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1. Sardegna Ricerche — Al via due programmi di R&S su Agroindustria e ICT 

2. MiSE — 45 milioni di euro per Intelligenza artificiale, blockchain e IoT 

3. Horizon — I nuovi bandi del cluster “Sicurezza civile per la società” 

4. HEU IHI — Due bandi dell’“Iniziativa innovativa per la salute” 

5. HEU ERC ― “Sovvenzioni d’avviamento” e “Sovvenzioni di sinergia” 2023 

6. Varie dal Parco 
• Next Generation Sardegna: il PNRR e la leva degli appalti pubblici (Cagliari e online, 19 luglio) 
• Scuola estiva “ILS Innovative Learning Spaces 2022” 
• Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

7. Ricerca e Innovazione, a cura dello Sportello Ricerca europea 
• Pubblicata l’Agenda europea per l’innovazione 
• Infoday sui bandi Circular Bio-based Europe e Innovative Health Initiative (online, 20-21 luglio) 
• Pubblicate le linee guida sulle sinergie tra Orizzonte Europa e FESR 
• Horizon IP Scan: sessione informativa (online, 17 agosto) 
• Annullato il Corso di progettazione “MSCA” 

8. Borsa delle tecnologie, a cura di EEN-ELSE 
• Cosmetic 360: opportunità per startup innovative (Parigi, 12-13 ottobre) 
• European Angel Investment Summit 2022 (Bruxelles, 11-12 ottobre) 
• World Class Manufacturing: corso di formazione online (7-11 novembre) 
• Proposte di collaborazione 

9. Notizie in breve 
• EIT Urban Mobility: fino a 500.000 euro per le startup innovative 
• Credito e innovazione, le banche a supporto delle startup (Milano, 21 luglio) 
• ICE Agenzia: partecipazione collettiva al Singapore Fintech Festival 
• EPSO: concorso per 40 posti nelle delegazioni dell’UE 
• Come misurare la corruzione, ANAC presenta il nuovo portale (online, 21 luglio) 
• Web conference Cloud e sicurezza (15 settembre) 

INFO 
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1. Sardegna Ricerche — Al via due programmi di R&S su Agroindustria e ICT 

Sardegna Ricerche ha pubblicato due bandi per il finanziamento di progetti di ricerca e di sviluppo 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 domande 

potranno essere presentate dal 22 luglio e fino al 15 ottobre. 

Descrizione 

I due programmi relativi ai settori "ICT" e "Agroindustria" cofinanziano progetti di ricerca 
industriale e sviluppo sperimentale finalizzati all’introduzione di innovazioni di prodotto e di 
processo e realizzati da imprese singole o in collaborazione con un organismo di 
ricerca. Entrambi gli interventi concorrono al perseguimento degli obiettivi del Piano 
Regionale di Sviluppo 2020-2024 e contribuiscono all'attuazione delle strategie europee nei 
rispettivi settori di intervento.  

Nello specifico, il bando ICT fa riferimento al percorso delineato dalla Commissione europea 
per la trasformazione digitale dell’Unione entro il 2030, il cosiddetto "Decennio digitale", 
mentre il programma Agroindustria contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della "Farm 
to Fork Strategy", la strategia europea per favorire lo sviluppo di modelli di produzioni 
innovativi anche improntati all'economia verde e circolare finalizzati ad un impatto ambientale 
neutrale o positivo.  

Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo – settore ICT  

Il programma ha una dotazione finanziaria iniziale di 3.245.000 euro. Possono partecipare 
grandi, micro, piccole e medie imprese la cui attività rientra nella sezione ISTAT ATECO 
2007 indicata nell'avviso. Il progetto di ricerca e sviluppo presentato deve avere un valore 
compreso tra 75.000 e 250.000 euro. Il programma prevede una procedura valutativa a 
graduatoria. 

Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo – settore Agroindustria  

Sono ammesse a partecipare grandi, micro, piccole e medie imprese la cui attività rientra 
nelle sezioni ISTAT ATECO 2007 indicate nell'avviso. La dotazione finanziaria iniziale 
ammonta a 1.200.000 euro. Il Progetto di Ricerca e Sviluppo presentato deve avere un 
valore ricompreso tra 120.000 e 400.000 euro. Anche in questo caso è prevista una 
procedura valutativa a graduatoria. 

Scadenza 
Le domande di ammissione possono essere presentate esclusivamente online sul sistema 
informatico della Regione Sardegna SIPES, dalle ore 9:00 del 22 luglio 2022 e fino alle ore 
12:00 del 15 ottobre 2022.  

