
 

Sardegna Ricerche             bollettino@sardegnaricerche.it            www.sardegnaricerche.it          Pag. 1 

N. 1\2020 

 

n. 12/2022 

In questo numero: 

 

 

 

1. Sardegna Ricerche —"Voucher startup”: al via l'edizione 2022 

2. HORIZON — Aperto il bando 2022 della “Missione sul cancro” 

3. HEU–Cluster 5 — Fornitura di energia sostenibile, sicura e competitiva 

4. Notizie in breve 
• Un bando per la partecipazione delle donne alla “Blue economy” 
• Automotive: conferenza e incontri b2b a Belgrado e online 
• EIT Urban Mobility: dodici startup per il programma “Scale Up” 
• Governare la sanità dopo l’emergenza: PNRR, tecnologie, organizzazione (online, 14 giugno) 
• Smart Building Levante 2022 - Virtual Brokerage Event (20-30 giugno) 

5. Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili 
• “Reti Intelligenti”: presentazione dei risultati (Cagliari, 10 giugno) 
• Energia intelligente e sostenibile: al via i nuovi webinar 
• Seminario sulla misurazione della radiazione solare diretta (online, 7 giugno) 

6. Varie dal Parco 
• “Dall'idea al mercato”: ripartono i seminari sulla Proprietà Intellettuale 
• I laboratori di progettazione dello Sportello Ricerca europea 
• Tecnologia, sport e salute: le interviste 
• Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

INFO 

 

 

mailto:bollettino@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/


 

Bollettino n. 12 del 30 maggio 2022   pagina 2 

1. Sardegna Ricerche —"Voucher startup”: al via l'edizione 2022 

Sardegna ricerche lancia l'edizione 2022 di "Voucher Startup - Incentivi per la competitività delle startup 
innovative", il bando che eroga alle startup contributi fino a 90.000 euro per sostenere per sostenere i piani 
d’innovazione e rafforzare la loro competitività. La dotazione iniziale è di 650.000 euro. Il bando resterà aperto 
fino al 31 dicembre 2022 o all’esaurimento delle risorse. 

Tipo AVVISO 

Titolo Voucher Startup 2022 - Incentivi per la competitività delle Startup innovative 

Descrizione 

Il bando eroga contributi alle startup per sostenere e rafforzare la loro competitività 
incentivando processi di innovazione di prodotto, servizio o processo.  

Le imprese richiedenti dovranno presentare un piano d’avvio caratterizzato da significativi 
elementi di innovatività e di costo compreso tra 15.000 e 100.000 euro.  

Possono presentare domanda le micro e piccole imprese, così come definite nell'Allegato 1 
al Regolamento (UE) n. 651/2014, costituite come società di capitali, anche in forma 
cooperativa, da non più di 36 mesi. Le imprese devono essere iscritte nella sezione 
speciale delle startup innovative del Registro delle Imprese, devono avere la sede operativa 
in Sardegna (o impegnarsi ad aprirla entro 60 giorni dalla concessione dell’agevolazione), 
non devono aver ricevuto aiuti per un importo pari o superiore a 200.000 euro negli ultimi tre 
esercizi e devono essere in attività alla data di presentazione della domanda.  

L'intervento è attuato mediante procedura “a sportello”, seguendo l'ordine cronologico di 
presentazione delle domande e fino a esaurimento delle risorse. 

Bilancio 

650.000 EUR. 

Il contributo a fondo perduto, concesso in regime de minimis, è pari al 90% dei costi 
ammissibili e può raggiungere l’importo massimo di 90.000 euro. 

Scadenze 

Sarà possibile presentare domanda di partecipazione al bando a partire dal 15° giorno dopo 
la pubblicazione sul BURAS e fino alle ore 12:00 del 31 dicembre 2022. 

