnologie per la digitalizzazione delle PA locali (online, 26 maggio) 

Descrizione 

Il prossimo 26 maggio si terrà la web conference “PNRR: l’ultimo miglio”, organizzata da 
The Innovation Group in collaborazione con il Gruppo Maggioli. 

Ammontano a oltre 80 miliardi gli investimenti per la transizione digitale previsti dal PNRR. 
Nel corso dell’evento saranno analizzate e discusse le modalità con cui le risorse stanziate 
potranno affluire alle Amministrazioni locali e al sistema delle imprese sul territorio. 

Link 
www.theinnovationgroup.it/events/pnrr-lultimo-miglio-focus-su-pnrr-progetti-e-tecnologie-per-la-
digitalizzazione-delle-pa-locali 

Contatti Alessandra.Mosconi@theinnovationgroup.it; tel. 347.698.8691 

Un “financial manager” per la Rete Metropolitana del Nord Sardegna 

Descrizione 

La Camera di Commercio di Sassari ha avviato una procedura di selezione nell’ambito del 
progetto “Rete Metropolitana del Nord Sardegna, un territorio di città” finanziato con fondi 
POR-FESR Sardegna 2014-2020. 

Oggetto dell’avviso è la selezione di un Financial Manager che dovrà assistere l’Ente nella 
realizzazione del “Centro di competenza digitale”. 

Tra i requisiti, l’iscrizione all’ordine/registro professionale, almeno cinque anni di esperienza 
specifica con il coinvolgimento in cinque differenti progetti finanziati con fondi europei. 

La candidatura dovrà essere inviata via PEC entro le ore 12:00 del 30 maggio 2022. 

Link 
www.ss.camcom.it/innovation-lab/avviso-pubblico-procedura-per-la-selezione-di-un-financial-manager-
del-centro-di-competenza-digitale-nellambito-del-progetto-rete-metropolitana-del-nord-sardegna  

http://www.crenos.it/
https://docs.google.com/forms/d/1-5iVEYS1c5eD5aDxWGwj8OM0OG5ShZupWMq3z0TJi2g/viewform?edit_requested=true
mailto:crenos@unica.it
https://crea.unica.it/unicaimprese-agrifood-edition/
mailto:crea@unica.it
mailto:Alessandra.Mosconi@theinnovationgroup.it
https://www.ss.camcom.it/innovation-lab/avviso-pubblico-procedura-per-la-selezione-di-un-financial-manager-del-centro-di-competenza-digitale-nellambito-del-progetto-rete-metropolitana-del-nord-sardegna/
https://www.ss.camcom.it/innovation-lab/avviso-pubblico-procedura-per-la-selezione-di-un-financial-manager-del-centro-di-competenza-digitale-nellambito-del-progetto-rete-metropolitana-del-nord-sardegna/
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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. 

 

 

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

