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1. Sardegna Ricerche — Al via il bando “FaberArt – Suoni & Musica” 

Sardegna Ricerche ha pubblicato il bando "FaberArt - Suoni&Musica", iniziativa che fornisce supporto tecnico 

ed economico per lo sviluppo di prototipi funzionanti di dispositivi sonori e musicali. Le proposte selezionate 

saranno sviluppate nel corso di un percorso formativo di due mesi, al termine del quale le migliori saranno 

premiate con un contributo di 5000 euro per la realizzazione del prototipo. Candidature entro il 10 marzo. 

Titolo e codice Avviso pubblico "FaberArt - Suoni&Musica” 

Descrizione 

Il bando “FaberArt - Suoni&Musica” è finalizzato a fornire supporto tecnico ed economico a 
diplomati o laureati per lo sviluppo di prototipi funzionanti di dispositivi sonori e musicali. 

A titolo indicativo i dispositivi sviluppati potranno essere strumenti acustici o elettronici per la 
produzione di musica e dispositivi sonori interattivi appartenenti alle seguenti tipologie: 

• strumenti acustici; 

• sintetizzatori, drum machine e simili; 

• dispositivi ludico-sonori; 

• sperimentazioni sonore da fonti e materiali alternativi. 

I candidati dovranno presentare un primo progetto, che, se supererà la prima selezione, 
consentirà la partecipazione ad un percorso formativo/informativo intensivo e strutturato, 
propedeutico alla stesura di un progetto definitivo che, se supererà la seconda fase selettiva, 
sarà ammesso al finanziamento. 

La valutazione positiva della prima proposta progettuale consentirà l’accesso alla fase 1, 
ossia un percorso formativo/informativo intensivo e strutturato, che si svolgerà nell’arco di 
due mesi e prevede: workshop tematici, seminari e consulenze specifiche in merito al 
progetto.  

Gli esperti messi a disposizione da Sardegna Ricerche forniranno assistenza su: tecniche e 
tecnologie di modellazione 3D e di fabbricazione digitale; tecniche di costruzione di 
dispositivi sonori acustici ed elettronici; coding per microcontrollori, ecc.)  

Alla conclusione del percorso i partecipanti potranno sottoporre la proposta definitiva alla 
commissione giudicatrice che assegnerà ai progetti migliori una somma sino a 5000 euro a 
copertura dei costi di realizzazione. 

Bilancio 50.000 euro 

Scadenza 10 marzo 2023, ore 12:00 

Link Avviso pubblico e modulistica  

Informazioni FabLab Sardegna Ricerche - Parco tecnologico, edificio 2, Pula (CA); tel. +39 070.9243.1 

rif. Danilo Spiga, spiga@sardegnaricerche.it         |         www.sardegnaricerche.it  

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=446279&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:spiga@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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2. HORIZON — Primo bando del Partenariato per l’economia blu sostenibile 

Si apriranno il 13 febbraio i termini per partecipare al primo invito congiunto del Partenariato per l’economia blu 

sostenibile. La disponibilità finanziaria è di circa 50 milioni di euro, messi a disposizione da 37 organizzazioni di 

ricerca di 23 Paesi, con il sostegno della Commissione europea. Per l’Italia il MUR e il MIMIT hanno stanziato 

rispettivamente 5 e 10 milioni di euro. La scadenza per le proposte preliminari è fissata al 14 aprile 2023.  

Tipo BANDO 

Titolo 
Sustainable Blue Economy Partnership Joint Transnational Call “The way forward: a 
thriving sustainable blue economy for a brighter future” 

Quadro finanziario 

Horizon Europe (2021-2027); 2nd Pillar “Global Challenges and Industrial Competitiveness”; 
Cluster 6 “Food, bioeconomy, natural resources, agriculture and environment”; Destination 7 
“Innovative governance, environmental observations and digital solutions in support of the 
Green Deal” 

Descrizione 

Il Partenariato per l’economia blu sostenibile, coordinato dal Ministero dell’Università e della 
Ricerca, ha l’obiettivo di favorire la trasformazione giusta e inclusiva verso un’economia blu 
resiliente, climaticamente neutra, produttiva e competitiva entro il 2030, ponendo le 
condizioni per un oceano sostenibile entro il 2050. 