Link 
Avviso “Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo - settore Agroindustria” 

Avviso “Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo - settore ICT” 

Contatti Programma ICT: Mauro Frau, ric@sardegnaricerche.it 

Programma Agroindustria: Raimondo Mandis, mandis@sardegnaricerche.it 

http://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=100209&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=100187&va=
mailto:ric@sardegnaricerche.it
mailto:mandis@sardegnaricerche.it
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2. MiSE — 45 milioni di euro per Intelligenza artificiale, blockchain e IoT 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il decreto che stabilisce le modalità d’accesso al Fondo per 

lo sviluppo e l’applicazione delle tecnologie avanzate nei settori strategici. Il bilancio disponibile è di 45 milioni di 

euro. Sono ammissibili le imprese di qualsiasi dimensione. Lo sportello per richiedere le agevolazioni sarà 

aperto dal 21 settembre 2022 e fino all'esaurimento delle risorse. 

Titolo 
Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di 
intelligenza artificiale, blockchain e Internet of Things 

Descrizione 

Il Fondo finanzia progetti che prevedono la realizzazione di attività di ricerca industriale, 
sviluppo sperimentale, innovazione organizzativa e di processo, finalizzate 
all’applicazione delle tecnologie di intelligenza artificiale, blockchain e internet degli oggetti, 
nei seguenti settori strategici: 

• industria e manifatturiero 

• sistema educativo 

• agroalimentare 

• salute 

• ambiente e infrastrutture 

• cultura e turismo 

• logistica e mobilità 

• sicurezza e tecnologie dell’informazione 

• aerospazio  

I progetti devono prevedere costi ammissibili compresi tra 500.000 e 2 milioni di euro. 
Le agevolazioni sono concesse nei limiti stabiliti dal Regolamento GBER (artt. 25 e 29). 
 

Beneficiari 

I soggetti ammissibili sono le imprese di qualsiasi dimensione, costituite in forma societaria 
e che esercitano attività industriali di produzione di beni e servizi, agro-industriali, artigiane, 
di trasporto, di servizi alle imprese che esercitano dette attività, e i centri di ricerca. 

I soggetti ammissibili possono presentare anche progetti in forma congiunta, fino ad un 
massimo di cinque partecipanti per ciascun progetto. 

Bilancio 45 MEUR 
 

Termini e modalità 
La domanda di agevolazione deve essere presentata online sulla piattaforma dedicata 
(www.infratelitalia.it) dal 21 settembre 2022 (dal 14 settembre sarà possibile precaricare la 
documentazione) 

Link 
www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/fondo-per-interventi-volti-a-favorire-lo-sviluppo-delle-
tecnologie-e-delle-applicazioni-di-intelligenza-artificiale-blockchain-e-internet-of-things  

Informazioni Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per gli incentivi alle imprese 

Divisione VI - Interventi per ricerca e innovazione, dgiai.div06@mise.gov.it  

http://www.infratelitalia.it/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/fondo-per-interventi-volti-a-favorire-lo-sviluppo-delle-tecnologie-e-delle-applicazioni-di-intelligenza-artificiale-blockchain-e-internet-of-things
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/fondo-per-interventi-volti-a-favorire-lo-sviluppo-delle-tecnologie-e-delle-applicazioni-di-intelligenza-artificiale-blockchain-e-internet-of-things
mailto:dgiai.div06@mise.gov.it
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3. Horizon — I nuovi bandi del cluster “Sicurezza civile per la società” 

Dal 30 giugno sono aperti gli inviti a presentare proposte per il 2022 del Cluster n. 3 di Orizzonte Europa, relativi 

ciascuno a una delle “destinazioni” del programma: 1) Aumento della sicurezza informatica, 2) Società resiliente 

ai disastri, 3) Resilienza delle infrastrutture, 4) Lotta al crimine e al terrorismo, 5) Gestione delle frontiere e 

6) Rafforzamento della ricerca sulla sicurezza.  

Il bilancio ammonta a 190 milioni di euro. La scadenza per le domande è il 16 novembre per il bando “sicurezza 

informatica”, il 23 novembre per tutti gli altri. 

Quadro finanziario 

Horizon Europe (2021-2027); 2nd Pillar “Global challenges and European industrial 
competitiveness”; Work Programme “Civil Security for Society” 2021-2022 

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

Titolo 1 Increased cybersecurity 2022 (HORIZON-CL3-2022-CS-01) 

Temi d’attività 

1. Increased foresight capacity for security (CSA) 

2. Knowledge Networks for security Research & Innovation (CSA) 

3. Stronger grounds for pre-commercial procurement of innovative security technologies (CSA) 

4. Social innovations as enablers of security solutions and increased security perception (RIA) 
 

Bilancio 67,3 MEUR 

Titolo 2 Disaster-Resilient Society 2022 (HORIZON-CL3-2022-DRS-01) 

Temi d’attività 

1. Enhanced citizen preparedness in the event of a disaster or crisis-related emergency (IA) 

2. Enhanced preparedness and management of High-Impact Low-Probability or unexpected 
events (RIA) 

3. Improved quality assurance / quality control of data used in decision-making related to risk 
management of natural hazards, accidents and CBRN events (IA) 

4. Better understanding of citizens’ behavioural and psychological reactions in the event of 
a disaster or crisis situation (RIA) 

5. Improved impact forecasting and early warning systems supporting the rapid deployment of 
first responders in vulnerable areas (IA) 

