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1. MUR — Progetti di ricerca in ambito sanitario e assistenziale 

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il bando per il finanziamento di quattro iniziative di 
ricerca in ambito sanitario e assistenziale. I progetti riguarderanno: robotica e strumenti digitali, 
monitoraggio a distanza, reingegnerizzazione dei processi e data mining. Il bilancio disponibile è di 500 
milioni di euro. Il termine per la presentazione delle proposte scade il 19 agosto 2022. 

Titolo 
Avviso per la concessione di finanziamenti destinati ad iniziative di ricerca per tecnologie e 
percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale (Decreto direttoriale n. 931 del 6-6-2022) 

Descrizione 

Il bando, previsto dal Piano complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 
finanzia quattro “iniziative” di ricerca sulle tecnologie abilitanti in ambito sanitario per 
migliorare la diagnosi, il monitoraggio e le cure, incluse quelle riabilitative. I progetti 
riguarderanno robotica e strumenti digitali, monitoraggio a distanza, reingegnerizzazione dei 
processi e data mining. 

Le proposte possono essere sottoposte da enti e istituzioni di ricerca vigilati dal MUR e 
dalle università statali. La struttura di gestione delle iniziative sarà di tipo Hub&Spoke, con 
lo hub che svolgerà attività di gestione e coordinamento e gli spoke quelle di ricerca. 

Sono finanziabili attività di ricerca industriale, sviluppo e innovazione in collaborazione con il 
settore privato; trasferimento tecnologico e valorizzazione dei risultati della ricerca, 
disseminazione; acquisto di attrezzature e strumentazione di ricerca; formazione, inclusi 
dottorati di ricerca; attività di terza missione; attività di coinvolgimento del pubblico. 

Bilancio 

500 MEUR. 

Per ciascuna iniziativa l’agevolazione concessa sarà compresa tra 75 e 150 MEUR.  

La durata massima delle iniziative è di quattro anni. 

Scadenza 19 agosto 2022, ore 12:00 

Link 
www.mur.gov.it/it/news/venerdi-24062022/ecco-il-bando-progetti-di-ricerca-ambito-sanitario-
e-assistenziale  

Contatti pnc@mur.gov.it      

https://www.mur.gov.it/it/news/venerdi-24062022/ecco-il-bando-progetti-di-ricerca-ambito-sanitario-e-assistenziale
https://www.mur.gov.it/it/news/venerdi-24062022/ecco-il-bando-progetti-di-ricerca-ambito-sanitario-e-assistenziale
mailto:pnc@mur.gov.it
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2. HEU-EIE — Al via il secondo bando “Women TechEU” 

Dal 21 giugno è aperto il secondo programma a sostegno di donne innovatrici nel settore deep-tech, 
nell’ambito del programma di lavoro “Ecosistemi europei dell'innovazione” di Orizzonte Europa. Il bilancio 
disponibile è pari a 10 milioni di euro e permetterà di finanziare e assistere circa 130 startup altamente 
innovative guidate da donne. La scadenza per le candidature scade il 4 ottobre 2022. 

Quadro finanziario 

Horizon Europe (2021-2027); 3rd Pillar “Innovative Europe”; Work Programme “Europe 
Innovation Ecosystems” 2022; Call: “Elevating the scalability potential of European businesses” 

Schema di finanziamento: CSA (Coordination and Support Action) 

Temi d’attività 

La Commissione Europea ha lanciato ufficialmente il 21 giugno scorso il secondo bando di 
selezione per il programma Women TechEU. 

Il programma si rivolge a startup altamente innovative fondate o co-fondate da donne, 
che ricoprono una posizione di vertice (CEO, CTO o equivalente) nell'azienda al momento 
della domanda. La società deve essere registrata e stabilita in uno Stato membro dell'UE o in 
un Paese associato a Orizzonte Europa da almeno sei mesi. 

Le startup selezionate riceveranno: 

• una sovvenzione individuale di 75.000 euro a sostegno di attività quali la valutazione e 
il perfezionamento di prodotti/servizi, il design, l'esperienza dell'utente, l'aggiornamento 
del modello aziendale, l'aggiornamento del piano aziendale e della strategia di crescita, 
la ricerca di partner e investitori, la convalida del mercato, ecc. 