Il primo invito congiunto finanzia progetti di ricerca e innovazione transnazionali della durata 
di 36 mesi in una delle cinque aree prioritarie: 

1. Test di casi d’uso del “Gemello digitale” (Ocean Digital Twin - ODT) nei bacini marittimi 
dell'UE e nell'Oceano Atlantico 

2. Sviluppo di infrastrutture marine offshore multiuso a sostegno dell’economia blu 

3. Pianificazione e gestione degli usi del mare a livello regionale 

4. “Alimenti e mangimi blu” neutrali dal punto di vista climatico, sostenibili dal punto di vista 
ambientale ed efficienti dal punto di vista delle risorse 

5. Transizione verde della produzione di cibo dall’ambiente acquatico 

I progetti devono essere sviluppati a livello paneuropeo e nei diversi bacini marini europei: 
Mediterraneo, Mar Nero, Mar Baltico, Mare del Nord e Oceano Atlantico, e devono stabilire 
una stretta cooperazione nei settori della scienza, dell'innovazione e dell'economia.  

Possono presentare proposte consorzi di ricerca composti da almeno tre soggetti 
indipendenti di tre diversi Paesi partecipanti (dei quali minimo due Paesi membri UE).  

Bilancio 

50 MEUR 

Per l’Italia il Ministero dell’Università e della Ricerca mette a disposizione 5 MEUR, con un 
contributo massimo di 500.000 euro.  

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy stanzia 10 MEUR per un contributo massimo di 
800.000 euro. 

Scadenze 
14 aprile 2023, ore 17:00 (proposte preliminari) 

13 settembre, ore 17:00 (proposte complete) 

Link www.bluepartnership.eu/#call  

Contatti SBEP Coordinator: Ministero dell'Università e della Ricerca, sbep@mur.gov.it  

SBEP Call Secretariat:  sbep.call-secretariat@agencerecherche.fr 

http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/european-partnership-2021-27/sbep
http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/european-partnership-2021-27/sbep
http://www.mise.gov.it/it/incentivi/sostegno-alleconomia-blu-sbep
http://www.bluepartnership.eu/#call
mailto:sbep@mur.gov.it
mailto:sbep.call-secretariat@agencerecherche.fr
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3. HORIZON — Tecnologie digitali chiave: bandi KDT-JU 2023  

L'Impresa comune Key Digital Technologies (KTD JU) ha pubblicato il Programma di lavoro per il 2023, che 

contiene tre bandi per attività di ricerca, innovazione e coordinamento nel campo dei componenti e sistemi 

elettronici. Il bilancio ammonta a 318 milioni di euro, stanziati dalla Commissione europea e dai Paesi 

partecipanti. Per l’Italia il MUR e il MIMIT hanno stanziato rispettivamente 14 e 20 milioni di euro. La scadenza per 

le proposte preliminari (bandi 1 e 2) e definitive (bando 3) è fissata al 3 maggio 2023.  

Titolo Key Digital Technologies Joint Undertaking Work Programme 2023 

Descrizione 

L'Impresa comune Key Digital Technologies (KTD JU), istituita con il Regolamento (EU) 
2021/2085, in continuità con la ECSEL-JU (Electronic Components and Systems for 
European Leadership) mira a rafforzare il potenziale di innovazione dell'Europa attraverso il 
contributo di componenti e sistemi elettronici, compresi microsistemi, tecnologie software, 
sottoinsiemi e sistemi di sistemi che forniscono tecnologie sicure e affidabili alle catene del 
valore strategiche.  

KTD JU ha un budget di oltre 6 miliardi di euro per il settennio 2021-2027, di cui 1,8 miliardi 
di euro di fondi europei e altrettanti messi a disposizione dagli Stati membri. L'industria e le 
organizzazioni di ricerca contribuiranno con circa 2,5 miliardi di euro. 