La domanda deve essere presentata online attraverso il sistema informatico regionale SIPES 

Link Scarica l’Avviso e gli allegati  

Informazioni 

Sardegna Ricerche - Sportello Startup – Parco tecnologico, edificio 2 - Pula (CA)  

ref. Sebastiano Baghino e Giuseppe Serra - tel. 070.9243.1 

pst@sardegnaricerche.it            |            www.sardegnaricerche.it 

 

http://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtm
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=99585&va=
mailto:pst@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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2. HORIZON — Aperto il bando 2022 della “Missione sul cancro” 

Il primo bando del 2022 della Missione sul cancro di Orizzonte Europa finanzia attività di ricerca e 
innovazione, coordinamento e supporto riguardanti la prevenzione primaria e i tumori refrattari, le 
infrastrutture integrate, i poli nazionali della Missione e la creazione di un centro digitale europeo. Il bilancio 
disponibile è di 126 milioni di euro. Il bilancio è di 126 milioni di euro. La scadenza è fissata al 7 settembre.  

Titolo Research and Innovation actions supporting the implementation of the Mission on Cancer 

Quadro finanziario 

Horizon Europe (2021-2027); 2nd Pillar “Global Challenges and European Industrial 
Competitiveness”; WP 2021-2022; Mission: Cancer  

Schemi di finanziamento:  
RIA (Research and Innovation Action); CSA (Coordination and Support Action) 

Temi d’attività 

1. Migliorare e incrementare la prevenzione primaria del cancro attraverso la ricerca 
applicativa (RIA) 

2. Rafforzare le capacità di ricerca delle Infrastrutture oncologiche integrate (CSA) 

3. Studi clinici pragmatici per ottimizzare i trattamenti per i pazienti con tumori refrattari (RIA) 

4. Verso la creazione di un centro digitale europeo per i pazienti oncologici (CSA) 

5. Istituzione di poli nazionali e creazione di una rete a sostegno della Missione sul cancro 
(CSA) 

Bilancio 126 MEUR 

Scadenza 7 settembre 2022, ore 17:00 

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

Link Vai alla pagina della Missione sul cancro sul portale “Finanziamenti e Gare”  

Informazioni DG Health and Food Safety, rtd-sante-cancer-mission@ec.europa.eu 

Punto di Contatto Nazionale c/o APRE (tel. 06.4893.9993) 

Caterina Buonocore, buonocore@apre.it; Marta Calderaro, calderaro@apre.it  

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

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe/healthy-oceans-seas-coastal-and-inland-waters_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-MISS-2022-CANCER-01
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/cancer_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/cancer_en
mailto:RTD-SANTE-CANCER-MISSION@ec.europa.eu
mailto:buonocore@apre.it
mailto:calderaro@apre.it
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
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3. HEU–Cluster 5 — Fornitura di energia sostenibile, sicura e competitiva 

Dal 26 maggio è aperto un nuovo bando nell’ambito del Cluster 5 di Orizzonte Europa “Clima, energia e 
mobilità”. Il bilancio disponibile ammonta a 99 milioni di euro, suddivisi in 8 temi d’attività di ricerca e 
innovazione (RIA) e d’innovazione (IA). Il termine per la presentazione delle proposte scade il 27 ottobre 2022. 

Titolo e codice Sustainable, secure and competitive energy supply (HORIZON-CL5-2022-D3-02) 

Quadro finanziario 

Horizon Europe (2021-2027); 2nd Pillar “Global Challenges and European Industrial 
Competitiveness”; Cluster 5 “Climate, Energy and Mobility”; Destination: “Sustainable, secure 
and competitive energy supply”; WP 2021-2022  

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

Temi d’attività 
 

1. Soluzioni digitali per la definizione di sinergie nelle catene di valore internazionali delle 
energie rinnovabili (RIA) 

2. Modellazione del sistema energetico Unione Africana–Unione Europea (RIA) 

3. Produzione innovativa di vettori energetici per il riscaldamento da energie rinnovabili (IA) 

4. Interfacce tecnologiche tra tecnologie solari e altre energie rinnovabili (RIA) 

5. Vettori energetici rinnovabili da surplus di elettricità rinnovabile variabile ed emissioni di 
carbonio dai settori che consumano energia (IA) 

