
 

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

N. 1\2020 

 

n. 17/2022 

In questo numero: 

 

 

 

1. MiSE — Brevetti+, Marchi+ e Disegni+: pubblicati i bandi 2022 

2. ICT-Agri-Food ― Digitalizzazione e trasparenza dei sistemi agroalimentari 

3. Urban Agenda ― Al via i partenariati “Greening Cities” e “Turismo sostenibile” 

4. Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili 
• Le tecnologie di riscaldamento e raffreddamento rinnovabili in Italia (online, 13 settembre) 
• Gastech: fiera internazionale della transizione energetica (Milano, 5-8 settembre) 
• Pubblicato da Terna il Rapporto mensile sul sistema elettrico 
• Online i video dei webinar dedicati all’energia intelligente e sostenibile 

5. Ricerca e Innovazione, a cura dello Sportello Ricerca europea 
• Lanciato il Premio europeo per l’uguaglianza di genere 
• INNOVEIT Weeks (15 settembre - 11 ottobre) 
• PCI Energy Days (Bruxelles e online, 19-20 settembre) 
• Presentato il vademecum su sinergie tra Fondi strutturali e altri programmi 
• IP Helpdesk: introduzione alla proprietà intellettuale (online, 7 settembre) 

6. Borsa delle tecnologie, a cura di EEN-ELSE 
• Meet in Italy for Life Sciences - brokerage event (online, 17-19 ottobre) 
• Farmaforum 2022 - brokerage event (Madrid, 6 ottobre) 
• EU-Japan Biotech & Pharma Partnering Conference (settembre - ottobre) 
• Sfida per startup: a Dortmund l'evento DOaccelerate (5-9 settembre) 
• MEDICA Healthcare Brokerage Event 2022 
• Proposte di collaborazione 

7. Notizie in breve 
• “CASSINI Prize”: dati satellitari contro l’inquinamento marino 
• ICE Agenzia: partecipazione collettiva al CONEXPO di Las Vegas 
• “MY Start BCN”: a Barcellona un concorso per startup italiane 

8. Varie dal Parco 
• Sardegna Ricerche stabilizza i precari “storici” 
• Chiusura estiva di Sardegna Ricerche 
• Il CRS4 socio fondatore del Centro nazionale di supercalcolo 
• La Fondazione IMC seleziona un esperto di acquacoltura 
• I “progetti complessi” di Sardegna Ricerche su Videolina 
• “Archimede Webzine”: approfondimenti, video, interviste 
• Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

INFO 
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1. MiSE — Brevetti+, Marchi+ e Disegni+: pubblicati i bandi 2022  

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha rifinanziato le misure di agevolazione per la tutela della proprietà 

intellettuale a favore delle micro, piccole e medie imprese e delle startup innovative. Lo stanziamento 

complessivo ammonta a 46 milioni di euro. Domande a partire dal 27 settembre (Brevetti+), 11 ottobre (Disegni+) 

e 25 ottobre (Marchi+) e fino all’esaurimento delle risorse. 

Titolo  BREVETTI+ 2022 - Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la 
valorizzazione economica dei brevetti 

Descrizione Il bando gestito da Invitalia è stato rifinanziato con una dotazione di 30 milioni di euro, 10 dei 
quali provenienti dal PNRR, nell’ambito della Missione “Digitalizzazione, innovazione 
competitività, cultura”. Il 40% delle risorse PNRR è riservato alle imprese del Mezzogiorno. 

I beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese, comprese le startup innovative. 

Il contributo massimo, concesso in regime di de minimis, è di 140.000 euro e finanzia 
l’acquisto di servizi specialistici relativi ad attività di:  

• progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione 
• organizzazione e sviluppo 
• trasferimento tecnologico 

Sarà possibile presentare le domande dalle ore 12:00 del 27 settembre 2022.  

Titolo  DISEGNI+ 2021 - Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la 
valorizzazione dei disegni e modelli 

Descrizione Il rifinanziamento del bando ammonta a 14 milioni di euro. La misura è gestita da 
Unioncamere. Le agevolazioni rivolte alle micro, piccole e medie imprese sono destinate 
all’acquisto di servizi specialistici per favorire: 

• la messa in produzione di nuovi prodotti correlati ad un disegno/modello registrato 
• la commercializzazione di un disegno/modello registrato 

L’agevolazione, in regime de minimis, può arrivare a 60.000 euro per impresa.  

Domande sul sito www.disegnipiu2022.it a partire dalle ore 9:30 dell’11 ottobre 2022 (per 
informazioni: info@disegnipiu2022.it). 

Titolo  MARCHI+ 2022 - Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per favorire la 
registrazione di marchi dell'Unione Europea e internazionali 

Descrizione Sono previste agevolazioni per le spese sostenute dalle MPMI per l’acquisto di servizi 
specialistici necessari per la registrazione di marchi europei (misura A) o internazionali 
(misura B).  

La dotazione del bando è di 2 milioni di euro. Il contributo, in regime de minimis, è di 6000 
euro per la misura A (marchi europei) e di 9000 euro per la misura B (marchi 
internazionali), con un massimo di 25.000 euro per impresa. 

Sarà possibile presentare le domande sul sito www.marchipiu2022.it dalle ore 9:30 del 19 
ottobre 2022 (per informazioni: info@marchipiu2022.it). 