Di seguito i tre bandi e i rispettivi temi d’attività e scadenze 

 

HORIZON-KDT-JU-2023-1 IA  

• Global call according to SRIA 2023 (IA) 

• 6G Integrated Radio Front-End for TeraHertz Communications (IA)  

• Integration of trustworthy Edge AI technologies in complex heterogeneous 
components and systems (IA)  

• Electronic Control Systems (ECS) for management & control of decentralized energy 
supply & storage (IA)  

Scadenze: 3 maggio 2023 (proposte preliminari) - 19 settembre (proposte complete) 

 

HORIZON-KDT-JU-2022-2 RIA   

• Global call according to SRIA 2023 (RIA)  

• Hardware abstraction layer for a European Vehicle Operating System (RIA)  

Scadenze: 3 maggio 2023 (proposte preliminari) - 19 settembre (proposte complete) 

 

HORIZON-KDT-JU-2022-3 CSA-IA 

• Improving the global demand supply forecast of the semiconductor supply chain (IA)  

• Pan-European network for Advanced Packaging made in Europe (CSA)  

• Coordination of the European software-defined vehicle platform (CSA)  

Scadenza: 3 maggio 2023 

Bilancio 

317,7 MEUR 

Per l’Italia il Ministero dell’Università e della Ricerca mette a disposizione 5 MEUR, con un 
contributo massimo di 500.000 euro.  

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy stanzia 10 MEUR per un contributo massimo 
di 800.000 euro. 

Link www.kdt-ju.europa.eu/calls/kdt-ju-calls-2023  

Contatti enquiries@kdt-ju.europa.eu  

https://www.kdt-ju.europa.eu/
http://www.kdt-ju.europa.eu/calls/kdt-ju-calls-2023
mailto:enquiries@kdt-ju.europa.eu
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4. PRIMA — Agroalimentare e risorse idriche nel Mediterraneo 

PRIMA, il partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’area mediterranea ha pubblicato il Programma di lavoro 

per il 2023, dedicato a progetti nel settore idrico e agro-alimentare, con un bilancio indicativo di 68 milioni di euro 

finanziato dall’Unione Europea e dai Paesi partecipanti. I bandi sono suddivisi in tre sezioni e tre aree tematiche. 

I termini per la presentazione delle proposte preliminari scadono a partire dal 22 marzo. 

Tipo BANDO 

Titolo PRIMA Annual Work Plan 2023 

Descrizione 

L'obiettivo generale del Partenariato è prevedere soluzioni innovative comuni nel settore 
dell'approvvigionamento idrico e dei sistemi alimentari, migliorandone l'efficienza e 
contribuendo così a risolvere i problemi più gravi che attualmente si riscontrano nel settore 
dell'alimentazione, della salute, del benessere e della migrazione. 

PRIMA si concentra su tre aree tematiche: Gestione idrica, Sistemi alimentari, Catena del 
valore agroalimentare.  

Per quanto riguarda il Programma 2023, PRIMA mette a disposizione circa 32 milioni di euro 
per i bandi della Sezione 1, sostenuta esclusivamente da finanziamenti europei, e 36 milioni 
di euro per i bandi della Sezione 2, sostenuta dai finanziamenti nazionali (per l’Italia il 
Ministero dell’Università e della Ricerca ha stanziato 6,8 MEUR, con un contributo 
massimo di 500.000 euro). 

 

Sezione 1  

Area tematica 1 - Water management 

• Integrated adaptive wastewater management plans in the Mediterranean region (IA) 

Area tematica 2 - Farming systems 

• A step toward carbon-neutral farms: coupling renewable energy sources with circular 
farming systems (RIA) 

Area tematica 3 - Agrifood value chain 

• Assessing novel antimicrobial food packaging and coating materials to reduce food 
waste to improve safety in the Mediterranean food supply chain (RIA)  

Bilancio 32 MEUR 

Scadenza 1° aprile 2020 (proposte preliminari); 2 settembre 2020 (proposte complete) 

 Sezione 2 (multi-topic, gestita da PRIMA ma finanziata dai Paesi partecipanti). 

. 