• assistenza e consulenza forniti dall'EIC Business Acceleration Services, nell'ambito del 
nuovo "Women Leadership Programme", che comprende eventi di networking 

• la possibilità di partecipare ad attività dedicate organizzate da InvestEU e dalla rete 
Enterprise Europe Network (EEN)   

Bilancio 10 MEUR 

Scadenza 4 ottobre 2022, ore 17:00 

Link 
Consulta il bando HORIZON-EIE-2022-SCALEUP-02-02 sul portale “Finanziamenti e Gare” 

https://eismea.ec.europa.eu/programmes/european-innovation-ecosystems/women-techeu_en  

Informazioni 

Punto di Contatto Nazionale c/o APRE: 

Marta Calderaro, calderaro@apre.it e Valentina Fioroni, fioroni@apre.it;  tel. 06.4893.9993 

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=HORIZON-EIE-2022-SCALEUP-02-02
https://eismea.ec.europa.eu/programmes/european-innovation-ecosystems/women-techeu_en
mailto:calderaro@apre.it
mailto:fioroni@apre.it
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
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3. RFCS — Il nuovo bando del Fondo per la ricerca su carbone e acciaio  

Il programma RFCS sostiene progetti di ricerca e innovazione verso la produzione di acciaio a zero emissioni 
entro il 2030 e assiste le regioni carbonifere nel processo di transizione giusta, in linea con il Green Deal 
europeo. Lo stanziamento complessivo è di 68,6 milioni di euro, destinati per il 70% al settore dell’acciaio. 
Il termine per presentare le proposte scade il 22 settembre. 

Titolo RFCS Annual Call 2022 

Descrizione 

L’invito a presentare proposte del Fondo di ricerca sul carbone e l’acciaio (Research Fund 
for Coal and Steel - RFCS) per il 2022 prevede i seguenti sei temi d’attività, tre per il settore 
Carbone e tre per quello dell’Acciaio:  

• RFCS-01-2022-AM Coal Accompanying Measures 

• RFCS-01-2022-RPJ Coal Research Projects 

• RFCS-01-2022-PDP Coal Pilot and Demonstration projects 

• RFCS-02-2022-AM Steel Accompanying Measures 

• RFCS-02-2022-RPJ Steel Research Projects 

• RFCS-02-2022-PDP Steel Pilot and Demonstration projects 

I progetti finanziati possono riguardare:  

• le tecnologie a sostegno delle regioni carbonifere in transizione 

• i processi di produzione dell'acciaio e in particolare la riduzione delle emissioni derivanti 

• l’utilizzo ottimizzato delle risorse, il risparmio energetico e l’efficienza industriale 

• la salute e la sicurezza sul lavoro 

• la protezione dell'ambiente 

Possono presentare proposte consorzi di almeno tre enti tra loro indipendenti e provenienti 
da due diversi Paesi ammissibili (da tre diversi Paesi per le misure di accompagnamento).  

I progetti devono avere una durata compresa tra 36 e 42 mesi (18-36 mesi per le misure di 
accompagnamento). 

Il cofinanziamento può variare tra il 50% e il 100% dei costi ammissibili. 

Bilancio 68,638 MEUR 

Scadenza 22 settembre 2022, ore 17:00 

Link Consulta il bando RFCS 2022 sul portale “Finanziamenti e Gare”  

Informazioni European Research Executive Agency - Research Fund for Coal and Steel Programme 

rea-rfcs@ec.europa.eu      

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252449
mailto:rea-rfcs@ec.europa.eu
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4. Varie dal Parco 

Sardegna Ricerche: al via due programmi di R&S su Agroindustria e ICT 

Descrizione 

Sardegna Ricerche annuncia il lancio di due programmi per il finanziamento di progetti di 
ricerca industriale e di sviluppo sperimentale nei settori "Agroindustria" e "ICT".  
I programmi sono finanziati con fondi della Regione Sardegna secondo gli obiettivi della 
Smart Specialisation Strategy regionale. 

Lo stanziamento iniziale è di circa 4,5 milioni di euro. Le proposte, da parte di imprese 
singole o in collaborazione con organismi di ricerca, possono riguardare innovazioni di 
prodotto o di processo.  

Gli avvisi saranno disponibili sul sito web di Sardegna Ricerche dall’8 luglio. Le domande 
potranno essere presentate dal 22 luglio e fino al 15 ottobre. 

