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1. MUR — Al via il Fondo Italiano per le Scienze Applicate 

2. Horizon-MSCA — Pubblicati i bandi “Cofund” e “Staff Exchange” 

3. Varie dal Parco 
• Appalti innovativi: Sardegna Ricerche semifinalista in Europa 
• Il CRS4 lancia il Premio “Giovani ricercatrici 2022” 
• CES 2023: dieci startup sarde a Las Vegas 
• “Sa Manifattura”: le iniziative di ottobre e novembre 
• Laboratorio: “I mercati elettronici nazionali e internazionali” (Cagliari, 28 ottobre) 
• Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

4. Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili 
• Dal MITE 320 milioni per l’efficienza energetica degli edifici pubblici 
• Dall’8 all’11 novembre a Rimini torna Ecomondo 
• Big Data per l’energia: un bando per PMI e startup 
• Da ENEA consigli per ridurre i consumi nei negozi e uffici 
• Il Gruppo Fiorentini presenta il nuovo laboratorio sull’idrogeno (online, 20 ottobre) 
• Promemoria: “Idrogeno verde su larga scala” (online, 20 ottobre) 

5. Ricerca e Innovazione, a cura dello Sportello Ricerca europea 
• I principi della Ricerca responsabile e la loro applicazione (online, 8-9 novembre) 
• Consulenza tecnica sui progetti europei: gli incontri di novembre 
• Preparazione all'intervista “ERC Consolidator Grant” (online, 17-21 ottobre) 
• Space 4 Critical Infrastructure: Energy & Transport (online, 27 ottobre) 
• Proprietà intellettuale e software (online, 19 ottobre) 

6. Borsa delle tecnologie, a cura di EEN-ELSE 
• Building Green 2022 - brokerage event (Copenaghen, 2-3 novembre – online 9-10 novembre) 
• Tecnologie digitali applicate alla sanità (appalto pre-commerciale) 
• Proposte di collaborazione 

7. Notizie in breve 
• Interreg Euro-MED: un bando per progetti di governance 
• SMP-COSME: verso un mercato “Buy social” 
• EuroHPC: pubblicato il bando per accedere ai supercomputer 
• Erasmus: cooperazione tra le Università europee 
• Digital Italy Summit 2022 (Roma e online, 17-19 ottobre) 
• Avviamento all’internazionalizzazione per le imprese sarde (Cagliari e online, 19 e 20 ottobre) 
• “The blue economy goes green. Ri-pensare la nautica” (Olbia, 20 ottobre) 
• Grandi opere e comunità locali: il “Dibattito Pubblico” (online, 20 ottobre) 
• “Desk San Francisco”: un ciclo di webinar e workshop per startup e imprese 

INFO 
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1. MUR — Al via il Fondo Italiano per le Scienze Applicate 

Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha pubblicato il primo bando del Fondo Italiano per le Scienze 

Applicate (FISA). Il bando finanzia progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale presentati da singoli 

ricercatori. Le risorse economiche assegnate al bando ammontano a 50 milioni di euro. La scadenza per la 

presentazione delle proposte è fissata al 13 dicembre 2022. 

Titolo  FISA - Avviso per la presentazione di proposte progettuali 

Descrizione 

Le proposte possono essere presentate in qualsiasi campo della scienza e devono 
mostrare spiccate caratteristiche di originalità ed innovatività ed essere in grado di favorire 
ricadute socio-economiche e industriali. 

I progetti devono comprendere attività di ricerca fondamentale (preliminari), ricerca 
industriale (preponderanti rispetto al valore del progetto) e sviluppo sperimentale, e 
possono prevedere anche brevi periodi di mobilità sul territorio nazionale. 

Le proposte devono contribuire alla soluzione di importanti problemi sociali e introdurre 
significative innovazioni di prodotto, di processo o di servizio. 

Le proposte devono avere una durata compresa tra 2 e 5 anni, e un costo compreso tra 1 e 5 
milioni di euro.  

Le proposte progettuali possono essere presentate da una persona fisica (principal 
investigator) congiuntamente a un soggetto ospitante (host institution) con sede operativa nel 
territorio italiano e altamente qualificato nel settore di ricerca di pertinenza del progetto. 

I costi ammissibili comprendono le spese di personale, i costi per strumenti, attrezzature, 
competenze tecniche e brevetti, le spese generali e altri costi d’esercizio.  

Bilancio 50 MEUR 

Scadenza 
Le proposte progettuali, redatte in inglese, possono essere presentate sul portale dedicato 
(https://fisa-submission.mur.gov.it), fino alle ore 12:00 del 13 dicembre 2022. 

Link 
www.mur.gov.it/it/news/venerdi-07102022/fondo-italiano-le-scienze-applicate-dal-7-ottobre-al-
13-dicembre-la 

 

https://fisa-submission.mur.gov.it/
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2.  Horizon-MSCA — Pubblicati i bandi “Cofund” e “Staff Exchange” 

Sono aperti i bandi per il 2022 relativi ai programmi cofinanziati e agli scambi di personale delle Azioni Marie 

Skłodowska-Curie, con un bilancio complessivo di 172,5 milioni di euro a carico del programma Orizzonte 

Europa.  I termini per la presentazione delle proposte scadono rispettivamente il 9 febbraio e l’8 marzo 2023. 

Quadro finanziario 
Horizon Europe Framework Programme (2021-2027); Pillar: Excellent Science; Work 
Programme Part: Marie Skłodowska-Curie Actions 

Titolo MSCA Co-funding of regional, national and international programmes  

Descrizione 

L'azione MSCA COFUND promuove programmi regionali, nazionali e internazionali di 
formazione e sviluppo professionale, attraverso meccanismi di cofinanziamento. Diffonde le 
migliori pratiche dell'MSCA promuovendo standard elevati e condizioni di lavoro eccellenti.  