6. Improved disaster risk pricing assessment (IA) 

7. Improved international cooperation addressing first responder capability gaps (RIA) 

8. Enhanced situational awareness and preparedness of first responders and improved 
capacities to minimise time-to-react in urban areas in the case of CBRN-E-related events (IA) 

9. Enhanced capacities of first responders more efficient rescue operations, including 
decontamination of infrastructures in the case of a CBRN-E event (IA) 

 

Bilancio 46 MEUR 

Titolo 3 Resilient Infrastructure 2022 (HORIZON-CL3-2022-INFRA-01) 

Temi d’attività 
1. Nature-based solutions integrated to protect local infrastructure (RIA) 

2. Autonomous systems used for infrastructure protection (IA) 
 

Bilancio 11 MEUR 

javascript:;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-CL3-2022-DRS-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-CL3-2022-DRS-01


 

Bollettino n. 16 del 18 luglio 2022   pagina 5 

Titolo 4 Fighting Crime and Terrorism 2022 (HORIZON-CL3-2022-FCT-01) 

Temi d’attività 

1. Improved crime scene investigations related to transfer, persistence and background 
abundance (IA) 

2. Better understanding the influence of organisational cultures and human interactions in the 
forensic context as well as a common lexicon (RIA) 

3. Enhanced fight against the abuse of online gaming culture by extremists (RIA) 

4. Public spaces are protected while respecting privacy and avoiding mass surveillance (CSA) 

5. Effective fight against corruption (IA) 

6. Effective fight against illicit drugs production and trafficking (IA) 

7. Effective fight against trafficking in human beings (IA) 
 

Bilancio 31 MEUR 

Titolo 5 Border Management 2022 (HORIZON-CL3-2022-BM-01) 

Temi d’attività 

1. Improved underwater detection and control capabilities to protect maritime areas and sea 
harbours (RIA) 

2. Enhanced security of, and combating the frauds on, identity management and identity and 
travel documents (IA) 

3. Better, more portable and quicker analysis and detection for customs (IA) 

4. Open topic (RIA) 

5. Open topic (IA) 
 

Bilancio 25 MEUR 

Titolo 6 Strengthened Security Research and Innovation 2022 (HORIZON-CL3-2022-SSRI-01) 

Temi d’attività 

1. Increased foresight capacity for security (CSA) 

2. Knowledge Networks for security Research & Innovation (CSA) 

3. Stronger grounds for pre-commercial procurement of innovative security technologies (CSA) 

4. Social innovations as enablers of security solutions and increased security perception (RIA) 
 

Bilancio 9,5 MEUR 

Scadenze 
16 novembre 2022, ore 17:00 (bando n. 1) 

23 novembre 2022, ore 17:00 (bandi 2-6) 

Informazioni 

Punto di Contatto Nazionale c/o APRE: 

Daniele Gizzi, gizzi@apre.it e Flavia La Colla, lacolla@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-CL3-2022-FCT-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-CL3-2022-BM-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-CL3-2022-SSRI-01
mailto:gizzi@apre.it
mailto:lacolla@apre.it
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it


 

Bollettino n. 16 del 18 luglio 2022   pagina 6 

4. HEU IHI — Due bandi dell’“Iniziativa innovativa per la salute” 

L’Impresa congiunta “Innovative Health Initiative” ha pubblicato due inviti a presentare proposte per attività di 

ricerca e innovazione, con un bilancio complessivo di 157 milioni di euro. Il primo bando propone temi sul 

cancro, sulle malattie neurodegenerative e sui dati sanitari, il secondo riguarda le malattie cardiovascolari e gli 

studi di fattibilità precoci. Il termine per la presentazione delle proposte scade il 20 settembre. 

Quadro finanziario 

Horizon Europe (2021-2027); 2nd Pillar “Global challenges and European industrial 
competitiveness”; Cluster 3 “Health”; IHI JU Work Programme 

Schema di finanziamento: RIA (Research and Innovation Action) 

Descrizione 

Innovative Health Initiative è un partenariato pubblico-privato (PPP) tra l'Unione Europea e 
le industrie europee delle scienze della vita. I suoi obiettivi principali sono: tradurre la ricerca 
in campo sanitario in benefici tangibili per i pazienti e la società, e mantenere l'Europa 
all'avanguardia nella ricerca sanitaria interdisciplinare, sostenibile e incentrata sul paziente. 