Link Leggi il comunicato stampa 

Contatti  rea@sardegnaricerche.it (agroindustria); ric@sardegnaricerche.it (ICT) 

Interoperabilità in sanità, aperte le iscrizioni (Pula, 10-14 ottobre) 

Descrizione 

Sono aperte fino al 31 luglio 2022 le iscrizioni per la scuola scientifica InterHealth2022 
(Interoperability in Healthcare: approaches and perspectives to preserve the semantics of 
clinical data and improve their quality), organizzata dal CRS4 e finanziata da Sardegna 
Ricerche, bando "Scientific School 2019/20".  

Dopo la prima edizione del 2018, che ha riguardato gli standard e le linee guida per lo 
scambio di informazioni cliniche, InterHealth2022 esplorerà la prospettiva dell'interoperabilità 
semantica e considererà lo stato dell'arte nella rappresentazione dei dati biomedici. 

La scuola si svolgerà all'edificio 2 del Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna, a 
Pula, dal 10 al 14 ottobre. La partecipazione è totalmente gratuita ed è aperta a un massimo 
di 20 studenti. 

Ad apertura della scuola, nel pomeriggio del 10 ottobre, si terrà il convegno "Iniziative 
internazionali per la condivisione di dati clinici e biomedici", organizzato in collaborazione 
con l'Unità di supporto alla ricerca biomedica di Sardegna Ricerche e il Programma I FAIR. 

Link www.crs4.it/interhealth2022  

Contatti interhealth@crs4.it 

Competere nelle gare d’appalto internazionali (Cagliari, 12 luglio) 

Descrizione 

È in programma martedì 12 luglio, a Cagliari, il laboratorio operativo “Competere e vincere 
nei mercati nazionali e internazionali”, organizzato dallo Sportello Appalti Imprese di 
Sardegna Ricerche.  

Guardare ad un mercato pubblico più esteso può ampliare le possibilità di business e dare 
maggiori garanzie rispetto a possibili crisi del mercato interno. Di seguito alcuni degli 
argomenti che saranno trattati:  

• le caratteristiche degli appalti internazionali 
• le regole e le procedure europee: il PRAG 
• struttura di un dossier di gara internazionale: gare di servizi e gare di lavori 
• requisiti organizzativi e finanziari per essere competitivi 
• le principali banche europee e mondiali di gare internazionali 

L’appuntamento è per le ore 15:30 alla Biblioteca regionale. 

Link 
www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/laboratorio-operativo-competere-e-vincere-nei-
mercati-nazionali-ed-internazionali  

Contatti info@sportelloappaltimprese.it; tel. +39 070.9243.1 

https://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_107_20220706170607.pdf
mailto:rea@sardegnaricerche.it
mailto:ric@sardegnaricerche.it
https://www.sardegnaricerche.it/
https://www.sardegnaricerche.it/
https://www.crs4.it/interhealth2022/https:/www.crs4.it/interhealth2022/
mailto:interhealth@crs4.it
https://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/laboratorio-operativo-competere-e-vincere-nei-mercati-nazionali-ed-internazionali/
https://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/laboratorio-operativo-competere-e-vincere-nei-mercati-nazionali-ed-internazionali/
mailto:info@sportelloappaltimprese.it
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Riprende la serie TV “Inventori al 10LAB” 

Descrizione 

Da lunedì 4 luglio, tutti i giorni alle ore 15:00 e in replica alle ore 18:45, su Videolina va in 
onda la nuova edizione di "Inventori al 10LAB", la serie TV del 10LAB di Sardegna 
Ricerche che racconta la scienza in modo curioso e divertente. Sabato 15 luglio alle 21:00 si 
potranno inoltre rivedere tutte le puntate di fila, in prima serata.  

Link 
Leggi la notizia sul nostro sito 

Rivedi le puntate delle stagioni 2020 e 2021 

Informazioni 
Sardegna Ricerche - 10LAB Science Centre - Parco tecnologico – Pula (CA) 

10lab@sardegnaricerche.it          |         www.sardegnaricerche.it/10lab        

Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

 Voucher Startup - Incentivi per la competitività delle startup innovative  

 

L'edizione 2022 del bando prevede contributi fino a 90.000 euro per sostenere i piani 
d’innovazione delle startup e rafforzare la loro competitività. La dotazione è di 650.000 
euro. Il bando resterà aperto fino al 31 dicembre 2023 o all’esaurimento delle risorse.  

 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 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=437974&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
https://www.videolina.it/articolo/programmi/informazione/2021/11/29/inventori-in-famiglia-77-1153936.html
mailto:10lab@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/10lab
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=99585&va=
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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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). 