COFUND promuove la formazione sostenibile e la mobilità internazionale, interdisciplinare e 
intersettoriale attraverso due tipi di programmi: 

• i programmi di dottorato offrono attività di formazione alla ricerca per consentire ai 

dottorandi di sviluppare e ampliare le proprie capacità e competenze 

• i programmi post-dottorato finanziano borse individuali di formazione alla ricerca 

avanzata e di sviluppo della carriera per ricercatori post-dottorato. 

Bilancio 95 MEUR 

Scadenza 9 febbraio 2023, ore 17:00 

Titolo MSCA Staff Exchanges 2022  

Descrizione 

L'azione MSCA Staff Exchange finanzia scambi internazionali e intersettoriali a breve 
termine di membri del personale coinvolti in attività di ricerca e innovazione delle 
organizzazioni partecipanti. L'obiettivo è sviluppare progetti di collaborazione sostenibili tra 
diverse organizzazioni del settore accademico e non (in particolare PMI).  

È aperto al personale di ricerca, tecnico, amministrativo e manageriale a supporto delle 
attività di R&I. Il personale beneficerà di nuove conoscenze, competenze e prospettive di 
sviluppo della carriera, mentre le organizzazioni partecipanti aumenteranno le proprie 
capacità di ricerca e innovazione.   

Bilancio 77,5 MEUR 

Scadenza 8 marzo 2023, ore 17:00 

Informazioni Marie Skłodowska-Curie Actions 

https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu  

 • Punto di contatto nazionale: Angelo D'Agostino, dagostino@apre.it; 

Marco Ferraro, ferraro@apre.it; tel. 06.4893.9993 

• Sportello Ricerca europea / APRE Sardegna: ricercaue@sardegnaricerche.it  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-cofund-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-se-01-01
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/
mailto:dagostino@apre.it;%20tel.%2006.4893.9993
mailto:dagostino@apre.it;%20tel.%2006.4893.9993
mailto:ferraro@apre.it
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
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3. Varie dal Parco 

Appalti innovativi: Sardegna Ricerche semifinalista in Europa 

Descrizione 

Sardegna Ricerche rientra tra i quattordici semifinalisti degli "European Innovation 
Procurement Awards 2022”, seconda edizione del premio dedicato a soggetti pubblici e privati 
che utilizzano gli appalti innovativi per portare soluzioni innovative sul mercato.  

Il premio è suddiviso in tre categorie: "Innovation procurement strategy", "Facing societal 
challenges " e "Procurement leadership". Sardegna Ricerche, unica italiana in lizza, concorre 
in quest'ultima categoria del premio. 

I semifinalisti sosterranno a ottobre un'intervista con la giuria di esperti. Dopo le interviste la 
giuria selezionerà i vincitori che saranno annunciati il prossimo 8 dicembre nel corso del 
summit dello European Innovation Council. Il vincitore di ogni categoria riceverà 75.000 euro 
e ogni 2° classificato 25.000 euro.  

In materia di appalti innovativi Sardegna Ricerche conduce diverse attività:  

• ha istituito lo Sportello Appalti Imprese che svolge attività di informazione, consulenza e 
formazione a favore degli operatori pubblici e privati regionali;  

• ha pubblicato due bandi grazie ai quali sono stati realizzati o sono in corso di realizzazione 
otto appalti innovativi e tre appalti pre-commerciali; 

• svolge attività di foresight: raccolta di informazioni e creazione di scenari a medio e lungo 
termine per sostenere le scelte in materia di innovazione da parte degli attori regionali. 

Link Leggi la notizia sul nostro sito  

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

Il CRS4 lancia il Premio “Giovani ricercatrici 2022” 

Descrizione 

Il CRS4, Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna, al fine di promuovere 
l’uguaglianza di genere nel mondo della ricerca scientifica, bandisce un premio rivolto a 
giovani ricercatrici le cui attività scientifiche, o le cui tesi di laurea, abbiano avuto come 
oggetto argomenti relativi ai seguenti ambiti: aerospazio; medicina predittiva e digitale; 
transizione energetica; big data e intelligenza artificiale; patrimonio culturale; modellazione e 
simulazione. 

Il bando è riservato a ricercatrici nate, residenti o operanti in Sardegna che non abbiano 
ancora compiuto 32 anni al momento della partecipazione al concorso. 

Alla vincitrice del premio del valore di mille euro sarà consegnata una targa commemorativa 
durante un evento pubblico di premiazione. 

Il termine per le candidature scade il 6 novembre. 

Link www.crs4.it/it/premio-crs4-giovani-ricercatrici-2022 

Contatti info@crs4.it; tel. +39 070.9250.1 

CES 2023: dieci startup sarde a Las Vegas 

Descrizione 

Sardegna Ricerche ha pubblicato l'elenco delle dieci startup che parteciperanno al 
Consumer Electronics Show - CES 2023, in programma dal 5 all'8 gennaio a Las Vegas, 
negli Stati Uniti.  

Il CES è uno dei più importanti eventi tecnologici del mondo. L'ultima edizione pre-pandemia, 
nel gennaio 2020, ha visto la partecipazione di 2300 espositori e 171.000 visitatori.  

Le startup selezionate –– Alert Genius, Athlos, Birdi, Creecon, Funnel, Radoff, Sprama 
Game Labs, Smart Geo Survey, Xrit, WiData – disporranno di uno spazio collettivo nel 
padiglione italiano e parteciperanno agli eventi di networking organizzati dall'Agenzia ICE.   