Area tematica 1 - Water management 

• New governance models to define best practices for sustainable water management 
and conflict mitigation (RIA) 

Area tematica 2 - Farming systems 

• A step toward carbon-neutral farms: coupling renewable energy sources with circular 
farming systems (RIA) 

Area tematica 3 - Agrifood value chain 

• Assessing novel antimicrobial food packaging and coating materials to reduce food 
waste to improve safety in the Mediterranean food supply chain (RIA) 

Bilancio 32 MEUR 

Scadenze 29 marzo 2023 (proposte preliminari); 13 settembre 2023 (proposte complete) 
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 Sezione trasversale (WEFE Nexus - "Water-Energy-Food-Ecosystems”) 

 

• Accelerate adaptation and mitigation to climate change in the Mediterranean region by 
deploying WEFE nexus solutions (IA) 

• PRIMA WEFE NEXUS Award (Prize) - montepremi: 20.000 euro per due premi; 
scadenza: 22 maggio) 

Bilancio 8,2 MEUR 

Scadenze 22 marzo 2023 (proposte preliminari); 6 settembre 2023 (proposte complete) 

Link 
https://prima-med.org/submit-your-project/ 

Consulta la pagina del programma PRIMA sul sito del MUR  

Contatti PRIMA - Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area 

http://prima-med.org  

Referenti MUR: Aldo.Covello@mur.gov.it e Irene.Guglielmo@mur.gov.it  

5. DIGITAL — Due bandi per la formazione nel Calcolo ad alte prestazioni 

L'Impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni (EuroHPC) ha lanciato due nuovi inviti a presentare 

proposte nell’ambito del programma Digital Europe. I bandi riguardano lo sviluppo di una piattaforma dedicata e 

l’organizzazione di una scuola estiva e di tirocini formativi. Il finanziamento complessivo è di 7 milioni di euro. 

Il termine per la presentazione delle proposte scade il 4 aprile. 

Quadro finanziario 

Digital Europe Programme (2021-2027); European Partnership for High Performance 
Computing (EuroHPC) 

Schema di finanziamento: CSA (Coordination and Support Action) 

Titolo e codice EuroHPC Training Activities (DIGITAL-EUROHPC-JU-2022-TRAINING-02)  

Descrizione 

Il bando riunisce due temi d’attività in un solo topic: EuroHPC Training Platform and support 
to the International HPC Summer School 

Il primo obiettivo è quindi lo sviluppo di una Piattaforma di formazione EuroHPC in cui far 
confluire le iniziative di formazione e gli eventi organizzati da Centri di eccellenza, Centri di 
competenza nazionali, Centri di supercalcolo, università e scuole, membri privati di EuroHPC, 
aziende, ecc. La piattaforma dovrebbe fornire un archivio accessibile di corsi e materiali 
didattici preferibilmente aperti e gratuiti. 

Il secondo obiettivo riguarda l’organizzazione della Scuola estiva internazionale HPC. Questa 
riunirà una volta all'anno circa 80-100 utenti avanzati e si terrà in diverse località del mondo. 

Il bilancio totale del bando è di due milioni di euro. 

Titolo e codice EuroHPC Professional Traineeships (DIGITAL-EUROHPC-JU-2022-TRAINING-03) 

Descrizione 

L'obiettivo dell’invito è quello di formare i futuri specialisti HPC affinché acquisiscano 
competenze digitali avanzate attraverso l'offerta di tirocini presso Centri d’eccellenza e di 
competenza, imprese, PMI e altre istituzioni ospiti.  

L'azione contribuirà a colmare il divario tra istruzione e mercato del lavoro, offrendo ai futuri 
utenti HPC di tutta l'UE l'opportunità di lavorare in ambienti HPC, avendo accesso agli ultimi 
sviluppi tecnologici. 

Il bilancio disponibile è di cinque milioni di euro.  

Bilancio 7 MEUR 

Scadenza 4 aprile 2023, ore 17:00 

Informazioni EuroHPC JU - European High Performance Computing Joint Undertaking 

info@eurohpc-ju.europa.eu       |      https://eurohpc-ju.europa.eu 

https://prima-med.org/submit-your-project/
http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/art-185-del-trattato-dell-unione-europea/prima.aspx
http://prima-med.org/
mailto:aldo.covello@mur.gov.it
mailto:irene.guglielmo@mur.gov.it
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-eurohpc-ju-2022-training-02-01;
javascript:;
mailto:info@eurohpc-ju.europa.eu
https://eurohpc-ju.europa.eu/
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6. Notizie in breve 

Sardegna Digital Summit – I edizione (Cagliari, 2 marzo) 

Descrizione 

Si terrà giovedì 2 marzo, alla Manifattura Tabacchi di Cagliari, il Sardegna Digital Summit, 
organizzato da The Innovation Group in collaborazione con la Regione Sardegna 
nell’ambito del “Digital Italy Program 2023”. 