Bilancio 46 MEUR 

Link www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/dal-27-settembre-le-domande-per-gli-incentivi-
brevetti-disegni-e-marchi  

Informazioni Ministero dello Sviluppo Economico - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi  

contactcenteruibm@mise.gov.it       |       tel. 06.4705.5800        |        https://uibm.mise.gov.it 

Sardegna Ricerche – Sportello Proprietà intellettuale - tel. 070.9243.1 

ipdesk@sardegnaricerche.it        |       www.sardegnaricerche.it/sportelloproprietaintellettuale 

 

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/brevetti-bando-per-la-concessione-di-agevolazioni-alle-imprese-per-la-valorizzazione-economica-dei-brevetti
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/brevetti-bando-per-la-concessione-di-agevolazioni-alle-imprese-per-la-valorizzazione-economica-dei-brevetti
http://www.invitalia.it/
http://www.unioncamere.it/
http://www.disegnipiu2022.it/
mailto:info@disegnipiu2022.it
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/marchi-3-bando-per-la-concessione-di-agevolazioni-alle-imprese-per-la-registrazione-a-livello-comunitario-ed-internazionale-dei-marchi-nazionali
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/marchi-3-bando-per-la-concessione-di-agevolazioni-alle-imprese-per-la-registrazione-a-livello-comunitario-ed-internazionale-dei-marchi-nazionali
http://www.marchipiu2022.it/
mailto:info@marchipiu2022.it
http://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/dal-27-settembre-le-domande-per-gli-incentivi-brevetti-disegni-e-marchi
http://www.mise.gov.it/index.php/it/notizie-stampa/dal-27-settembre-le-domande-per-gli-incentivi-brevetti-disegni-e-marchi
mailto:contactcenteruibm@mise.gov.it
https://uibm.mise.gov.it/
mailto:ipdesk@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloproprietaintellettuale/
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2. ICT-Agri-Food ― Digitalizzazione e trasparenza dei sistemi agroalimentari 

L’iniziativa congiunta ICT-AGRI-FOOD ERAnet Cofund ha pubblicato un bando per la trasparenza dei sistemi 

agroalimentari per consumatori e altri attori e per l’adozione delle tecnologie ICT nel settore. Lo stanziamento è 

di 8,4 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle proposte è il 26 settembre. 

Titolo 
2022 Joint Call - More transparent agri-food systems for consumers and other 
stakeholders along the food value chain based on ICT technologies 

Descrizione 

Il bando ha l’obiettivo di realizzare sistemi agroalimentari efficienti, inclusivi, trasparenti ed 
equi attraverso un approccio multidisciplinare e transnazionale basato sulle tecnologie 
digitali. 

Le azioni proposte dovranno promuovere la sostenibilità, la trasparenza e l’efficienza della 
tracciabilità dei prodotti e dei processi di imprese agricole e industrie agroalimentari, e 
aumentare la capacità delle autorità politiche e di controllo nel monitoraggio delle 
performance delle varie fasi.  

Sono previste tre aree tematiche: 

1. Sistemi agroalimentari più trasparenti per i consumatori, gli agricoltori e gli altri attori della 
filiera agroalimentare grazie alle tecnologie digitali interconnesse 

2. Identificazione delle barriere per l'adozione delle tecnologie digitali nei sistemi 
agroalimentari e delle strategie per rimuovere gli ostacoli alla loro applicazione 

3. Sviluppo e stima dell'impatto di sistemi di incentivi basati sull'uso dei dati per il supporto 
di pratiche agricole sostenibili e resilienti. 

Possono partecipare consorzi formati da almeno tre partner tra enti accademici, di ricerca e 
PMI agroalimentari provenienti da tre Paesi partecipanti all'ICT-Agri-Food. 

Il MIPAAF finanzierà i partecipanti italiani dei progetti che risulteranno vincitori. 

Bilancio 8,380 MEUR  
 

Scadenza 26 settembre 2022, ore 13:00 

Link https://ictagrifood.eu/node/44929  

Contatti 

ict-agri-food-2022@ble.de  

Referenti c/o MIPAAF: Serenella Puliga, s.puliga@politicheagricole.it; tel. 055.2492.220 – 
06.4665.5076; Livia.Ortolani.ext@politicheagricole.it; Alice.Albertini.ext@politicheagricole.it 

https://ictagrifood.eu/node/44929
mailto:ICT-AGRI-FOOD-2022@ble.de
mailto:s.puliga@politicheagricole.it
mailto:Livia.Ortolani.ext@politicheagricole.it
mailto:Alice.Albertini.ext@politicheagricole.it
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3. Urban Agenda ― Al via i partenariati “Greening Cities” e “Turismo sostenibile” 

L’Urban Agenda europea ha lanciato due “call for partners” per i partenariati tematici “Greening Cities” e 

“Turismo sostenibile”. I soggetti interessati ad entrare in uno o in entrambi i partenariati, possono inviare la 

propria candidatura entro il 16 settembre 2022. 