Link Leggi la notizia sul nostro sito  

Contatti Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1 

https://eic.ec.europa.eu/news/european-innovation-procurement-awards-euipa-2022-discover-years-semi-finalists-2022-09-12_en
https://eic.ec.europa.eu/news/european-innovation-procurement-awards-euipa-2022-discover-years-semi-finalists-2022-09-12_en
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=440731&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:info@sportelloappaltimprese.it
http://www.crs4.it/it/premio-crs4-giovani-ricercatrici-2022
mailto:info@crs4.it
https://www.ces.tech/
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=433480&v=2&c=4184&nc=1&sc=1&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=441676&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:duranti@sardegnaricerche.it
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“Sa Manifattura”: le iniziative di ottobre e novembre 

Descrizione 

È iniziato un autunno ricco di iniziative, eventi e incontri che animeranno gli spazi della 
Manifattura Tabacchi di Cagliari. Ecco di seguito l'elenco degli eventi in programma:  

• dal 1° al 28 ottobre: Prototipi - nuovi formati della scena contemporanea  
Sardegna Teatro - www.sardegnateatro.it 

• dal 24 al 28 ottobre: Stronger Peripheries - Connecting Dots  
Sardegna Teatro - www.sardegnateatro.it 

• dal 30 settembre al 12 novembre: Fuorimargine - Autunno Danza 28  
Spaziodanza - www.autunnodanza.it   

• dal 7 ottobre al 30 novembre: Apertura Visitor Center  
Fondazione Mont'e Prama - https://monteprama.it 

• 11, 18 e 25 ottobre, 2, 16 e 23 novembre: Meet the Expert  
Opificio Innova, Innois e Fondazione di Sardegna - https://opificioinnova.it 

• 13 ottobre: Presentazione di Archeologika 2022  
Assessorato al Turismo - Regione Sardegna - https://archeologika.innovatics.it  

• 13 ottobre: Ballata di eretici e marinai  
Arkadia Editore - www.arkadiaeditore.it 

• dal 25 al 30 ottobre: ANIMA IF - Festival Internazionale di Teatro di Figura – 
Is Mascareddas - www.ismascareddas.it  

• 17 ottobre, 5, 6, 12, 13 novembre: Storie di Manifattura 2022  
Impatto Teatro in collaborazione con Sardegna Ricerche - https://storiedimanifattura.it  

• dall'11 novembre: Van Gogh. The Immersive Experience - Music One Italia  

• 16 e 17 novembre: Inaugurazione spazio C.R.A.F.T - Sardegna Ricerche - 
www.sardegnaricerche.it/sportelloproprietaintellettuale   

• dal 19 al 30 novembre: Il Grande Teatro dei Piccoli - XX edizione  
Is Mascareddas - www.ismascareddas.it 

• 9 novembre: Verso il 2050: scenari e prospettive dell'economia in Sardegna  
Opificio Innova, Innois e Fondazione di Sardegna - https://opificioinnova.it 

• 17 novembre: Isole del Mediterraneo  
Centro Italo Arabo e del Mediterraneo, Primaidea Srl - http://sardegna.centroitaloarabo.it 

• 30 novembre: Ideas – Sistema Innovazione Sardegna  
Camera di Cooperazione Italo Araba, Opificio Innova - https://cameraitaloaraba.org 

Link www.sardegnaricerche.it/manifattura 

Contatti manifatturatabacchi@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1; cell. 333.915.5802 

Laboratorio: “I mercati elettronici nazionali e internazionali” (Cagliari, 28 ottobre) 

Descrizione 

Lo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche organizza il laboratorio operativo 
“Tutto sui mercati elettronici nazionali e internazionali”, rivolto a tutte le imprese, le stazioni 
appaltanti e i professionisti interessati a sviluppare competenze sull’argomento.  

L’appuntamento è per il 28 ottobre, alle 15:00, a Cagliari presso la Biblioteca regionale. 

Link www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/tutte-le-novita-sui-mercati-elettronici  

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

Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

 “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. La dotazione è di 
300.000 euro. Domande fino al 30 dicembre 2022. 

http://www.sardegnateatro.it/
http://www.sardegnateatro.it/
http://www.autunnodanza.it/
https://monteprama.it/
https://opificioinnova.it/
https://archeologika.innovatics.it/
http://www.arkadiaeditore.it/
http://www.ismascareddas.it/
https://storiedimanifattura.it/
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloproprietaintellettuale
http://www.ismascareddas.it/
https://opificioinnova.it/
http://sardegna.centroitaloarabo.it/
https://cameraitaloaraba.org/
http://www.sardegnaricerche.it/manifattura
mailto:manifatturatabacchi@sardegnaricerche.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/tutte-le-novita-sui-mercati-elettronici/
mailto:info@sportelloappaltimprese.it
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. 

 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.  

 Elenco di esperti per attività di supporto al FabLab Sardegna Ricerche 

 

Sardegna Ricerche cerca esperti cui affidare brevi incarichi 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. 

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. 

Dal MITE 320 milioni per l’efficienza energetica degli edifici pubblici 

Descrizione 

Il Ministero della transizione ecologica ha stanziato 320 milioni di euro del PON “Imprese e 
competitività” per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di produzione 
di energia da fonti rinnovabili su edifici pubblici.  

Saranno finanziati, fino al 100% dei costi ammissibili, progetti riguardanti: impianti fotovoltaici 
e solari termici, impianti a pompe di calore, “relamping”, schermature solari, generatori di 
calore, ecc. Il 50% del finanziamento è destinato agli interventi realizzati in Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.  

L’avviso pubblico, trasmesso alla Corte dei conti, è in attesa di registrazione.   