Titolo 1 HORIZON-JU-IHI-2022-01-single-stage 

Temi d’attività 

1. An innovative decision-support system for improved care pathways for patients with 
neurodegenerative diseases and comorbidities 

2. Next generation imaging and image-guided diagnosis and therapy for cancer 

3. Personalised oncology: innovative people centred, multi-modal therapies against cancer 

4. Access and integration of heterogeneous health data for improved healthcare in disease 
areas of high unmet public health need 

 

Bilancio 135 MEUR 

Scadenza 20 settembre 2022, ore 17:00 

Titolo 2 HORIZON-JU-IHI-2022-02-two-stage 

Temi d’attività 

1. Cardiovascular diseases - improved prediction, prevention, diagnosis, and monitoring 

2. Setting up a harmonised methodology to promote uptake of early feasibility studies for clinical 
and innovation excellence in the European Union 

 

Bilancio 21,9 MEUR 

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

28 febbraio 2022, ore 17:00 (proposte complete) 

Evento connesso Info-day Horizon Europe EU Partnerships (online, 21 luglio) 

Informazioni 

Innovative Health Initiative - www.ihi.europa.eu/apply-funding/open-calls   

• infodesk@ihi.europa.eu; rappresentante per l’Italia: Giulio.Pompilio@cardiologicomonzino.it 

• Health NCP: Caterina Buonocore, buonocore@apre.it; Bruno Mourenza, mourenza@apre.it 

• 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-JU-IHI-2022-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-JU-IHI-2022-02
http://www.ihi.europa.eu/apply-funding/open-calls
mailto:infodesk@ihi.europa.eu
mailto:Giulio.Pompilio@cardiologicomonzino.it
mailto:buonocore@apre.it
mailto:mourenza@apre.it
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
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5. HEU ERC ― “Sovvenzioni d’avviamento” e “Sovvenzioni di sinergia” 2023 

Il Consiglio Europeo della Ricerca ha pubblicato i bandi 2023 per gli ERC Starting Grants che aiutano i giovani 

ricercatori a costituire un proprio gruppo di ricerca, e per gli ERC Synergy Grants, che promuovono la 

collaborazione nella ricerca d’avanguardia. Lo stanziamento complessivo è di 928 milioni di euro. Le scadenze 

per le candidature sono rispettivamente il 25 ottobre e l’8 novembre. 

Quadro finanziario Horizon Europe (2021-2027); Pillar: Excellent Science; ERC Work Programme 2023  

Titolo 1 Call for Proposals for ERC Starting Grant (ERC-2023-STG)  

Descrizione 

Le “sovvenzioni d’avviamento” hanno l’obiettivo di aiutare i giovani ricercatori (con 
un’esperienza da 2 a 7 anni dopo il conseguimento del dottorato di ricerca e con un 
curriculum scientifico promettente) a realizzare un programma di ricerca fortemente 
innovativo e con importanti ricadute. 

La borsa è assegnata a un ricercatore individuale (“ricercatore principale”) che potrà 
impiegare studiosi di qualsiasi nazionalità come membri del proprio gruppo di ricerca. 

I candidati dovranno presentare la domanda per il grant unitamente all’istituzione ospitante 
(università o centro di ricerca) che gestirà il finanziamento per l’intera durata del progetto. 

Sono ammessi tutti i settori disciplinari di ricerca.  

Ciascun progetto potrà ricevere fino a 1,5 milioni di euro, in 5 anni (più 1 milione di euro per 
costi d’avvio, acquisto di attrezzature e accesso a grandi infrastrutture di ricerca). 

Bilancio 628 MEUR  
 

Scadenza 25 ottobre 2022 (ore 17:00) 

Titolo 2 Call for Proposals for ERC Synergy Grant (ERC-2023-SyG)  

Descrizione 

Le “sovvenzioni di sinergia” sono concesse per consentire a due o massimo quattro 
ricercatori principali e ai loro team di riunire competenze complementari, conoscenze e 
risorse in modi nuovi, al fine di affrontare congiuntamente ambiziosi problemi di ricerca. 

L'obiettivo è incoraggiare nuove linee di ricerca produttive e nuovi metodi e tecniche, 
approcci non convenzionali e indagini all’intersezione delle discipline consolidate. 

I candidati devono dimostrare le sinergie, le complementarità e il valore aggiunto che 
potrebbero portare a scoperte che non sarebbero possibili lavorando separatamente.  

Possono essere concessi fino a 10 milioni di euro per progetto, in 6 anni (più 4 milioni di 
euro per “costi d’avvio”, acquisto di attrezzature e accesso a grandi infrastrutture di ricerca). 

Bilancio 300 MEUR  
 

Scadenza 8 novembre 2022 (ore 17:00) 

Informazioni 

European Research Council - https://erc.europa.eu 

• erc-2023-STG-applicants@ec.europa.eu 

• erc-2023-SyG-applicants@ec.europa.eu        

• ERC NCP: Angelo D’Agostino, dagostino@apre.it; Marco Ferraro, ferraro@apre.it;  

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

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2023-stg
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2023-syg
https://erc.europa.eu/
mailto:erc-2023-STG-applicants@ec.europa.eu
mailto:erc-2023-SyG-applicants@ec.europa.eu
mailto:dagostino@apre.it
mailto:ferraro@apre.it
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
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6. Varie dal Parco 

Next Generation Sardegna: il PNRR e la leva degli appalti pubblici (Cagliari e online, 19 luglio) 

Descrizione 

È in programma martedì 19 luglio, a Cagliari, il convegno dal titolo “Next Generation 
Sardegna: il PNRR e la leva degli appalti pubblici”, organizzato dallo Sportello Appalti 
Imprese di Sardegna Ricerche.  