6. Integrazione diretta dell'energia rinnovabile nella domanda di energia di processo 
dell'industria chimica (RIA). 

7. Integrazione di energia rinnovabile nell'agricoltura e nella silvicoltura (IA) 

8. Dimostrazione di catene di valore complete per la produzione di biocarburanti avanzati e 
carburanti rinnovabili non biologici (IA) 

Bilancio  99 MEUR 

Scadenza 27 ottobre 2022, ore 17:00 

Link Consulta il bando HORIZON-CL5-2022-D3-02 sul portale “Finanziamenti e Gare” 

Informazioni Punto di Contatto Nazionale c/o APRE: 

Miriam de Angelis, mdeangelis@apre.it;  tel. +39 06.4893.9993 

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

javascript:;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-CL5-2022-D3-02
mailto:mdeangelis@apre.it
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
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4. Notizie in breve 

Un bando per la partecipazione delle donne alla “blue economy” 

Descrizione 

La Commissione europea ha lanciato il bando "Women in the Blue Economy" con 
l’obiettivo di aumentare la partecipazione delle donne nei diversi settori dell'economia blu 
(pesca, acquacoltura, cantieristica, trasporto marittimo, energia rinnovabile offshore, ecc.), 
superando i vincoli di genere esistenti per quanto riguarda il reclutamento, la formazione, lo 
sviluppo delle capacità, la cooperazione tecnica nel settore marittimo. 

Il bando finanzierà al 90% uno o due progetti. La dotazione finanziaria a carico del FEAMP 
(Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura) è di 2,5 milioni di euro. 

Il termine per la presentazione delle proposte scade il 22 settembre 2022. 

Link 
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/women-blue-economy-call-proposals-now-
open-2022-05-17_en 

Automotive: conferenza e incontri b2b a Belgrado e online 

Descrizione 

Martedì 31 maggio avrà inizio a Belgrado (Serbia) l'ottava edizione della South East Europe 
Automotive Conference, organizzata in modalità ibrida dall'Agenzia per lo sviluppo della 
Serbia. La manifestazione proseguirà il 1° giugno con una sessione di incontri d’affari in 
presenza e successivamente con i b2b virtuali.  

L'iniziativa è una delle più importanti occasioni di incontro tra esperti e imprese, fornitori di 
componenti e tecnologie, dealer, ecc., e offre ai partecipanti l'opportunità di conoscere le 
tendenze del mercato ed entrare in contatto con le case automobilistiche.  

La partecipazione agli incontri online è gratuita, previa registrazione entro il 31 maggio.  

Sardegna Ricerche, partner della rete Enterprise Europe Network, assiste i partecipanti 
provenienti dalla Sardegna (email: een@sardegnaricerche.it, tel. 070.9243.1). 

Link https://see-automotive-connect-supply-2022.b2match.io/  

EIT Urban Mobility: dodici startup per il programma “Scale Up” 

Descrizione 

EIT Urban Mobility (la Comunità della Conoscenza e dell’Innovazione sulla Mobilità urbana 
dell'Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia) lancia il programma Scale-up allo scopo di 
individuare le startup più promettenti con soluzioni per la mobilità urbana sostenibile.  

Le dodici startup selezionate riceveranno: partecipazione a eventi di grande impatto, 
opportunità di networking, visibilità presso gli investitori e servizi aggiuntivi per 25.000 euro. 

Tra le proposte ricevute, sette progetti pilota potranno ricevere fino a 50.000 euro di 
finanziamento per risolvere una delle 15 sfide lanciate dalle principali città europee e dalle 
aziende del settore.  

Le candidature sono aperte fino al 12 giugno 2022. 