Link 
www.mite.gov.it/notizie/energia-mite-320-mln-di-euro-promuovere-sostenibilita-ed-efficienza-
energetica-negli-edifici 

Dall’8 all’11 novembre a Rimini torna Ecomondo 

Descrizione 

Dall’8 all’11 novembre, si terrà a Rimini la 25a edizione di “Ecomondo”, con un ampio 
programma di conferenze, workshop e seminari a cui prenderanno parte relatori dal mondo 
accademico, delle istituzioni e dell’industria provenienti da tutta Europa.  

Tra i diversi appuntamenti, si segnalano gli “Stati Generali della Green Economy”, con due 
sessioni plenarie: “Le nuove sfide della transizione ecologica per le imprese italiane” dedicata 
alla presentazione della “Relazione sullo Stato della Green Economy” (8 novembre), e 
“Imprese e governi per la transizione ecologica e la neutralità climatica” (9 novembre). 

Link www.ecomondo.com 

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=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=99585&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
http://www.mite.gov.it/notizie/energia-mite-320-mln-di-euro-promuovere-sostenibilita-ed-efficienza-energetica-negli-edifici
http://www.mite.gov.it/notizie/energia-mite-320-mln-di-euro-promuovere-sostenibilita-ed-efficienza-energetica-negli-edifici
http://www.ecomondo.com/
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Big Data per l’energia: un bando per PMI e startup 

Descrizione 

PMI e startup hanno tempo fino al 15 dicembre, per presentare la propria candidatura 
nell’ambito del bando lanciato dal progetto BD4NRG.  

BD4NRG è un progetto di sviluppo di un toolbox innovativo di Big Data Analytics creato su 
misura per l'energia (BD4NRG Toolbox).  

Le proposte devono riguardare attività di sperimentazione applicativa su uno dei temi: 
a) miglioramento dell'efficienza e dell'affidabilità del funzionamento delle reti elettriche; 
b) ottimizzazione degli asset di rete e distribuiti; c) investimenti in energia sostenibile; 
d) applicazioni trasversali. 

La dotazione finanziaria del bando è di 500.000 euro per un massimo di 10 PMI e startup. 

Link https://opencall-bd4nrg.cintechsolutions.eu 

Da ENEA consigli per ridurre i consumi nei negozi e uffici 

Descrizione 

ENEA, in collaborazione con ISNOVA e Logical Soft, ha realizzato dei poster per uffici e 
negozi contenenti un doppio decalogo per razionalizzare e ridurre i consumi energetici.  

L’iniziativa rientra nell’ambito del Programma nazionale “Italia in Classe A”, finanziato dal 
Ministero della transizione ecologica per promuovere la cultura dell’efficienza energetica e i 
poster sono scaricabili gratuitamente dal sito dell’ENEA. 

Link 
www.enea.it/it/stampa/comunicati/energia-negozi-e-uffici-da-enea-consigli-per-tagliare-
consumi-e-spese 

Il Gruppo Fiorentini presenta il nuovo laboratorio sull’idrogeno (online, 20 ottobre)  

Descrizione 

Giovedì 20 ottobre, il Gruppo Pietro Fiorentini inaugura un nuovo laboratorio per la 
sperimentazione dell’idrogeno, situato nella propria sede di Arcugnano (VI). Il Gruppo punta 
ad assumere un ruolo di rilievo nel settore con un centro di ricerca, sviluppo industriale e 
formazione a disposizione dell’intera comunità.  

L’appuntamento è alle ore 15:00 in modalità virtuale, sarà moderato da Maurizio Melis e vi 
prenderanno parte alcuni tra i principali esperti in materia di idrogeno a livello nazionale 

Link Maggiori informazioni e iscrizioni  

Promemoria: “Idrogeno verde su larga scala” (online, 20 ottobre) 

Descrizione 

Giovedì 20 ottobre, alle ore 9:30, si terrà il webinar "La produzione di idrogeno verde su 
larga scala e il suo ruolo nel processo di diversificazione delle fonti di energia", organizzato 
dalla Piattaforma Energie rinnovabili nell’ambito del Progetto Power Integration Grids. 

Il webinar rientra tra le attività promosse dall'Enterprise Europe Network ed è stato inserito 
nel cartellone del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2022. 

Link Programma e modulo di registrazione 

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

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

http://www.enea.it/it/stampa/comunicati/energia-negozi-e-uffici-da-enea-consigli-per-tagliare-consumi-e-spese
http://www.enea.it/it/stampa/comunicati/energia-negozi-e-uffici-da-enea-consigli-per-tagliare-consumi-e-spese
https://hydronews.it/pietro-fiorentini-inaugura-un-nuovo-laboratorio-per-la-sperimentazione-dellidrogeno-appuntamento-il-20-ottobre/
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=440205&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). 

I principi della Ricerca responsabile e la loro applicazione (online, 8-9 novembre) 

Descrizione 

I prossimi 8 e 9 novembre lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche, in 
collaborazione con le Università di Cagliari e Sassari, organizza un seminario online 
percorso di sviluppo “I principi della RRI (Ricerca e Innovazione Responsabile) e la loro 
applicazione nei progetti Orizzonte Europa”. 

L'iniziativa si propone di far familiarizzare i partecipanti con i principi della Responsible 
Research and Innovation (RRI), argomento di forte attualità in quanto potenzialmente in 
grado di allineare il progresso scientifico e tecnologico alle aspettative della società.  

Il personale appartenente a imprese, università, centri di ricerca ed enti pubblici della regione 
potrà inviare la propria domanda di partecipazione entro venerdì 21 ottobre. 
La partecipazione è a numero chiuso, fino a un massimo di 40 partecipanti. 