Il PNRR sta entrando nella sua fase attuativa e il tema degli appalti pubblici sarà decisivo nei 
prossimi mesi per realizzare gli interventi e rispettare le tempistiche stringenti del Recovery. 

Il convegno vedrà la partecipazione degli Enti regionali e locali che stanno lavorando sui 
diversi investimenti del PNRR e sarà l’occasione per fare il punto sull’andamento del mercato 
degli appalti in Sardegna nel post-pandemia.  

L’appuntamento è per le ore 10:00 a “Sa Manifattura” e su piattaforma Zoom.  

Link 
www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/il-pnrr-in-sardegna-la-leva-degli-appalti-pubblici  

Leggi il comunicato stampa (pdf)  

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

Scuola estiva “ILS Innovative Learning Spaces 2022” 

Descrizione 

Sono aperte fino al 31 luglio 2022 le iscrizioni per la scuola scientifica ILS 2022 (Innovative 
Learning Spaces: Schools to be lived), organizzata dal DADU, il Dipartimento di Architettura, 
Design e Urbanistica, dell'Università di Sassari, e finanziata da Sardegna Ricerche, bando 
"Scientific School 2019/20".  

La Scuola si rivolge a studenti, laureandi, laureati o professionisti che vogliano iniziare un 
percorso di alto valore scientifico intorno al tema degli spazi innovativi per l’apprendimento. 
Si prevede l’ammissione di massimo 35 studenti, incentivando la partecipazione locale, ma 
anche l’eterogeneità dei percorsi formativi e lo scambio tra studenti con differenti 
provenienze geografiche e disciplinari. 

La scuola si svolgerà al Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna, a Pula, dal 28 
agosto al 4 settembre e sarà strutturata come un workshop intensivo: gli studenti saranno 
suddivisi in gruppi di lavoro coordinati da docenti internazionali. 

Link https://ils2022.wixsite.com/unicaeng 

Contatti ilsscientificschool@gmail.com 

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. 

https://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/il-pnrr-in-sardegna-la-leva-degli-appalti-pubblici/
https://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_107_20220715103121.pdf
mailto:info@sportelloappaltimprese.it
https://www.sardegnaricerche.it/
https://ils2022.wixsite.com/unicaeng
mailto:ilsscientificschool@gmail.com
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=
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 “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. 

7. 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). 

Pubblicata l’Agenda europea per l’innovazione 

Descrizione 

La Commissione europea ha adottato la nuova Agenda europea per l’innovazione, un 
documento di taglio strategico e operativo che dovrà contribuire a rafforzare l’ecosistema 
delle startup europee, sviluppando agevolando lo sviluppo di nuove tecnologie per affrontare 
la transizione verde e digitale e le sfide sociali più urgenti.  

Sul piano strategico, l’agenda persegue cinque obiettivi: migliorare l’accesso ai 
finanziamenti per le startup, introdurre degli spazi di sperimentazione normativa, contribuire 
allo sviluppo delle valli regionali dell’innovazione, attrarre talenti nell’innovazione e sostenere 
gli Stati membri nell’elaborazione delle politiche pubbliche. 

Link https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4273 

Infoday sui bandi Circular Bio-based Europe e Innovative Health Initiative (online, 20-21 luglio) 

Descrizione 

APRE, in accordo con il Ministero dell’Università e della Ricerca, organizza due seminari 
online dedicati ai nuovi partenariati europei Circular Bio-based Europe (CBE) e Innovative 
Health Initiative (IHI).   

L’evento ha l’obiettivo di presentare i primi bandi dei nuovi partenariati, in scadenza nel 
mese di settembre, e si svolgerà online mercoledì 20 luglio (CBE) e giovedì 21 luglio (IHI).  

La partecipazione è gratuita, previa registrazione, e aperta a tutte le persone interessate ai 
nuovi bandi. È possibile scegliere di partecipare a una o a tutte le sessioni organizzate. 

Link https://apre.it/info-day-horizon-europe-eu-partnerships 

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
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4273
https://apre.it/info-day-horizon-europe-eu-partnerships/
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Pubblicate le linee guida sulle sinergie tra Orizzonte Europa e FESR 

Descrizione 

È stato pubblicato il documento di lavoro della Commissione europea sulle opportunità di 
collaborazione tra Orizzonte Europa e il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR),  
con l’obiettivo di informare gli attori nazionali coinvolti nella gestione e implementazione dei 
due programmi 

Le sinergie incluse nel documento includono i Seal of Excellence, i trasferimenti delle risorse 
tra i due programmi, il finanziamento cumulativo, il ruolo dei partenariati europei e sistemi di 
finanziamento combinato.  

Il documento è stato presentato a Praga nel corso dell’evento Synergies in the Research and 
Innovation Funding in Europe. 

Link Scarica il documento (pdf) 

Horizon IP Scan: sessione informativa (online, 17 agosto) 

Descrizione 

Il prossimo 17 agosto, alle ore 16:00, si terrà il webinar "Horizon IP Scan - Info Session". 