Il Summit si propone di delineare le principali iniziative in corso nella Regione Sardegna e 
nei sistemi territoriali per lo sviluppo delle infrastrutture digitali, per favorire la crescita digitale 
delle imprese e il miglioramento della qualità della partecipazione e dei servizi ai cittadini, 
attraverso l’innovazione tecnologica e organizzativa. 

Il programma dei lavori prevede in apertura una sessione plenaria sul tema “Trasformazione 
digitale, leva dello sviluppo economico in Sardegna”; seguiranno tre sessioni parallele su:   

• Cybersecurity e cyberwarfare: i rischi informatici in un mondo che cambia 

• Sardegna Green & Blue: diventare leader nella convergenza di transizione energetica e 
trasformazione digitale 

• La strategia dell’Agenda Digitale della Regione Sardegna: Big data, Cloud, IOT, Intelligenza 
artificiale, Open data, Robotica  

La sessione pomeridiana, nuovamente in plenaria, sarà dedicata a “PNRR, volano di sviluppo 
delle telecomunicazioni in Sardegna” 

La Direttrice generale di Sardegna Ricerche, Maria Assunta Serra, interverrà nel corso della 
sessione sull’Agenda digitale. 

Link www.theinnovationgroup.it/events/sardegna-digital-summit  

Contatti Alessandra.Mosconi@theinnovationgroup.it  

JPI-AMR: diagnostica e sorveglianza della resistenza antimicrobica 

Descrizione 

JPI-AMR, l’Iniziativa di programmazione congiunta sulla resistenza antimicrobica, ha lanciato 
il bando "Development of innovative strategies, tools, technologies, and methods for 
diagnostics and surveillance of antimicrobial resistance", che coinvolge 23 enti 
finanziatori da 19 paesi. Per l’Italia partecipano il Ministero della Salute e la Fondazione 
Regionale per la Ricerca Biomedica (FRRB) della Lombardia. 

Il bando ha un bilancio totale di circa 19,1 milioni di euro e prevede due temi d’attività: 

1. Sviluppare nuovi diagnostici o migliorare quelli esistenti, compresi i diagnostici point of 
care, che possano escludere l'uso di antimicrobici o aiutare a identificare il trattamento 
antimicrobico più efficace.  

2. Sviluppare o migliorare le strategie, le tecnologie o i metodi esistenti o le strategie di 
utilizzo dei dati per supportare la sorveglianza AMR secondo la strategia “One Health”. 

La scadenza per la presentazione delle proposte preliminari è fissata al 7 marzo 2023.  

Link www.jpiamr.eu/calls/diagnostics-surveillance-call-2023 

Informazioni Call Secretariat: jpi.amr@ncn.gov.pl 

Punto di contatto nazionale: Maria Josè Ruiz Alvarez, mj.ruizalvarez-esterno@sanita.it 

http://www.theinnovationgroup.it/events/sardegna-digital-summit
mailto:Alessandra.Mosconi@theinnovationgroup.it
http://www.jpiamr.eu/calls/diagnostics-surveillance-call-2023
mailto:JPI.AMR@ncn.gov.pl
mailto:mj.ruizalvarez-esterno@sanita.it
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Healthequity 2023: diete sane e attività fisica per ridurre le disuguaglianze sanitarie 

Descrizione 

La rete europea ERA4Health ha pubblicato il bando "Increasing health equity through 
promoting healthy diets and physical activity”. 

L'obiettivo del bando è sviluppare nuove strategie per identificare, comprendere e modificare 
i comportamenti legati all'alimentazione, all'attività fisica e alla sedentarietà, che hanno il 
potenziale ridurre le disuguaglianze sanitarie. La ricerca dovrebbe essere mirata ai gruppi 
svantaggiati dal punto di vista socio-economico e al loro contesto sociale, culturale e locale 
e familiare, e le influenze digitali. 

Il bilancio disponibile è di circa 12,7 milioni di euro. Per l’Italia partecipano il Ministero 
dell’Università e della Ricerca (1 milione di euro, qui l’Avviso integrativo) e il Ministero della 
Salute (700.000 euro destinati esclusivamente agli IRCCS). 

Il termine per la presentazione delle proposte scade il 14 marzo 2023. 