Link Programma e modulo di iscrizione 

Consulenza tecnica sui progetti europei: gli incontri di novembre 

Descrizione 

Lo Sportello Ricerca europea ha programmato una giornata di incontri per fornire 
consulenza tecnica per la preparazione di proposte progettuali per i programmi europei 
Orizzonte Europa e LIFE. La consulenza riguarderà inoltre la rendicontazione e l’audit di 
progetti in corso o conclusi. 

Gli incontri con gli esperti della società EUCORE Consulting si terranno lunedì 7 novembre 
a Cagliari, presso gli uffici di Sardegna Ricerche in via Palabanda 9. 

Gli interessati dovranno fornire entro venerdì 28 ottobre una sintesi del proprio progetto sui 
moduli che lo stesso Sportello invierà loro. La consulenza sarà fornita previo contatto con lo 
Sportello (*) per la definizione delle necessità consulenziali. 

(*) I ricercatori delle Università di Cagliari e Sassari devono rivolgersi rispettivamente a: 
Simona Scalas (simona.scalas@unica.it e Antonello Sai (asai@uniss.it; tel. 079.228.999). 

Link Avviso e regolamento d'accesso al servizio 

Preparazione all'intervista “ERC Consolidator Grant” (online, 17-21 ottobre) 

Descrizione 

I Punti di Contatto Nazionale per il programma ERC organizzano tre eventi rivolti ai 
ricercatori che hanno superato la prima fase di valutazione per la partecipazione ai bandi 
ERC Consolidator Grant (CoG).  

Gli eventi hanno l’obiettivo di preparare i ricercatori all’intervista con i valutatori della 
Commissione Europea. Ricercatori già finanziati e valutatori ERC daranno loro consigli 
pratici per preparare al meglio questa fase cruciale della valutazione.  

Gli eventi, svolti in lingua inglese, sono programmati ciascun per dominio ERC:  

• lunedì 17 ottobre, ore 16:30 – Scienze sociali e umanistiche   
• martedì 18 ottobre, ore 10:00 – Scienze della vita   
• venerdì 21 ottobre, ore 10:00 – Scienze fisiche e ingegneria 

Contatti erc@apre.it 

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=441445&v=2&c=10483&vd=2&tb=10023
mailto:simona.scalas@unica.it
mailto:asai@uniss.it
https://forms.office.com/r/Ndjt2tsZ3W
https://forms.office.com/r/XSKvBnp9R8
https://forms.office.com/r/Zm2WhYsvM4
mailto:erc@apre.it
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Space 4 Critical Infrastructure: Energy & Transport (online, 27 ottobre) 

Descrizione 

Il prossimo 27 ottobre si terrà un seminario online della serie “Space 4 Critical 
Infrastructure”, che si rivolge soprattutto a stakeholder regionali e alla community 
di ricerca e imprenditoriale, per favorire la sensibilizzazione e la discussione sulle tecnologie 
spaziali per monitorare e salvaguardare entità critiche in diversi ambiti di interesse. 

L’iniziativa, organizzata da Nereus in collaborazione con EURISY, raccoglierà esempi 
di soluzioni satellitari per il mantenimento e il monitoraggio dell’infrastruttura stradale e 
ferroviaria, così come il trasporto e la distribuzione di energia in sicurezza. 

Link 
www.nereus-regions.eu/2022/09/29/registration-is-available-space-4-critical-infrastructures-
on-27-october-10-00-11-00-am-energy-transport 

Proprietà intellettuale e software (online, 19 ottobre) 

Descrizione 

Mercoledì 19 ottobre, 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 
esaminare alcune questioni specifiche relative alla protezione e allo sfruttamento del 
software, come i diritti IP più appropriati da utilizzare e diversi modelli di sfruttamento per 
strumenti di progettazione, prodotti e servizi. 

Link 
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-ipr-
software-2022-10-19_en 

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

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

http://www.nereus-regions.eu/2022/09/29/registration-is-available-space-4-critical-infrastructures-on-27-october-10-00-11-00-am-energy-transport
http://www.nereus-regions.eu/2022/09/29/registration-is-available-space-4-critical-infrastructures-on-27-october-10-00-11-00-am-energy-transport
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-ipr-software-2022-10-19_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-ipr-software-2022-10-19_en
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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6. Borsa delle tecnologie, a cura di EEN-ELSE 

Sardegna Ricerche, nodo della rete Enterprise Europe Network, propone una selezione di 

offerte e domande di tecnologia, ricerche partner ed eventi di brokeraggio tecnologico 

promossi dalla rete. Chi fosse interessato a promuovere tecnologie innovative, brevetti o 

ricerche partner per partecipare ai bandi europei, può scrivere agli indirizzi indicati sotto.  

Building Green 2022 - brokerage event (Copenaghen, 2-3 novembre – online 9-10 novembre) 

Descrizione 

Il Business Hub Zealand, con il supporto del nodo locale della rete EEN, organizza un 
evento di intermediazione dedicato agli architetti, ingegneri, fornitori di materiali edili, 
imprenditori, urbanisti e altri soggetti interessati all’edilizia e all’architettura sostenibile.  

L'evento è inserito nell'ambito del Building Green Copenhagen, il più grande evento sulla 
sostenibilità per il settore delle costruzioni in Danimarca.  

Link https://buildinggreen2022.b2match.io/page-4301 
 

Tecnologie digitali applicate alla sanità (appalto pre-commerciale) 

Descrizione 

Il consorzio del progetto CRANE (Comprehensive Treatment of Chronic Patients in Rural 
Areas), finanziato nell'ambito del programma Horizon 2020, ha indetto una gara di pre-
commercial procurement per lo sviluppo di una soluzione tecnologica che consenta di 
migliorare la gestione dei pazienti affetti da disturbi cronici da parte dei sanitari attraverso 
innovative modalità di gestione dei dati.  