Link 
https://eit.europa.eu/our-activities/opportunities/eit-urban-mobility-scale-programme-looking-
12-urban-mobility-startups  

https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/women-blue-economy-call-proposals-now-open-2022-05-17_en
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/women-blue-economy-call-proposals-now-open-2022-05-17_en
mailto:een@sardegnaricerche.it
https://see-automotive-connect-supply-2022.b2match.io/
https://eit.europa.eu/our-activities/opportunities/eit-urban-mobility-scale-programme-looking-12-urban-mobility-startups
https://eit.europa.eu/our-activities/opportunities/eit-urban-mobility-scale-programme-looking-12-urban-mobility-startups
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Governare la sanità dopo l’emergenza: PNRR, tecnologie, organizzazione (online, 14 giugno) 

Descrizione 

Il prossimo 14 giugno si terrà la web conference "Governare la sanità dopo l’emergenza: 
PNRR, tecnologie, organizzazione, casi di eccellenza", organizzata da The Innovation 
Group nell'ambito del Digital Italy Program 2022. 

Gli investimenti previsti dalla Missione 6 del PNRR ammontano a 15,6 miliardi di euro, 
ripartiti in due aree: 1) reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria 
territoriale; 2) innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale. 

Nel corso della conferenza, responsabili delle organizzazioni del SSN e delle aziende 
fornitrici di tecnologie illustreranno come si stanno preparando per concorrere alle risorse del 
PNRR e offriranno una panoramica delle innovazioni tecnologiche e organizzative che 
stanno prendendo forma. 

Link www.theinnovationgroup.it/events/governare-la-sanita-dopo-lemergenza 

Contatti Paola.Ferrari@theinnovationgroup.it  

 Smart Building Levante 2022 - Virtual Brokerage Event (20-30 giugno) 

Descrizione 

Dal 20 al 30 giugno, ENEA, Unioncamere Puglia e CETMA organizzano un “brokerage 
event virtuale” dedicato all'internazionalizzazione delle PMI del settore delle tecnologie 
avanzate per la home building automation, le smart city, la domotica, la sicurezza e 
l'efficienza energetica.  

L'obiettivo è mettere in contatto imprese, installatori, rivenditori e ricercatori operanti nel 
settore in vista di future collaborazioni di R&S, industriali e commerciali.  

La partecipazione è gratuita previa registrazione, la scadenza è fissata il 20 giugno. 

Sardegna Ricerche, partner della rete Enterprise Europe Network, assiste i partecipanti 
provenienti dalla Sardegna (email: een@sardegnaricerche.it, tel. 070.9243.1). 

Link https://smart-building-levante-2022.b2match.io/  

5. 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. 

“Reti Intelligenti”: presentazione dei risultati (Cagliari, 10 giugno) 

Descrizione 

Venerdì 10 giugno, 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 Reti intelligenti per la gestione efficiente dell'energia, promosso e 
finanziato da Sardegna Ricerche con un impegno di spesa di 695.000 euro. 

I Progetti complessi sono programmi integrati di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, 
finanziati con fondi del POR-FESR Sardegna 2014-2020. Obiettivo del progetto Reti 
intelligenti è la creazione di condizioni che stimolino l'avvio del mercato delle reti intelligenti, 
in un processo virtuoso di qualità, insieme a tutti gli operatori coinvolti. Nello sviluppo del 
progetto le diverse forme di produzione e consumo energetico sono integrate con le 
corrispondenti reti infrastrutturali (energia, mobilità, trasporti, comunicazione). 

Nel corso dell’evento saranno presentati i risultati dei cinque progetti finanziati, realizzati 
coinvolgendo sette imprese, le Università di Cagliari e di Sassari, e il CRS4. Gli interventi 
dei relatori saranno coordinati dal giornalista scientifico Maurizio Melis (conduttore di "Smart 
City" su Radio 24).  