Tipo Call for partners 

Descrizione 

La Urban Agenda for Europe prevede la creazione di partenariati tematici tra la 
Commissione Europea, le organizzazioni europee, i governi nazionali, le autorità locali e le 
parti interessate (p.es. le ONG) incaricati di sviluppare dei piani d'azione per adottare leggi 
più efficaci, condividere le conoscenze (dati, studi, buone pratiche) e migliorare i programmi 
di finanziamento. 

I candidati ammissibili sono: Stati membri e Stati partner, Regioni e Agenzie di sviluppo 
regionale, Autorità urbane, Organizzazioni di città europee, nazionali e regionali; Autorità di 
gestione dei Fondi strutturali, Agenzie per la protezione dell'ambiente; o istituti di istruzione 
superiore e di ricerca; rappresentanti del settore privato. 

 

Greening cities 

Il partenariato delle green cities approfondirà tematiche quali le infrastrutture green e blu, in 
coerenza con la Strategia per la biodiversità, la Strategia per le infrastrutture verdi, la 
Strategia per l'adattamento al clima, la Nuova iniziativa europea Bauhaus. Si baserà e 
integrerà i risultati dei precedenti partenariati tematici sull'uso sostenibile del territorio e sulle 
soluzioni basate sulla natura, sulla qualità dell'aria e sull'adattamento al clima. 

 

Sustainable Tourism 

Il secondo partenariato riguarda il turismo sostenibile; svilupperà tematiche come i 
collegamenti transfrontalieri o gli affitti brevi. Il partenariato si concentrerà sulle questioni 
specifiche legate al turismo nelle città come componente cruciale di uno sviluppo sostenibile 
delle economie urbane. Si baserà sui risultati dei precedenti partenariati tematici sulla 
transizione digitale, sugli alloggi, sulla mobilità urbana, sull'occupazione e le competenze 
nell'economia locale e sulla cultura e il patrimonio culturale. 

Scadenza 16 settembre 2022, ore 18:00 

Link 
www.iurc.eu/2022/07/20/call-for-partners-urban-agenda-for-the-eu-partnerships-on-greening-
cities-and-sustainable-tourism 

Informazioni 
IURC - International Urban and Regional Cooperation programme   

coordination-unit@iurc.eu 

 

http://www.iurc.eu/2022/07/20/call-for-partners-urban-agenda-for-the-eu-partnerships-on-greening-cities-and-sustainable-tourism
http://www.iurc.eu/2022/07/20/call-for-partners-urban-agenda-for-the-eu-partnerships-on-greening-cities-and-sustainable-tourism
mailto:coordination-unit@iurc.eu
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4. Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili 

Sardegna Ricerche è impegnata sui temi dell’efficienza energetica, delle fonti di energia rinnovabile e della 

sostenibilità attraverso le attività della “Piattaforma Energie rinnovabili”. Di seguito una selezione di notizie 

sull’argomento. 

Le tecnologie di riscaldamento e raffreddamento rinnovabili in Italia (online, 13 settembre) 

Descrizione 

Solar Heat Europe organizza, il 13 settembre, l’evento “100% renewable heating with 
existing solutions: Italy RHC-ETIP national roundtable”.  

Si tratta di una “tavola rotonda” dedicata all’Italia per affrontare il tema della sicurezza 
energetica, della decarbonizzazione con particolare riferimento alle opportunità e alle sfide 
delle attività di ricerca e sviluppo, e agli sforzi per la diffusione su larga scala di tecnologie di 
riscaldamento e raffreddamento rinnovabili. 

L’organizzazione della tavola rotonda è sostenuta dalla Commissione Europea nell'ambito 
della Renewable Heating and Cooling European Technology Innovation Platform (RHC-ETIP). 

Link 
www.rhc-platform.org/event/100-renewable-heating-with-existing-solutions-italy-rhc-etip-
national-roundtable  

Gastech: fiera internazionale della transizione energetica (Milano, 5-8 settembre)  

Descrizione 

Dal 5 all’8 settembre si terrà a Milano la fiera internazionale Gastech, un importante 
momento d’incontro tra decisori politici, imprese e portatori d’interesse, chiamati ad 
affrontare le sfide e le opportunità della transizione energetica. 

Oltre agli operatori tradizionali della filiera, parteciperanno anche piccole, medie e grandi 
imprese impegnate nella decarbonizzazione del settore energia e sulle nuove tematiche 
del “net zero”, dei biocombustibili, dell’economia dell’idrogeno, della digitalizzazione, della 
sicurezza e della sostenibilità economica e sociale. 

Link www.gastechevent.com  

Pubblicato da Terna il Rapporto mensile sul sistema elettrico  

Descrizione 

Terna ha pubblicato il nuovo Rapporto mensile sul sistema elettrico dal quale emerge che 
l’Italia nel mese di giugno di quest’anno ha complessivamente consumato 27,9 miliardi di 
kWh di energia elettrica, in crescita del 2,7% rispetto allo stesso mese del 2021.  

Sempre nel mese di giugno, l’86% della domanda di energia elettrica è stata soddisfatta 
dalla produzione nazionale, mentre il 14% dal saldo dell’energia scambiata con l’estero. Le 
rinnovabili hanno garantito la copertura del 35% della domanda elettrica nazionale, con 
eolico, termoelettrico e fotovoltaico in crescita (rispettivamente +32,2% +14,1% e +7,7%).  