Progettare proposte di successo nell’ambito delle MSCA Doctoral Networks 

Descrizione 

Si svolgerà il 25 e 26 luglio a Sassari, presso il Centro didattico dell'Università, il corso di 
progettazione organizzato dallo Sportello Ricerca europea in collaborazione con le Università 
di Cagliari e Sassari.  

L'iniziativa si propone di analizzare le principali tecniche di progettazione e trasmettere 
informazioni e strumenti utili a progettare proposte di successo nell'ambito delle Azioni 
Marie Skłodowska Curie Doctoral Networks, l'iniziativa promossa da Orizzonte Europa 
che mira a sviluppare programmi di dottorato attraverso la costituzione di partenariati.  

Il corso è rivolto al personale dipendente di imprese, università, centri di ricerca, enti 
pubblici localizzati nel territorio regionale che intendono partecipare ai bandi MSCA. Il 
termine per le domande di partecipazione scade mercoledì 13 luglio. 

Link Programma, regolamento e modulo di domanda  

A settembre la “Scuola intensiva di progettazione” 

Descrizione 

La Scuola intensiva di progettazione si propone di trasmettere conoscenze e tecniche 
indispensabili per predisporre proposte di successo nell'ambito dei bandi Orizzonte Europa, 
con particolare riferimento al pilastro “Sfide globali e competitività industriale”. 

La scuola è organizzata dallo 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.  

La scuola si svolgerà alla Manifattura Tabacchi di Cagliari nelle giornate del 14 e 15 
settembre (modulo teorico) e del 28 e 29 settembre (modulo pratico). I due moduli saranno 
seguiti da quattro settimane di tutoraggio a distanza. I docenti sono gli esperti di EUCORE 
Consulting Roberto di Gioacchino e Irene Liverani. 

L'iniziativa è rivolta al personale dipendente di imprese, università, centri di ricerca, enti 
pubblici localizzati nel territorio regionale che intendono partecipare ai bandi. 

Il termine per le iscrizioni scade martedì 19 luglio. 

Link Avviso, programma e moduli di iscrizione  

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

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

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=437798&v=2&c=10483&vd=2&tb=10023
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=438243&v=2&c=10483&vd=2&tb=10023
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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6. Borsa delle tecnologie, a cura di EEN-ELSE 

Sardegna Ricerche, nodo della rete 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. 

 

La ricerca sanitaria incontra l'industria (Roma, 13-14 luglio) 

Descrizione 

Si terrà i prossimi 13 e 14 luglio a Roma, nell'auditorium del Ministero della Salute, l'evento 
di intermediazione "La ricerca sanitaria incontra l'industria", organizzato da APRE 
(Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea) in collaborazione con Farmindustria e 
Confindustria Dispositivi Medici. 

L'iniziativa si propone di incentivare le sinergie tra la ricerca sanitaria e il mondo industriale 
con l'idea di favorire la valorizzazione dei risultati e la partecipazione congiunta a bandi 
nazionali ed europei. L'evento sarà esclusivamente in presenza ed è destinato alle aziende 
operanti nel settore farmaceutico e della diagnostica e agli enti che svolgono ricerca clinica e 
traslazionale che dispongano di un ufficio per il trasferimento tecnologico.  

La partecipazione è gratuita previa registrazione. Sardegna Ricerche, come partner della 
rete Enterprise Europe Network, assiste i potenziali partecipanti provenienti dalla 
Sardegna.  

Link https://apre.it/evento/evento-di-brokerage-la-ricerca-sanitaria-incontra-lindustria  

Proposte di collaborazione 

Soluzioni tecnologiche per la mobilità degli anziani [richiesta di tecnologia] 

Descrizione 

Urgente! Un’organizzazione sanitaria olandese è alla ricerca di partner tecnologici per 
partecipare ad un progetto di open innovation. Obiettivo è trovare idee tecnologie e soluzioni 
innovative per consentire agli anziani in sedie a rotelle di utilizzare autonomamente i sanitari. 
L’organizzazione prevede di stabilire una collaborazione per lo sviluppo di una soluzione 
innovativa con partner tecnologici, PMI, inventori e università [rif. TRNL20220601016]. 