Il calendario delle presentazioni prevede ancora un appuntamento:  

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

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

Link 
Programma della giornata [file.pdf] 

Programma completo e moduli di registrazione 

https://www.theinnovationgroup.it/events/governare-la-sanita-dopo-lemergenza/?lang=it
mailto:Paola.Ferrari@theinnovationgroup.it
mailto:een@sardegnaricerche.it
https://smart-building-levante-2022.b2match.io/
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/documenti/13_398_20220506084613.pdf
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
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Energia intelligente e sostenibile: al via i nuovi webinar 

Descrizione 

Parte il prossimo 7 giugno un nuovo ciclo di seminari online organizzato dalla Piattaforma 
Energie rinnovabili di Sardegna Ricerche nell'ambito delle attività del progetto Power 
Integration Grids. L'iniziativa è rivolta alle imprese, ai professionisti, ai funzionari degli enti 
locali e al mondo accademico. 

Gli incontri saranno occasione di condivisione di esperienze e conoscenze per un futuro 
energetico sempre più intelligente, sostenibile e a emissioni zero. 

Il ciclo di webinar si compone di cinque appuntamenti di due ore ciascuno, tutti fruibili online 
attraverso Zoom. Di seguito il calendario di massima degli appuntamenti: 

• Martedì 7 giugno - Misure della radiazione solare diretta (vai alla scheda) 

• luglio - Riciclo nelle energie rinnovabili 

• settembre - La produzione di idrogeno verde su larga scala e il suo ruolo nel processo di 
diversificazione delle fonti di energia 

• ottobre - Sostenibilità nel trasporto aereo e marittimo 

• novembre - L'energia termica nelle microreti: opportunità per le imprese e la PA 

La partecipazione agli eventi è gratuita previa registrazione online.  

Seminario sulla misurazione della radiazione solare diretta (online, 7 giugno) 

Descrizione 

Martedì 7 giugno, a partire dalle ore 10:00, si terrà il seminario online "Misure della 
radiazione solare diretta – nuove opportunità per le tecnologie rinnovabili", organizzato 
dalla Piattaforma Energie rinnovabili di Sardegna Ricerche nell’ambito del progetto Power 
Integration Grids 

L'energia solare può essere sfruttata per mezzo di diverse tecnologie: fotovoltaico 
tradizionale e a concentrazione (CPV), solare termico, solare termodinamico (CSP). Per il 
dimensionamento e la gestione di tali impianti è necessario conoscere la radiazione solare 
diretta (Direct Normal Irradiation, DNI) nel sito d'installazione.  

Durante il webinar, Elena Collino e Dario Ronzio (RSE - Ricerca sul Sistema Energetico) 
presenteranno i risultati nel campo della mappatura della DNI in Italia e i modelli previsionali 
sviluppati. A seguire Andrea Salimbeni (Università di Cagliari) illustrerà un’applicazione della 
previsione della DNI per la gestione di un impianto CPV.  

Link Programma e modulo di registrazione  

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

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

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=427285&v=2&c=12017&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&la=2&fa=1&t=3
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=427285&v=2&c=12017&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&la=2&fa=1&t=3
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=427285&v=2&c=12017&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&la=2&fa=1&t=3
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=427285&v=2&c=12017&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&la=2&fa=1&t=3
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=436796&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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6. Varie dal Parco 

“Dall'idea al mercato”: ripartono i seminari sulla Proprietà Intellettuale 

Descrizione 

A partire dal 16 giugno lo Sportello Proprietà intellettuale di Sardegna Ricerche riprende le 
attività formative proponendo un nuovo ciclo di webinar della serie "Dall'idea al mercato". 
Il programma è stato elaborato anche in considerazione delle richieste e dei suggerimenti 
che gli utenti di PuntoCartesiano hanno inviato rispondendo a un sondaggio lanciato lo 
scorso aprile.  

Di seguito il calendario del ciclo che si concluderà a luglio, mentre un secondo ciclo partirà 
alla fine di settembre per completare le proposte di approfondimento per l'anno 2022.  