Link www.terna.it/it/media/comunicati-stampa/dettaglio/consumi-elettrici-giugno-2022  

Online i video dei webinar dedicati all’energia intelligente e sostenibile  

Descrizione 
Sono disponibili i video dei primi due seminari del ciclo organizzato dalla Piattaforma Energie 
rinnovabili di Sardegna Ricerche nell’ambito del progetto Power Integration Grids. 

Link 
"Misure della radiazione solare diretta – nuove opportunità per le tecnologie rinnovabili" 

"Riciclo nelle energie rinnovabili"  

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

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

http://www.rhc-platform.org/event/100-renewable-heating-with-existing-solutions-italy-rhc-etip-national-roundtable
http://www.rhc-platform.org/event/100-renewable-heating-with-existing-solutions-italy-rhc-etip-national-roundtable
http://www.gastechevent.com/
http://www.terna.it/it/media/comunicati-stampa/dettaglio/consumi-elettrici-giugno-2022
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
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=437752&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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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). 

Lanciato il Premio europeo per l’uguaglianza di genere 

Descrizione 

La Commissione europea ha lanciato il premio “EU Award for Gender Equality 
Champions” diretto ad accademie e centri di ricerca che hanno raggiunto importanti risultati 
nell’implementazione delle misure dedicate all’uguaglianza di genere.  

Lo scopo del premio è quello di promuovere misure e azioni per l’uguaglianza di genere, 
nella cornice della nuova European Research Area (ERA). Si andranno dunque a 
migliorare i criteri del Gender Equality Plan (GEP) come requisito di selezione per gli enti di 
ricerca e istruzione superiore che parteciperanno ai bandi Orizzonte Europa.  

Link https://ec.europa.eu/info/news/launch-eu-award-gender-equality-champions-2022-jul-14_en 

INNOVEIT Weeks (15 settembre - 11 ottobre) 

Descrizione 

Dal 15 settembre all’11 ottobre l’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT) terrà in 
dodici città europee l’evento INNOVEIT Weeks. 

L’iniziativa sarà un’occasione per incontrare imprenditori e innovatori, investitori, scienziati, 
ricercatori e politici, per conoscere le politiche dell’Unione Europea e per venire a contatto 
con iniziative quali il Green Deal, il Nuovo Bauhaus Europeo, il Recovery Fund, ecc. 

I partecipanti potranno assistere alle innovazioni in competizione nei prestigiosi EIT Awards, 
scoprire le prossime iniziative e come entrare a fare parte delle Comunità dell’istituto. 

Link https://eit.europa.eu/news-events/news/save-date-innoveit-weeks 

PCI Energy Days (Bruxelles e online, 19-20 settembre) 

Descrizione 

I prossimi 19 e 20 settembre si terrà la terza edizione dei PCI Energy Days, una conferenza 
politica e una mostra dedicata all'attuazione pratica dei progetti di interesse comune. 

Questa edizione offre ai promotori dei progetti l'opportunità di presentare i loro risultati e di 
condividere le loro esperienze su come accelerare lo sviluppo e la costruzione di progetti di 
interesse comune per il raggiungimento degli obiettivi energetici e climatici europei. 

Link https://ec.europa.eu/info/events/projects-common-interest-pci/third-pci-energy-days-2022-sep-19_en 

Presentato il vademecum su sinergie tra Fondi strutturali e altri programmi 

Descrizione 

Lo scorso 14 luglio si è svolto online un incontro nazionale sulle sinergie tra i programmi 
europei di finanziamento, organizzato dal GIURI (rete che riunisce gli uffici di collegamento e 
rappresentanza italiani a Bruxelles attivi nell’ambito R&I) e dal Coordinamento delle Regioni 
e delle Province autonome italiane a Bruxelles 

Durante l’incontro sono state presentate le linee guida aggiornate “Le sinergie tra i fondi 
strutturali e altri programmi di finanziamento UE”.  

Il vademecum è rivolto agli enti regionali e nazionali e contiene i principali riferimenti 
legislativi delle sinergie tra i nove programmi di finanziamento dell’Unione europea, con un 
particolare approfondimento su Orizzonte Europa. 

Il vademecum è stato arricchito con esempi di sinergie realizzate in Italia con i fondi diretti, i 
fondi strutturali o con risorse proprie, con l’auspicio che queste buone pratiche siano utili per 
la programmazione futura. 

Link 
https://apre.it/aggiornato-il-vademecum-le-sinergie-tra-i-fondi-strutturali-e-altri-programmi-di-
finanziamento-ue 

https://ec.europa.eu/info/news/launch-eu-award-gender-equality-champions-2022-jul-14_en
https://eit.europa.eu/news-events/news/save-date-innoveit-weeks
https://ec.europa.eu/info/events/projects-common-interest-pci/third-pci-energy-days-2022-sep-19_en
https://apre.it/aggiornato-il-vademecum-le-sinergie-tra-i-fondi-strutturali-e-altri-programmi-di-finanziamento-ue/
https://apre.it/aggiornato-il-vademecum-le-sinergie-tra-i-fondi-strutturali-e-altri-programmi-di-finanziamento-ue/
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IP Helpdesk: introduzione alla proprietà intellettuale (online, 7 settembre) 

Descrizione 

Mercoledì 7 settembre, dalle 10:30 alle 12:00, il Servizio di assistenza sulla Proprietà 
Intellettuale dell’Unione Europea (IP Helpdesk) organizza un seminario online allo scopo di 
fornire una panoramica generale sui concetti e definizioni base della Proprietà Intellettuale.   