Horizon IP Scan è un servizio di assistenza gratuito e su misura, fornito dalla Commissione 
europea e pensato specificamente per aiutare le startup e le PMI europee a gestire e 
valorizzare la proprietà intellettuale nei progetti di ricerca e innovazione finanziati dall'UE. 

L'evento online avrà una durata di soli 20 minuti. 

Link 
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/horizon-ip-scan-info-
session-2022-08-17_en 

Annullato il Corso di progettazione “MSCA” 

Descrizione 
Il corso di progettazione organizzato dallo Sportello Ricerca europea in collaborazione con le 
Università di Cagliari e Sassari, e previsto il 25 e 26 luglio a Sassari, è stato annullato per il 
mancato raggiungimento del numero minimo di iscrizioni. 

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

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

8. 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.  

Eventi 

Cosmetic 360: opportunità per startup innovative (Parigi, 12-13 ottobre) 

Descrizione 

Si svolgerà a Parigi il 12 e 13 ottobre “Cosmetic 360”, la fiera internazionale dell'industria 
cosmetica e profumiera, organizzata dal polo francese Cosmetic Valley. 

All’interno della manifestazione è previsto il servizio open innov' che permette alle startup di 
presentare un progetto di innovazione e di confrontarsi con le maggiori aziende del settore. È 
possibile candidarsi gratuitamente fino al 31 luglio compilando la modulistica sulla 
piattaforma dedicata.  

Per gli espositori in presenza è inoltre prevista la possibilità di concorrere al concorso 
Cosmetic 360 Awards, che premierà le migliori innovazioni proposte dalle startup (la 
partecipazione come espositori è a pagamento). 

Link www.cosmetic-360.com  

https://synergies2022.eu/
https://synergies2022.eu/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/c_2022_4747_1_en_annex.pdf
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/horizon-ip-scan-info-session-2022-08-17_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/horizon-ip-scan-info-session-2022-08-17_en
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
https://www.cosmetic-valley.com/index.php?lang=en
https://www.cosmetic-360.com/en/pages/open-innovation-141.html
https://www.cosmetic-360.com/en/pages/cosmetic-360-awards-219.html
http://www.cosmetic-360.com/
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European Angel Investment Summit 2022 (Bruxelles, 11-12 ottobre) 

Descrizione 

Si svolgerà a Bruxelles, i prossimi 11 e 12 ottobre, l’European Angel Investment Summit 
2022, organizzato da EBAN - European Business Angels Network, insieme alle due 
direzioni generali della Commissione europea (DG GROW e DG ECFIN), la rete EEN e il 
portale InvestEU. 

L’evento ha lo scopo di riunire investitori, startup selezionate, responsabili politici e aziende. 
Il tema di questa quarta edizione è la promozione dell’imprenditorialità e degli investimenti 
privati nel continente europeo.  

Le startup possono candidarsi entro il 9 settembre per essere selezionate per la 
partecipazione alle sessioni di presentazione della propria attività.  

Sardegna Ricerche, come partner della rete Enterprise Europe Network, assiste i 
potenziali partecipanti provenienti dalla Sardegna.  

Link http://europeanangelsummit.com/  

World Class Manufacturing: corso di formazione online (7-11 novembre) 

Descrizione 

Si terrà dal 7 all’11 novembre in modalità virtuale il corso di formazione organizzato dal 
Centro EU-Japan. Il corso fornirà un’analisi approfondita sui metodi di produzione 
giapponesi accompagnata da visite virtuali ad alcune fabbriche, con l’obiettivo di migliorare 
la competitività delle imprese europee.  

L’iniziativa è rivolta si rivolge a manager e dirigenti che abbiano preferibilmente una 
formazione tecnico-scientifica e una buona conoscenza della lingua inglese. 

La partecipazione è gratuita e sarà possibile candidarsi fino al 13 settembre 2022. 

Sardegna Ricerche, come partner della rete Enterprise Europe Network, assiste i 
potenziali partecipanti provenienti dalla Sardegna.  

Link https://www.eu-japan.eu/events/world-class-manufacturing-mission-I  

Proposte di collaborazione 

Intelligenza artificiale per l'inventario automatico degli alberi [ricerca partner] 

Descrizione 

Un'azienda spagnola specializzata in elementi architettonici che integrino natura e 
architettura (Nature Based Solutions), è alla ricerca di un partner per un progetto da 
candidare al bando Eurostars. Nello specifico la società cerca un partner specializzato in 
intelligenza artificiale e apprendimento automatico. L'obiettivo è quello di co-sviluppare uno 
strumento in grado di identificare e classificare gli alberi nelle città sulla base di dati 
provenienti da Internet in modo economico ed efficiente [rif. RDRES20220701004]. 