• Direttiva copyright: le nuove regole per le piattaforme di condivisione online (16 giugno) 
docenti: Alba Calia, Giovanni Battista Gallus, Michela Pintus  

• Brand protection (30 giugno);  
docenti: Claudio Bergonzi (Amazon), G.B. Gallus, Emanuele Montelione  

• Etichette alimentari e marchi registrati (4 luglio) 
docenti: Gabriella Lo Feudo (CREA), E. Montelione  

• I contratti di trasferimento tecnologico (11 e 12 luglio) 
docenti: A. Calia, G.B. Gallus, E. Montelione, M. Pintus  

• Co-design e opere collettive (18 luglio)  
docenti: A. Calia, G.B. Gallus, E. Montelione, M. Pintus  

Link www.puntocartesiano.it/news/nuovo-ciclo-di-incontri-formativi-2022  

Contatti Sportello Proprietà intellettuale, ipdesk@sardegnaricerche.it 

I laboratori di progettazione dello Sportello Ricerca europea 

Descrizione 

Lo Sportello Ricerca europea ha aggiornato il calendario dei laboratori di progettazione 
europea, organizzati in collaborazione con l'Università di Cagliari e l'Università di Sassari, 
e tenuti dagli esperti della società Eu Core Consulting.  

I laboratori si propongono di trasmettere conoscenze e tecniche indispensabili per 
predisporre proposte di successo nell'ambito dei programmi Orizzonte Europa, EIC 
Accelerator ed EIC Pathfinder. Sarà descritto e analizzato l'intero iter di preparazione di una 
proposta, dalla registrazione alla valutazione del progetto da parte degli organi preposti.  

Il calendario dei Laboratori in programma, suscettibile di variazioni, è il seguente: 

• EIC Accelerator: modulo teorico e pratico (Cagliari, 11-12-13 ottobre) 

• Orizzonte Europa: modulo teorico (Cagliari, 14-15 settembre) 

• Orizzonte Europa: modulo pratico (Cagliari, 28-29 settembre) 

Link Calendario, regolamento e modulo di registrazione ai servizi dello Sportello 

Contatti Sardegna Ricerche – Sportello Ricerca europea; tel. 070.9243.1 

ricercaue@sardegnaricerche.it 

Tecnologia, sport e salute: le interviste 

Descrizione 

Lo scorso 6 maggio il Parco scientifico e tecnologico di Pula ha ospitato il convegno 
"Tecnologia Sport Salute - Nuovi orizzonti per le scienze dello sport e dell'esercizio 
fisico": una giornata di confronto tra medici, ricercatori, atleti, imprese e altri esperti delle 
scienze motorie che hanno discusso del futuro dello sport e dell’esercizio fisico.  

Ma qual è il rapporto tra tecnologia e sport? Quali prospettive di innovazione possiamo 
immaginarci in campo sportivo? Lo abbiamo chiesto ad alcuni dei protagonisti dell'evento. 

Link Guarda il video con le interviste sul canale YouTube di Sardegna Ricerche 

https://www.puntocartesiano.it/
https://puntocartesiano.it/formazione/i-corsi/corsi-a-calendario/le-nuove-regole-per-le-piattaforme-di-condivisione-online/
https://www.puntocartesiano.it/news/nuovo-ciclo-di-incontri-formativi-2022/
mailto:ipdesk@sardegnaricerche.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=435921&v=2&c=10484&vd=2&tb=10023
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
https://www.youtube.com/watch?v=IjQQVNvY0Ec
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Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

 Partecipazione collettiva al “CES - Consumer Electronics Show 2023" 

 

Sardegna Ricerche organizza la partecipazione di dieci startup e PMI innovative sarde 
al CES 2023, il salone dell’elettronica di consumo in programma a Las Vegas (USA) dal 5 
all'8 gennaio. Il termine per la manifestazione d’interesse scade il 6 giugno 2022. 

 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. 

 “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 di esperti per attività di supporto al FabLab Sardegna Ricerche 

 

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 del FabLab 
Sardegna Ricerche. È richiesta esperienza nei campi: fabbricazione digitale, sound 
design e fabbricazione di dispositivi sonori. Candidature fino al 31 dicembre 2022. 

 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. 

 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.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
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&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=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=5&s=13&v=9&c=9706&c1=9706&id=99337&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=98039&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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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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