La partecipazione è gratuita previa registrazione. 

Link 
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-
introduction-ip-2022-09-07_en 

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

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

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.  

Eventi 

Meet in Italy for Life Sciences - brokerage event (online, 17-19 ottobre) 

Descrizione 

Si svolgerà in formato virtuale dal 17 al 19 ottobre il Meet in Italy for Life Sciences, il 
principale evento di intermediazione in Italia dedicato alle scienze della vita.  

L’evento, organizzato dal cluster tecnologico ALISEI in collaborazione con la rete EEN, ha lo 
scopo di riunire tutti i portatori d’interesse del settore (imprese, startup, centri di ricerca, 
investitori, enti pubblici) favorendone l’interazione a livello internazionale. 

La partecipazione è gratuita e sarà possibile registrarsi fino al 10 ottobre 2022. 

Link https://brokerage2022.mit4ls.b2match.io  

Farmaforum 2022 - brokerage event (Madrid, 6 ottobre) 

Descrizione 

Si terrà a Madrid il 6 ottobre l’evento di intermediazione Farmaforum 2022 organizzato dal 
partner EEN locale Fundación para el Conocimiento. L’evento è indirizzato a tutti i soggetti 
interessati a collaborare con le realtà spagnole e internazionali che operano nei settori 
farmaceutico, cosmetico, biotecnologico, dei materiali da laboratorio e della biotecnologia 
sanitaria.  

La partecipazione è gratuita previa registrazione e caricamento del proprio profilo di 
cooperazione entro il 4 ottobre. 

Link https://farmaforum2022.b2match.io  

EU-Japan Biotech & Pharma Partnering Conference (settembre - ottobre) 

Descrizione 

Si terrà in modalità virtuale dal 26 al 30 settembre e in presenza l’11 ottobre a Osaka 
l’evento di intermediazione co-organizzato dall'ente governativo locale e dal Centro 
EU-Japan allo scopo di fornire ai partecipanti opportunità di collaborazione nel settore 
biotecnologico e farmaceutico e di incrementare i rapporti commerciali tra l’Europa e il 
Giappone. L’organizzazione mette a disposizione una piattaforma per concordare gli incontri.  

La partecipazione è gratuita per le organizzazioni europee e giapponesi.  

Link https://bio-pharma-osaka-2022.b2match.io  

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-introduction-ip-2022-09-07_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-introduction-ip-2022-09-07_en
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
https://brokerage2022.mit4ls.b2match.io/
https://farmaforum2022.b2match.io/
https://bio-pharma-osaka-2022.b2match.io/
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Sfida per startup: a Dortmund l'evento DOaccelerate (5-9 settembre) 

Descrizione 

Dal 5 al 9 settembre si terrà a Dortmund (Germania) l'evento DOaccelerate, una settimana 
di workshop, presentazioni e incontri d’affari dedicata alle startup che propongono soluzioni 
innovative e che desiderano affacciarsi sul mercato tedesco. L'iniziativa sarà articolata su 
sette "challenge" lanciate da affermate imprese tedesche. I temi principali saranno: 
intelligenza artificiale, machine learning, Internet degli oggetti e data analytics.  

Per candidarsi c'è tempo fino al 15 agosto.  

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

Link https://doaccelerate.de 

MEDICA Healthcare Brokerage Event 2022 

Descrizione 

Si svolgerà a Düsseldorf dal 14 al 17 novembre MEDICA 2022, la fiera europea più 
importante per il settore medicale, organizzata da Zenit GmbH e da altri partner EEN.  

Nell'ambito della manifestazione si terrà in formato ibrido l’evento di intermediazione 
MEDICA Healthcare Brokerage Event. L’evento è rivolto a tutti gli operatori del settore 
pubblici e privati che siano alla ricerca di occasioni di collaborazione o di finanziamento.  

L’evento online resterà aperto dal 1° settembre al 15 dicembre 2022.  

La partecipazione è gratuita solo per investitori, business angel, imprese di distribuzione di 
prodotti esteri e acquirenti pubblici. Per le startup assistite dalla rete EEN il costo è di 75 euro. 

Scadenze 
14 novembre 2022 (registrazione evento in presenza)  

30 novembre 2022 (registrazione evento online) 

Link https://medica-healthcare-brokerage-event-2022.b2match.io  
 

Proposte di collaborazione 

Estrazione vegetale per uso cosmetico, profumiero, alimentare e agricolo [offerta di tecnologia] 

Descrizione 

Una PMI francese, specializzata nell'estrazione di principi attivi vegetali ha sviluppato e 
brevettato una tecnologia ecosostenibile basata sulla combinazione di diverse tecniche 
elettromagnetiche.  L’impresa mette a disposizione la tecnologia per co-progettare e 
produrre estratti naturali senza privi di   solventi da utilizzare come principi attivi cosmetici, 
conservanti e coloranti naturali. La PMI propone un accordo commerciale con assistenza 
tecnica [rif. TOFR20220713013]. 