Scadenza 11 luglio 2022 

Sviluppo di un sistema di protezione antincendio [ricerca partner] 

Descrizione 

Un’azienda francese sta sviluppando un innovativo sistema che limita la propagazione degli 
incendi emettendo una miscela composta da acqua, aria ed emulsionanti. L’azienda intende 
candidare una proposta a un bando Eurostars/Eureka in scadenza il 31 gennaio 2023 ed è 
alla ricerca di partner per le attività di ricerca e sviluppo in particolare nel settore dei 
composti liquidi/schiumosi antincendio [rif. RDRFR20220623020]. 

Scadenza 2 ottobre 2022 

Processo circolare per il trattamento dei rifiuti nei corsi d’acqua [richiesta di tecnologia] 

Descrizione 

Una PMI olandese, attiva nel settore delle tecnologie pulite, ha sviluppato una soluzione 
altamente innovativa per pulire e monitorare le acque attraverso un'imbarcazione di 
superficie a guida autonoma (ASV). La PMI cerca un partner attivo nel settore del recupero e 
trattamento dei rifiuti (plastica o biomassa) raccolti nei corsi d'acqua con cui stipulare un 
accordo commerciale con assistenza tecnica [rif. TRNL20220421033]. 

Scadenza 20 aprile 2023 

https://apre.it/evento/evento-di-brokerage-la-ricerca-sanitaria-incontra-lindustria/
https://www.eurekanetwork.org/open-calls/eurostars-funding-programme-2022-call-1
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Applicazione di un sistema di visione artificiale nella produzione di aggregati [richiesta di tecnologia] 

Descrizione 

Un centro tecnologico spagnolo è alla ricerca di esperti di visione artificiale e applicazioni 
industriali interessati a collaborare nella realizzazione di uno strumento automatico di visione 
artificiale rivolto al settore minerario, capace di rilevare la granulometria della roccia e 
individuare i corpi da avviare al processo di frantumazione evitando così guasti alle 
attrezzature e riducendo gli sprechi di energia [rif. TRES20220531015]. 

Scadenze 30 maggio 2023 

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 

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

7. Notizie in breve 

ICE Agenzia: partecipazione collettiva a North Star Dubai 2022 

Descrizione 

ICE Agenzia organizza una partecipazione collettiva di imprese italiane alla "North Star 
Dubai", che si svolgerà a Dubai dal 10 al 13 ottobre nell'ambito di Gitex Global, la principale 
manifestazione fieristica dedicata alle ICT nel Medio Oriente. I temi principali saranno 5G, AI, 
mobilità, smart cities, lifestyle tech e sicurezza informatica. 

L'iniziativa è dedicata esclusivamente alle startup e PMI innovative iscritte al Registro 
Speciale delle Camere di Commercio. Il termine per le adesioni scade il 15 luglio 2022. 

Link www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2022/@@/206 

Contatti startupeinnovazione@ice.it; dubai@ice.it  

Dal MiTE le linee guida in materia di impianti agrivoltaici 

Descrizione 

Il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) ha pubblicato le “Linee Guida in materia di 
Impianti Agrivoltaici”, elaborate con la collaborazione del Consiglio per la ricerca in 
agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e dell’ENEA, GSE e RSE, nel quale sono 
descritti i requisiti che un impianto dovrebbe possedere per essere definito agrivoltaico. 

Il MiTE ha anche avviato una Consultazione pubblica sulla misura del PNRR (Missione 2, 
Componente 2, Investimento 1.1 "Sviluppo Agrovoltaico") che incentiva gli impianti 
agrivoltaici con contributi a fondo perduto fino al 40%. La consultazione si chiude il 12 luglio. 

Link www.mite.gov.it/notizie/impianti-agri-voltaici-pubblicate-le-linee-guida 

Nurjana Technologies al “Premio Nazionale per l'Innovazione” 

Descrizione 

Nurjana Technologies, impresa capofila di due progetti di R&S finanziati da Sardegna 
Ricerche, è stata premiata nel corso della XII edizione del Premio nazionale per 
l’innovazione "Premio dei Premi".  

L'azienda, specializzata in tecnologie multi-sensore e multi-piattaforma in ambito aerospazio 
e difesa, si è aggiudicata il Premio di Confindustria "Impresa per l'Innovazione". 

Link Leggi la notizia sul nostro sito 

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/
mailto:startupeinnovazione@ice.it
mailto:dubai@ice.it
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/consultazione_pubblica_PNRR_%20M2C21.1_agrivoltaico.pdf
https://www.mite.gov.it/notizie/impianti-agri-voltaici-pubblicate-le-linee-guida
https://www.nurjanatech.com/
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=438048&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=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 eventi e iniziative organizzate 
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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