Scadenza 30 luglio 2022 

Sistema di rilevamento della qualità della frutta [richiesta di tecnologia] 

Descrizione 

Una media impresa greca che produce frutta conservata di alta gamma è interessata ad 
acquisire tecnologie utili per rilevare la qualità della frutta raccolta (principalmente pesche, 
albicocche e pere). Si cercano partner spagnoli, italiani e francesi in grado di fornire la 
tecnologia richiesta e di offrire supporto tecnico per la sua implementazione 
[rif. TRGR20220216001]. 

Scadenza Luglio 2023 

http://europeanangelsummit.com/
https://www.eu-japan.eu/events/world-class-manufacturing-mission-I
https://www.eurekanetwork.org/open-calls/eurostars-funding-programme-2022-call-2
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Sistema di supporto decisionale per la logistica [richiesta di tecnologia] 

Descrizione 

Un'azienda tedesca del settore della logistica cerca un partner/una startup interessata a  
rispondere insieme ad una sfida lanciata via web nell'ambito di un programma di 
cooperazione internazionale. L'obiettivo della “challenge” è la creazione o sviluppo di una 
soluzione digitale che integri più fonti di dati e fornisca agli operatori le informazioni 
necessarie per l'assunzione di decisioni nella gestione e monitoraggio delle catene di 
approvvigionamento, i fornitori, i trasportatori e la scelta delle rotte [rif. TRDE20220708008]. 

Scadenza 30 luglio 2022  

Sistema di purificazione dell'aria per rimuovere il 99,9% dei virus [offerta di tecnologia] 

Descrizione 

Un'impresa austriaca ha sviluppato un nuovo sistema per la disinfezione attiva dell'aria con 
capacità di rimozione fino al 99,9% dei virus aerotrasportati e proprietà di sicurezza uniche, 
senza generazione di ozono durante il funzionamento. L'azienda è alla ricerca di produttori di 
sistemi di purificazione dell'aria interessati ad utilizzare la tecnologia nell'ambito di un 
accordo di cooperazione commerciale con assistenza tecnica [rif. TOAT20220607017]. 

Scadenza Luglio 2023 

Sviluppo di nuove applicazioni in campo biotech [richiesta di tecnologia] 

Descrizione 

Un'azienda tedesca, produttrice di micropompe e sistemi microfluidici, è alla ricerca di startup 
interessate a stipulare un accordo di collaborazione tecnica per sviluppare nuove 
applicazioni per il campo delle biotecnologie e delle scienze della vita per rispondere insieme 
ad una sfida tecnologica lanciata dalla città di Dortmund. L'azienda intende concentrarsi sui 
microcomponenti, in considerazione delle potenzialità di crescita previste per il mercato di 
tale nicchia di prodotti. 

Le startup ricercate devono aver sviluppato una propria soluzione già testata sul mercato, sia 
essa una tecnologia o un servizio in ambito hardware o software [rif. TRDE20220708006]. 

Scadenze 15 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 

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

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/
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9. Notizie in breve 

EIT Urban Mobility: fino a 500.000 euro per le startup innovative 

Descrizione 

EIT Urban Mobility KIC, la Comunità sulla mobilità urbana dell’Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia, ha pubblicato un bando a favore di startup che offrano soluzioni 
innovative per la mobilità urbana sostenibile e che vogliano crescere ed espandersi a livello 
internazionale. 

Possono partecipare le startup e le scale-up in fase di raccolta fondi o che abbiano già 
finanziamenti in attivo e che si trovino nelle fasi pre-seed e seed. Le aree d’interesse sono: 
logistica, mezzi di trasporto, sistemi, energia e spazi per la mobilità.  

Le proposte saranno valutate in due fasi successive e la scadenza per le candidature è 
prevista per il mese di dicembre 2022. 

Le imprese selezionale potranno ricevere fino a 500.000 euro di investimenti, formazione 
specialistica, visibilità e avranno accesso alla rete EIT. 

Link www.eiturbanmobility.eu/business-creation/eit-urban-mobility-startup-investments   

Contatti investments@eiturbanmobility.eu  

Credito e innovazione, le banche a supporto delle startup (Milano, 21 luglio) 

Descrizione 

Giovedì 21 luglio, InnovUp - Italian Innovation & Startup Ecosystem organizza a Milano 
una giornata di approfondimento e networking con alcuni dei principali gruppi bancari 
impegnati nel sostegno alle imprese innovative. 

Parteciperanno, tra gli altri, rappresentanti di Banca Credito Cooperativo, Banca Sella, Crédit 
Agricole, Intesa Sanpaolo, UniCredit, Assolombarda, EY Italia e StartupItalia. 

Link 
www.eventbrite.it/e/registrazione-credito-e-innovazione-le-banche-a-supporto-delle-startup-
381046078077 

ICE Agenzia: partecipazione collettiva al Singapore Fintech Festival 

Descrizione 

ICE Agenzia organizza la partecipazione collettiva al Singapore Fintech Festival, in 
programma dal 2 al 4 novembre 2022. 