Scadenza Luglio 2023 

Miglioramento dell’habitat degli uccelli nella foresta mediterranea [ricerca partner] 

Descrizione 

Un’impresa spagnola specializzata in tecnologie per l’agricoltura sta preparando una 
proposta progettuale in risposta al bando LIFE-2022-SAP-NAT-NATURE finalizzata al 
miglioramento della vita degli uccelli in via di estinzione in habitat mediterraneo-montano. Il 
consorzio è alla ricerca di partner con esperienza nella gestione degli impollinatori e nella 
costruzione di modelli computazionali attraverso l’impiego di reti neurali 
[rif. RDRES20220719012]. 

Scadenze 
Scadenza della manifestazione di interesse: 8 settembre 2022 

Scadenza del bando: 4 ottobre 2022 

https://doaccelerate.de/
https://medica-healthcare-brokerage-event-2022.b2match.io/
https://cinea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/life-2022-sap-nat-nature-and-biodiversity-standard-action-projects-sap_en
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Soluzione digitale per l’accertamento precoce dell’allergia al latte vaccino [richiesta di tecnologia] 

Descrizione 

Nutricia (gruppo Danone), con il sostegno della CCIAA di Parigi, promuove una challenge 
per la ricerca di una tecnologia digitale che supporti gli operatori sanitari nell'accertamento 
dell'allergia al latte vaccino nei primi anni di vita. La sfida è aperta ad ogni tipo di proposta 
creativa [rif. TRFR20220707024]. 

Link https://innovation.danone.com/CMA-open-innovation.html 

Scadenza 26 settembre 2022 

Progetto di un “Centro europeo per pazienti affetti da cancro” [ricerca partner] 

Descrizione 

Una PMI belga vorrebbe aderire a un consorzio già costituito per la partecipazione congiunta 
al bando HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-04: Verso la creazione di un centro digitale 
europeo per i pazienti affetti da cancro. La PMI ha sviluppato soluzioni IT capaci di migliorare 
lo scambio di informazioni tra pazienti cronici e operatori sanitari, funzionali all'educazione 
del paziente e al rispetto della terapia [rif. RDRBE20220718011]. 

Scadenza Scadenza del bando: 7 settembre 2022 

Strutture sportive flessibili e modulabili [richiesta di tecnologia] 

Descrizione 

Un’impresa olandese attiva in molteplici discipline sportive è alla ricerca di una soluzione 
innovativa che consenta di destinare un medesimo campo sportivo a diverse discipline in 
modo flessibile e rapido (es. soluzione per la delimitazione delle aree del campo di gioco). 
L’impresa cerca di un partner per un accordo di R&S o commerciale con assistenza tecnica. 
[rif. TRNL20220705013]. 

Scadenza 4 settembre 2022 

Sviluppo piattaforma a supporto del settore trasporti [ricerca partner] 

Descrizione 

Un consorzio di otto organizzazioni non accademiche è alla ricerca di un partner industriale 
per partecipare al bando HORIZON-CL5-2022-D6-02-07: Nuove idee e approcci per reti di 
trasporto merci e logistica resilienti e verdi contro eventi eccezionali. La proposta in corso di 
definizione ha l’obiettivo di sviluppare una piattaforma digitale pensata per le società di 
trasporto e logistica multimodale e internazionale che supporti il processo decisionale degli 
operatori [rif. RDRFR20220629006]. 

Scadenze 
Scadenza della manifestazione di interesse: 19 agosto 2022 

Scadenza del bando: 6 settembre 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 

https://innovation.danone.com/CMA-open-innovation.html
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2022-cancer-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=43650615;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2022-cancer-01-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=43650615;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d6-02-07
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d6-02-07
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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7. Notizie in breve 

“CASSINI Prize”: dati satellitari contro l’inquinamento marino 

Descrizione 

EUSPA - EU Agency for the Space Programme ha lanciato un premio Horizon volto a 
favorire la prevenzione dell'inquinamento degli oceani e dei mari per mezzo delle tecnologie 
aerospaziali. 

Il premio sarà assegnato a una o più applicazioni digitali basate sui dati. L'applicazione 
proposta dovrà utilizzare i dati di Copernicus o Galileo in combinazione con altre fonti di dati 
per risolvere problemi relativi all'individuazione, al monitoraggio e al tracciamento 
dell'inquinamento da plastica nei fiumi, nei laghi, nelle coste e nelle zone costiere e ad 
agevolarne la rimozione. 

Il montepremi è di 2,850 milioni di euro. Il termine per le candidature è il 3 maggio 2023 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/horizon-euspa-2022-maritime-prize  

ICE Agenzia: partecipazione collettiva al CONEXPO di Las Vegas 

Descrizione 

ICE Agenzia organizza la partecipazione collettiva alla fiera CONEXPO CON / AGG 2023 
che si terrà a Las Vegas dal 14 al 18 marzo 2023. 

Conexpo è l’evento più importante negli Stati Uniti, dedicato al mondo delle costruzioni e in 
particolare a macchine edili e apparecchi di sollevamento e movimentazione; macchine da 
miniera, cava e cantiere, ecc.  