La selezione individuerà un consorzio che offra competenze tecnologiche applicabili alla 
gestione autonoma del paziente, al trattamento sicuro dei dati, alla gestione del consenso 
informato, alla creazione di una piattaforma per i servizi di base del CRANE. 

Link https://crane-pcp.eu   

Proposte di collaborazione 

Sostenibilità nel settore tessile e abbigliamento attraverso l’IA [ricerca partner] 

Descrizione 

Un centro di ricerca greco è alla ricerca di partner per preparare una proposta in risposta al 
bando Horizon "Digital and emerging technologies for competitiveness and fit for the green 
deal”. Il centro di ricerca intende candidarsi come coordinatore di un progetto “farm to closet” 
(dalla fattoria all’armadio) che comprenda l’utilizzo dell’intelligenza artificiale al fine di rendere 
etico e sostenibile il settore tessile e della moda. Si cercano imprese tessili o di 
abbigliamento che già utilizzino o vogliano utilizzare l’IA per l’ottimizzazione dei processi e 
marchi di moda già attivi nell’impiego del cotone proveniente da agricoltura sostenibile. 

Scadenza 16 novembre 2022 

Soluzioni per il trattamento e rivalorizzazione delle acque reflue [offerta di tecnologia] 

Descrizione 

Un’impresa spagnola, specializzata nella gestione degli impianti di trattamento delle acque 
reflue, di sistemi di sanificazione e di centri di trasformazione dei rifiuti, offre le proprie 
competenze per la partecipazione a bandi Horizon e ad altri progetti di collaborazione legati 
all’ambiente, all’economia circolare e all’energia. L’impresa spagnola si propone anche come 
validatore di tecnologie sviluppate dai potenziali partner [rif. TOES20220317003]. 

Scadenza 16 marzo 2023 

https://buildinggreen2022.b2match.io/page-4301
https://crane-pcp.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-digital-emerging-02-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2022-digital-emerging-02-05
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Sistema per il monitoraggio dell’acqua potabile [offerta di tecnologia] 

Descrizione 

Una PMI tedesca offre un sistema per il monitoraggio dell'acqua destinata ad uso umano 
basato sull'intelligenza artificiale capace di rilevare in tempo reale i batteri e altre particelle 
dannose per la salute. L’impresa è alla ricerca di distributori che operino con i gestori delle 
reti idriche, nei settori dell'ospitalità, case di cura, degli impianti sportivi, ecc. Si offre un 
accordo di distribuzione garantendo la formazione e la consulenza tecnica necessaria e 
assistenza per le prime installazioni degli impianti [rif. BODE20220225020]. 

Scadenza 24 febbraio 2023 

“Serra intelligente” a energia rinnovabile [offerta di tecnologia] 

Descrizione 

Un'impresa turca ha sviluppato un progetto di "serra intelligente" basato sull'applicazione di 
diverse tecnologie (coltura senza suolo e strategie energetiche passive) che si caratterizza 
per la particolare copertura della stessa con una doppia facciata, idonea a evitare la 
dispersione del calore così riducendo il consumo energetico. La serra può essere alimentata 
attraverso fonti di energia rinnovabile. La società è alla ricerca di investitori e partner 
interessati alla realizzazione delle serre [rif. TRTR20220419017]. 

Scadenza 20 aprile 2023 

Software per il monitoraggio degli impianti di energia rinnovabile [offerta di tecnologia] 

Descrizione 

Una PMI francese ha sviluppato un software basato su cloud destinato al monitoraggio di siti 
fotovoltaici e parchi eolici. Il prodotto possiede funzionalità per la visualizzazione, l’analisi e il 
report dei dati ed è compatibile con ogni tipo di hardware. La PMI è alla ricerca di società di 
gestione e manutenzione, investitori, sviluppatori, società di ingegneria e imprese del settore 
delle energie rinnovabili, interessate a un accordo commerciale con assistenza tecnica per 
adattare il software alle loro esigenze specifiche [rif. TOFR20220711007]. 

Scadenza 10 luglio 2023 

Sistema per la scansione di manufatti e collezioni d’arte [richiesta di tecnologia] 

Descrizione 

Un istituto di ricerca e sviluppo tedesco specializzato in tecnologie di digitalizzazione 3D 
basate su fotogrammetria e laser, ha sviluppato un'innovativa stazione di scansione 3D per 
la digitalizzazione automatica di manufatti e di grandi collezioni di musei, biblioteche e 
archivi. L'istituto è alla ricerca di un’impresa specializzata in ingegneria meccanica e sistemi 
robotici per realizzare le componenti hardware del sistema [rif. TRDE20220831007]. 

Scadenza agosto 2023 

Prodotti alimentari per la distribuzione [opportunità commerciale] 

Descrizione 

Un’agenzia tedesca di intermediazione commerciale di prodotti alimentari è alla ricerca di 
una ampia varietà di prodotti tra cui: biscotti, cioccolata e dolci, pane e prodotti da forno 
freschi e congelati, bevande, miele, marmellata, olio, aceto, spezie, prodotti ittici, caviale e 
insalate da inserire nei propri listini. L’agenzia conta su un'ampia rete di clienti che 
comprende grossisti, rivenditori generici e specializzati. 