L'iniziativa è dedicata alle startup e PMI innovative, regolarmente iscritte nel registro delle 
imprese, che siano attive nelle tecnologie finanziarie, e in particolare nei seguenti ambiti: 
“buy now pay later”; accettazione dei pagamenti da parte degli esercenti; neobanche e 
pagamenti al consumo; carte di credito aziendali e gestione delle spese; fintech-as-a-service, 
banking-as-a-service; embedded finance; crypto infrastructure; crypto wallets, ecc. 

Il termine per le adesioni scade il 22 luglio. 

Link https://www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2022/@@/186 

Contatti 
startupeinnovazione@ice.it; ref. Sarah Galassi, s.galassi@ice.it; tel. 06.5992.6168 

singapore@ice.it  

http://www.eiturbanmobility.eu/business-creation/eit-urban-mobility-startup-investments/
mailto:investments@eiturbanmobility.eu
https://www.eventbrite.it/e/registrazione-credito-e-innovazione-le-banche-a-supporto-delle-startup-381046078077
https://www.eventbrite.it/e/registrazione-credito-e-innovazione-le-banche-a-supporto-delle-startup-381046078077
http://www.fintechfestival.sg/
https://www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2022/@@/186
mailto:startupeinnovazione@ice.it
mailto:s.galassi@ice.it
mailto:singapore@ice.it
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EPSO: concorso per 40 posti nelle delegazioni dell’UE 

Descrizione 

L’Ufficio europeo di selezione del personale organizza un concorso generale per titoli ed 
esami (rif. EPSO/AST/153/22) al fine di costituire un elenco di riserva dal quale il Servizio 
europeo per l'azione esterna potrà attingere per l'assunzione di 40 nuovi “capi 
dell'amministrazione” (gruppo di funzioni AST). 

I capi dell'amministrazione forniscono assistenza al capo delegazione dell'UE per quanto 
riguarda il funzionamento corrente della delegazione (bilancio amministrativo, risorse umane, 
logistica e sicurezza). 

Tra i requisiti, oltre alla cittadinanza europea, diploma di studi superiori (almeno biennale) 
con sei anni di esperienza professionale, oppure diploma di scuola secondaria più nove anni 
di esperienza, e la conoscenza di due lingue ufficiali dell'UE (una a livello C1 e una B2), una 
delle quali dev’essere l’inglese o il francese. È richiesto inoltre il nulla osta di sicurezza. 

Scadenza 27 settembre 2022, ore 12:00 

Link Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 271 A del 14.7.2022  

Informazioni EPSO – European Personnel Selection Office         |         https://epso.europa.eu/home_it  

Come misurare la corruzione, ANAC presenta il nuovo portale (online, 21 luglio) 

Descrizione 

Il prossimo 21 luglio, alle 12:00, l’Autorità Nazionale Anticorruzione presenta “Come 
misurare la corruzione: il nuovo portale di ANAC”.  

Il nuovo portale è stato realizzato grazie al progetto “Misurazione del rischio di corruzione a 
livello territoriale e promozione della trasparenza”, finanziato dal PON "Governance e 
capacità istituzionale 2014-2020", per mettere a disposizione della collettività un insieme di 
indicatori scientifici in grado di stabilire quanto sia alto il rischio di corruzione.  

Link www.anticorruzione.it/-/come-misurare-la-corruzione-anac-presenta-il-nuovo-portale 

Web conference Cloud e sicurezza (15 settembre) 

Descrizione 

Il prossimo 15 settembre si terrà la conferenza online dal titolo “Cloud e Sicurezza: il nome 
e cognome delle infrastrutture di oggi che guardano al domani”. 

Nel corso dell’evento, organizzato da “The Innovation Group”, CIO di importanti aziende 
porteranno la propria esperienza e si confronteranno con alcuni dei maggiori fornitori di 
tecnologie e soluzioni IT che fanno parte dell’ecosistema italiano.  

La partecipazione è gratuita, previa registrazione.  

Link 
www.theinnovationgroup.it/events/cloud-e-sicurezza-nome-e-cognome-delle-infrastrutture-di-
oggi-che-guardano-al-domani 

Contatti Giorgia.Fassoli@theinnovationgroup.it 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2022:271A:TOC
https://epso.europa.eu/home_it
http://www.anticorruzione.it/-/come-misurare-la-corruzione-anac-presenta-il-nuovo-portale
https://www.theinnovationgroup.it/events/cloud-e-sicurezza-nome-e-cognome-delle-infrastrutture-di-oggi-che-guardano-al-domani/?lang=it
https://www.theinnovationgroup.it/events/cloud-e-sicurezza-nome-e-cognome-delle-infrastrutture-di-oggi-che-guardano-al-domani/?lang=it
mailto:Giorgia.Fassoli@theinnovationgroup.it
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INFO 

Informazioni Il bollettino di Sardegna Ricerche vuol essere uno strumento agile e tempestivo, nel quale 
trovare sintetiche segnalazioni sul lancio di bandi, programmi e progetti di ricerca applicata, 
formazione e trasferimento tecnologico. Sono segnalati inoltre 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 compilare il modulo online sul nostro sito web. 

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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