Oltre alla parte espositiva, propone conferenze e programmi formativi, con oltre 150 sessioni 
dedicate a: gru, sollevamento e ascensori; gestione e manutenzione delle attrezzature; 
sicurezza e normative; tecnologia. 

Il termine per le adesioni scade il 15 settembre alle 18:00. 

Link www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2022/@@/227  

Contatti  motoristica@ice.it; tel. 06 5992.6175 /6089  

“MY Start BCN”: a Barcellona un concorso per startup italiane 

Descrizione 

La Camera di Commercio Italiana di Barcellona, in collaborazione con i3P- Politecnico di 
Torino, lancia la quinta edizione del concorso “MY Start BCN”, rivolto alle startup italiane 
(anche non iscritte al registro delle startup innovative) desiderose di espandere il proprio 
mercato in Spagna.  

Tra le candidature pervenute, saranno selezionate cinque startup, le quali potranno di 
presentare il proprio progetto presso la capitale catalana e sottoporlo alla valutazione di una 
giuria di professionisti. Il premio per il vincitore consiste in uno spazio gratuito per sei mesi, 
accompagnamento allo sviluppo del progetto, supporto legale e amministrativo, attività di 
networking e l’associazione alla Camera di Commercio Italiana di Barcellona per un anno. 

Il termine per le candidature scade il 15 settembre. 

Link www.cameraitalianabarcelona.com/concorso-my-start-bcn 

Contatti Rossella Coppola; mystartbcn@camaraitaliana.com; tel. +34 93.318.49.99 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-euspa-2022-maritime-prize
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-euspa-2022-maritime-prize
https://www.conexpoconagg.com/
http://www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2022/@@/227
mailto:motoristica@ice.it
http://www.cameraitalianabarcelona.com/concorso-my-start-bcn/
mailto:mystartbcn@camaraitaliana.com
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8. Varie dal Parco 

Sardegna Ricerche stabilizza i precari “storici” 

Descrizione 

Sardegna Ricerche stabilizza i suoi precari storici con un concorso per 11 tecnici e 10 
funzionari amministrativi. La selezione, per titoli e colloquio, è riservata al personale con 
almeno tre anni di attività lavorativa maturati nell’agenzia. 

La stabilizzazione è stata possibile grazie alla Giunta regionale che ha aumentato i fondi 
destinati all’agenzia, alla quale ha anche ceduto parte della sua capacità di assunzione. 

Sardegna Ricerche potrà pertanto procedere con 21 assunzioni a tempo indeterminato e 
fronteggiare con maggiore energia i progetti di ricerca, innovazione e trasferimento 
tecnologico, oltre alle attività al servizio di imprese, professionisti e startup.  

Link Leggi il comunicato stampa (pdf) 

Chiusura estiva di Sardegna Ricerche 

Descrizione 

Durante il periodo estivo gli uffici di Sardegna Ricerche rimarranno chiusi dall'11 al 19 
agosto. La Biblioteca osserverà gli stessi giorni di chiusura, mentre il FabLab sarà chiuso 
dall'8 al 19 agosto. Il Laboratorio di Prototipazione rapida sarà invece chiuso da lunedì 8 a 
venerdì 26 agosto. 

Il servizio di trasporto pubblico da Cagliari alla sede di Pula (CA) del Parco tecnologico 
della Sardegna sarà sospeso da lunedì 15 a venerdì 19 agosto. Il servizio bar e mensa sarà 
sospeso dal 1° agosto al 4 settembre. 

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

Il CRS4 socio fondatore del Centro nazionale di supercalcolo 

Descrizione 

Il CRS4 è tra i soci fondatori del Centro nazionale HPC, Big data e Quantum computing, 
istituito dal Ministero dell’Università e della Ricerca con il compito di realizzare 
un’infrastruttura a supporto dei settori strategici per il Paese. 

Il nuovo Centro nazionale è composto da 51 partner, pubblici e privati, della ricerca 
scientifica e dell’industria, e conterà su un finanziamento di quasi 320 milioni di euro su 
fondi Next Generation EU nell’ambito della Missione Istruzione e Ricerca del PNRR.  

Le attività del CRS4 riguarderanno lo studio delle piattaforme informatiche per la società 
digitale e le città intelligenti; l’applicazione in ambito sanitario del calcolo ad alte prestazioni e 
dell’intelligenza artificiale; la definizione e la realizzazione di reti intelligenti. 

Link www.crs4.it/it/news-view/crs4-socio-fondatore-del-centro-nazionale-di-supercalcolo  

La Fondazione IMC seleziona un esperto di acquacoltura 

Descrizione 

La Fondazione IMC - Centro Marino Internazionale, sede di Torregrande (OR) del Parco 
tecnologico della Sardegna, ha pubblicato un avviso per l'attribuzione di un assegno di 
ricerca per un/a tecnologo/a con competenza nel campo dell'acquacoltura di specie ittiche 
e invertebrati marini, in particolare del cefalo (Mugil cephalus), dell’ostrica piatta (Ostrea 
edulis) e dell’ostrica concava (Crassostrea gigas).  

Tra i requisiti, la laurea magistrale in Scienze biologiche, Gestione dell'ambiente e del 
territorio o equivalente, e una significativa esperienza nel settore. 

Le domande dovranno essere inviate entro le ore 14:00 del 12 agosto 2022. 