Trasformazione dei gas prodotti dalla lavorazione dei semi della frutta [richiesta di tecnologia] 

Descrizione 

Un’impresa austriaca attiva nella produzione di alimenti derivati dai semi della frutta cerca 
una soluzione che le consenta di rendere più sostenibile il proprio processo produttivo, 
rendendo innocua la miscela di gas (tra cui acido cianidrico e metiletilchetone) che si genera 
durante la lavorazione dei semi. I partner ricercati sono centri di ricerca e università, imprese 
di ingegneria o produttori di impianti sottovuoto o impianti destinati alla gestione dei gas di 
scarico [rif. TRAT20220915003]. 

Scadenza settembre 2023 
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Piattaforma per la gestione dei rifiuti urbani [offerta di tecnologia] 

Descrizione 

Un’impresa spagnola ha sviluppato una piattaforma di gestione della differenziazione dei 
rifiuti urbani la quale, insieme ad un dispositivo inserito nei contenitori forniti dall’impresa, è 
capace di controllare ogni sacchetto depositato e di verificarne o meno la correttezza rispetto 
al contenitore in cui è stato gettato. L’impresa cerca produttori di dispositivi e attrezzature 
per i rifiuti, fornitori di servizi e soggetti pubblici interessati a un accordo commerciale con 
assistenza tecnica e trasferimento della licenza prevedendo una collaborazione per lo 
sviluppo del prodotto [rif. TOES20220504015]. 

Scadenza 31 maggio 2023 

Link 

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

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

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

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

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

7. Notizie in breve 

Interreg Euro-MED: un bando per progetti di governance 

Descrizione 

 

Il Programma Interreg Euro-MED ha annunciato il terzo bando per progetti volti a migliorare 
i modelli di cooperazione nell’area mediterranea in linea con l’agenda del Green Deal. 

Saranno finanziati progetti di comunità tematiche e dialogo istituzionale relativi alle 
missioni “Patrimonio naturale”, “Spazi abitativi verdi” e “Turismo sostenibile” del programma 
“Governance Mediterranea”. 

Possono partecipare al bando: autorità locali, regionali e nazionali e loro agenzie (ambientali, 
energetiche, aree protette); università e istituti di ricerca; ONG; organizzazione internazionali. 

Lo stanziamento complessivo è di 17 milioni di euro. Le proposte si possono presentare 
fino al 3 novembre 2022. 

Link https://interreg-euro-med.eu/en/the-3rd-call-for-proposals-is-now-open-2/  

Contatti programme@interreg-euro-med.eu 

SMP-COSME: verso un mercato “Buy social” 

Descrizione 

 

Il programma per il mercato unico europeo (Single Market Programme) ha pubblicato il 
bando Buy social: business to business market per favorire la creazione di partenariati 
locali e regionali volti a migliorare la collaborazione tra le entità dell'economia sociale e le 
imprese tradizionali nelle loro strategie di catena di approvvigionamento. 

I partenariati mirano ad aiutare le imprese tradizionali a integrare criteri di sostenibilità e 
diversità nelle loro catene del valore. Aiuteranno inoltre le imprese sociali a incrementare il 
giro d’affari facendo leva sul potere d'acquisto delle imprese tradizionali. 

Lo stanziamento di 1,3 milioni di euro permetterà di finanziare quattro progetti della durata 
di 18 mesi. Il termine per la presentazione delle proposte scade il 7 dicembre 2022. 

Link Vedi il bando SMP-COSME-2022-BUYSOCIALB2BMARKET sul portale Finanziamenti e Gare 

Contatti eismea-smp-cosme-enquiries@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/
https://interreg-euro-med.eu/en/the-3rd-call-for-proposals-is-now-open-2/
mailto:programme@interreg-euro-med.eu
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2022-buysocialb2bmarket-01
mailto:EISMEA-SMP-COSME-ENQUIRIES@ec.europa.eu
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EuroHPC: pubblicato il bando per accedere ai supercomputer 

Descrizione 

L'Impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni (European High-Performance 
Computing Joint Undertaking – EuroHPC JU) ha lanciato il bando per l’accesso regolare ai 
supercomputer pre-exascale LUMI (Finlandia) e Leonardo (Italia).   

Il bando si rivolge a ricercatori universitari, istituti di ricerca, autorità pubbliche e industria 
stabiliti in uno Stato membro dell'UE o in un paese associato a Orizzonte 2020. Il comitato 
per le risorse di accesso di EuroHPC classificherà le proposte ricevute secondo criteri di 
eccellenza scientifica e tecnica.    

L’invito è a scadenza multipla: 3 novembre 2022, 28 aprile e 28 settembre 2023. 

Link 
https://eurohpc-ju.europa.eu/eurohpc-ju-call-proposals-extreme-scale-access-mode-open-
2022-09-28_en 

Erasmus: cooperazione tra le Università europee 

Descrizione 

Il programma Erasmus ha lanciato un bando nell’ambito dell’iniziativa “Università Europee”, 
che mira ad avviare o approfondire la cooperazione istituzionale tra gli istituti di istruzione 
superiore, rendendola sistemica, strutturale e sostenibile.  

L'obiettivo è incoraggiare la nascita di alleanze “bottom-up” tra università in tutta Europa, 
che consentano agli studenti di combinare gli studi in diversi Paesi. 

Il bilancio a disposizione è di 384 milioni di euro. I contributi forfettari (lump sum) andranno 
da 3 a 14 milioni di euro, a seconda del numero di istituzioni coinvolte. Il bando resterà 
aperto fino al 31 gennaio 2023. 

Link Consulta il bando ERASMUS-EDU-2023-EUR-UNIV sul portale "Finanziamenti e Gare"   

Digital Italy Summit 2022 (Roma e online, 17-19 ottobre) 

Descrizione 

Il Digital Italy Summit 2022 si terrà dal 17 al 19 ottobre a Roma, in presenza e da remoto, e 
avrà come tema “Il Verde, il Blu e il PNRR”.  