Link 
www.fondazioneimc.it/procedura-comparativa-per-titoli-e-colloquio-finalizzata-allindividuazione-
di-un-a-tecnologo-a-con-esperienza-nel-campo-dellacquacoltura-di-vertebrati-ed-invertebrati 

Contatti info@fondazioneimc.it; tel. +39 0783.22027 /22136 

https://www.regione.sardegna.it/documenti/13_107_20220803095738.pdf
mailto:info@sardegnaricerche.it
http://www.crs4.it/it/news-view/crs4-socio-fondatore-del-centro-nazionale-di-supercalcolo
http://www.fondazioneimc.it/
http://www.fondazioneimc.it/procedura-comparativa-per-titoli-e-colloquio-finalizzata-allindividuazione-di-un-a-tecnologo-a-con-esperienza-nel-campo-dellacquacoltura-di-vertebrati-ed-invertebrati
http://www.fondazioneimc.it/procedura-comparativa-per-titoli-e-colloquio-finalizzata-allindividuazione-di-un-a-tecnologo-a-con-esperienza-nel-campo-dellacquacoltura-di-vertebrati-ed-invertebrati
mailto:info@fondazioneimc.it
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I “progetti complessi” di Sardegna Ricerche su Videolina 

Descrizione 

L’emittente regionale Videolina ha dedicato alcune puntate della trasmissione "Il Rotocalco - 
Sardi d'Europa" al racconto dei Progetti complessi realizzati grazie ai Programmi di ricerca e 
sviluppo di Sardegna Ricerche con i fondi del POR FESR 2014-2020.  

Tutte le puntate sono ora disponibili nel sito di Videolina.  

Link 

Il Rotocalco - puntata n. 16 - Aerospazio, nuove opportunità per l'Isola 

Il Rotocalco - puntata n. 17 - Agroindustria, l'innovazione che valorizza le produzioni sarde 

Il Rotocalco - puntata n. 18 - Reti intelligenti, la gestione efficiente dell'energia 

Il Rotocalco - puntata n. 19 - ICT, sviluppo di tecnologie innovative in Sardegna 

“Archimede Webzine”: approfondimenti, video, interviste 

Innovazione e 
ricerca 

Uffici pubblici e persone sorde: il progetto per un traduttore automatico  

La Sardegna è la prima regione in Italia a studiare un prototipo per tradurre la LIS (Lingua 
Italiana dei Segni grazie al progetto "Innovare, informare, partecipare". Il progetto 
dell'Assessorato regionale alla Sanità, Sardegna Ricerche e CRS4 vuole accorciare le 
distanze tra comunità dei sordi e accesso ai servizi pubblici.  

Video 

Il Laboratorio di prototipazione rapida di Sardegna Ricerche  

Laboratorio di prototipazione rapida: uno spazio suddiviso in sei aree, con un percorso 
che parte dall'idea fino alla realizzazione tridimensionale del prodotto. Il responsabile del 
Laboratorio, Aldo Diana, illustra tutti i servizi, la struttura e le modalità di accesso. 

Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

 Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo - settore Agroindustria  

 

Il programma finanzia progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale volti 
all’innovazione di prodotto e di processo e realizzati da imprese singole o in 
collaborazione con un organismo di ricerca. La dotazione è di 1,2 milioni di euro. Il 
bando resterà aperto fino al 15 ottobre 2022.  

 Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo - settore ICT  

 

Il bando finanzia progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzati 
all’innovazione di prodotto e di processo e realizzati da imprese singole o in 
collaborazione con un organismo di ricerca. La disponibilità di bilancio è di 3.245.000 
euro. Domande fino al 15 ottobre 2022. elle risorse.  

 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.  

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

 

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

 “Insight 2020” – Percorso di validazione dall'idea al business model 

 

Il programma ha l'obiettivo di validare le migliori idee d’impresa proposte da team di due 
persone residenti in Sardegna. Le proposte ammesse riceveranno un voucher di 10.000 
euro. La dotazione è di 200.000 euro. Domande fino al 30 dicembre 2022. 

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=14952&nc=1&na=1&n=10&qr=1&qp=2&t=3
https://www.videolina.it/articolo/video/attualita/2022/05/27/il-rotocalco-2022-sardi-d-europa-puntata-16-aerospazio-nuove-oppo-80-1164543.html
https://www.videolina.it/articolo/video/attualita/2022/06/03/il-rotocalco-2022-sardi-d-europa-puntata-17-agroindustria-l-innov-80-1164946.html
https://www.videolina.it/articolo/video/attualita/2022/06/10/il-rotocalco-2022-sardi-d-europa-puntata-18-reti-intelligenti-la-80-1165323.html
https://www.videolina.it/articolo/video/attualita/2022/06/17/il-rotocalco-2022-i-nuovi-sardi-ict-sviluppo-di-tecnologie-innova-80-1165696.html
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=383&s=13&v=9&c=3283&n=1&na=1&vd=2&sb=1&b=1&sb=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=383&s=13&v=9&c=3282&n=1&na=1&vd=2&sb=1&b=1&sb=1
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=
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&esito=0&scaduti=0&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=94119&va=
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 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. 
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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. 
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Informativa privacy 

Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), il Titolare del 
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