L’evento organizzato da The Innovation Group è strutturato in una sessione d’apertura, che 
vedrà i protagonisti della trasformazione digitale confrontarsi sullo scenario macroeconomico 
e tecnologico, e cinque aree tematiche: 1) Cybersecurity Summit; 2) Blue & Green Transition 
Summit; 3) CIO Panel; 4) PA Summit; 5) Innovation and Telco Summit. 

Link www.theinnovationgroup.it/events/digital-italy-summit-2022  

Contatti Alessandra.Mosconi@theinnovationgroup.it; tel. 02.8728.5503 – 347.698.8691 

Avviamento all’internazionalizzazione per le imprese sarde (Cagliari e online, 19 e 20 ottobre) 

Descrizione 

Agenzia ICE, in collaborazione con l’Assessorato dell'Industria della Regione Sardegna, 
organizza “Pronti Export Via”, un seminario formativo gratuito rivolto a PMI, startup, 
cooperative, consorzi e reti di impresa che intendono acquisire le competenze necessarie 
per sviluppare strategie di penetrazione nei mercati esteri. 

Il percorso comprende un incontro in presenza (mercoledì 19 ottobre a Cagliari) e uno da 
remoto (giovedì 20 ottobre). 

Le aziende partecipanti potranno acquisire una panoramica sull’internazionalizzazione 
d’impresa e sulle corrette buone pratiche per l’export e partecipare al laboratorio di 
comunicazione per la creazione del proprio company profile. 

Link Scarica la Circolare (pdf) 

Contatti formazione.pianosud@ice.it; programmaexport@regionesardegna.it   

https://lumi-supercomputer.eu/
https://leonardo-supercomputer.cineca.eu/
https://eurohpc-ju.europa.eu/eurohpc-ju-call-proposals-extreme-scale-access-mode-open-2022-09-28_en
https://eurohpc-ju.europa.eu/eurohpc-ju-call-proposals-extreme-scale-access-mode-open-2022-09-28_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callcode=erasmus-edu-2023-eur-univ
http://www.theinnovationgroup.it/events/digital-italy-summit-2022
mailto:Alessandra.Mosconi@theinnovationgroup.it
https://drive.google.com/file/d/1AExGwUOdRUO2nelwu2w5yfY8xR5sNDTu/view
mailto:formazione.pianosud@ice.it
mailto:programmaexport@regionesardegna.it
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“The blue economy goes green. Ri-pensare la nautica” (Olbia, 20 ottobre) 

Descrizione 

Organizzata dal Centro regionale di programmazione della Regione Sardegna, è in 
programma il prossimo 20 ottobre a Olbia una giornata di lavori sui temi della nautica 
innovativa ed elettrica, della portualità e dei servizi, del turismo nautico e delle competenze 
per la nuova nautica, con l’obiettivo di raccogliere i contributi dei partecipanti in vista della 
programmazione dei prossimi interventi regionali sul comparto. 

La giornata di lavori è così strutturata: al mattino le relazioni introdurranno i principali temi 
della blue economy e le traiettorie di sviluppo e di innovazione del settore; al pomeriggio, 
quattro workshop di approfondimento coinvolgeranno i portatori di interesse in attività di 
laboratorio con il supporto di facilitatori esperti.  

Link Programma e modulo di registrazione 

Grandi opere e comunità locali: il “Dibattito Pubblico” (online, 20 ottobre)  

Descrizione 

Si terrà giovedì 20 ottobre, il seminario online “Il Dibattito Pubblico: un processo 
partecipativo per migliorare il rapporto tra opere e territorio”, organizzato dall’Assessorato 
dell’Ambiente della Regione Sardegna nell’ambito del Festival dello sviluppo sostenibile 
“Sardegna 2030”. 

l Dibattito pubblico costituisce uno strumento essenziale di coinvolgimento delle comunità 
locali nelle scelte di localizzazione e realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale, 
economico e sociale sul territorio coinvolto. 

Il workshop illustra, con interventi di esperti e di coordinatori dei Dibattiti Pubblici, gli aspetti 
tecnici e metodologici dello strumento e alcune esperienze realizzate e in corso di attuazione 
in Italia. 

Link https://partecipa.poliste.com/processes/Sardegna2030/f/36/proposals/229  

Contatti  sardegna2030@regione.sardegna.it  

“Desk San Francisco”: un ciclo di webinar e workshop per startup e imprese  

Descrizione 

L’ASPAL (Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro), in collaborazione con Mind the 
Bridge, promuove da ottobre 2022 a marzo 2023 una serie di webinar e workshop dedicati 
alle startup e alle imprese sarde (costituite e non) e agli operatori dell’innovazione interessati 
ai temi dell'internazionalizzazione e dell’attrazione di investimenti. 

Il prossimo appuntamento, “Best practices delle agenzie governative a sostegno 
dell'innovazione”, è previsto per il 27 ottobre. 

L’iniziativa fa parte del progetto di internazionalizzazione “DESK San Francisco” che 
prevede l’erogazione di servizi di accompagnamento alle imprese sarde e startup. 

Link Leggi la notizia e scarica il calendario sul sito della Regione Sardegna 

Contatti desksf@regione.sardegna.it 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=441691&v=2&c=3&t=1
https://partecipa.poliste.com/processes/Sardegna2030/f/36/proposals/229
mailto:sardegna2030@regione.sardegna.it
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=441393&v=2&c=3&t=1&ectid=343608&ectmode=campaign&ectttl=3
mailto:desksf@regione.sardegna.it
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INFO 

 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 

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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