Link https://era4health.eu/healthequity-2023 

Contatti 
Joint Call Secretariat: era4health@dlr.de 

Referenti MUR: Aldo.Covello@mur.gov.it e Maria.Bianco@mur.gov.it 

Malattie rare: convegno sullo Screening Neonatale Esteso (online, 14 febbraio) 

Descrizione 

O.M.a.R - Osservatorio Malattie Rare, con il patrocinio di Fondazione Telethon, organizza il 
convegno online “Screening Neonatale Esteso: i traguardi raggiunti, i nodi irrisolti e le 
opportunità del prossimo futuro” nel corso del quale verrà anche presentata la seconda 
edizione del Quaderno SNE 2023. 

Associazioni, esperti clinici, ricercatori e decisori pubblici discuteranno su come migliorare i 
percorsi, l’organizzazione e le modalità di finanziamento, sui criteri in uso per definire le 
patologie da sottoporre a screening e sulla necessità di aggiornare il panel nazionale per 
dare a tutti i neonati le medesime opportunità di salute.   

Link 
www.osservatoriomalattierare.it/appuntamenti/19505-14-febbraio-2023-screening-neonatale-
esteso-i-traguardi-raggiunti-i-nodi-irrisolti-e-le-opportunita-del-prossimo-futuro  

Contatti info@osservatoriomalattierare.it 

EIT Health:  quattro “bootcamp” in materia sanitaria 

Descrizione 

EIT Health è la Comunità della Conoscenza e dell’Innovazione (KIC) per una vita sana e 
l'invecchiamento attivo costituita nell'ambito dell'Istituto Europeo di Innovazione e 
Tecnologia (EIT). 

Tra le sue più recenti iniziative vi è l’organizzazione di quattro “bootcamp” online rivolti a 
diverse categorie di attori del settore salute, dai ricercatori, alle imprese, ai pazienti: 

1. MedTech Bootcamp, rivolto a imprenditori, innovatori, startup e PMI. 

2. Women Entrepreneurship Bootcamp: possono partecipare le startup early-stage guidate 
o co-fondate da donne, con un livello di maturità tecnologica (TRL) pari o superiore a 4.  

3. Patient Innovation Bootcamp: rivolto ai pazienti, caregiver e loro associazioni. 

4. Regulatory Pathways to Market Bootcamp, rivolto a startup early stage con soluzioni di 
“salute digitale” o dispositivi medici innovativi. 

Il termine per le domande di partecipazione scade il 20 marzo 2023. 

Link https://eithealth.eu/programmes/bootcamps/#bootcamps_2023  

Evento connesso EIT Health Bootcamps Informational Webinar (15 febbraio, ore 12:00) 

http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/european-partnership-2021-27/era4health
https://era4health.eu/healthequity-2023/
mailto:era4health@dlr.de
mailto:Aldo.covello@mur.gov.it
mailto:Maria.Bianco@mur.gov.it
http://www.osservatoriomalattierare.it/appuntamenti/19505-14-febbraio-2023-screening-neonatale-esteso-i-traguardi-raggiunti-i-nodi-irrisolti-e-le-opportunita-del-prossimo-futuro
http://www.osservatoriomalattierare.it/appuntamenti/19505-14-febbraio-2023-screening-neonatale-esteso-i-traguardi-raggiunti-i-nodi-irrisolti-e-le-opportunita-del-prossimo-futuro
mailto:info@osservatoriomalattierare.it
https://eithealth.eu/programmes/bootcamps/#bootcamps_2023
https://eithealth-eu.zoom.us/webinar/register/7516649725509/WN_yNBhkaW9StWSLybg3xSPlw
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Prorogate le scadenze dei bandi CEF Digital 

Descrizione 

L’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale (HaDEA) ha prorogato i termini per 
presentare domanda per la seconda serie di bandi pubblicati nell'ambito del programma 
Connecting Europe Facility Digital, del valore di 277 milioni di euro. 

Queste le nuove scadenze: 

21 marzo 2023, per gli inviti: “Copertura 5G lungo i corridoi di trasporto”, “5G per le comunità 
intelligenti”, “Reti dorsali per le federazioni cloud paneuropee”, “Connettività dorsale per i 
gateway digitali globali” e “Piattaforme digitali operative per le infrastrutture di trasporto ed 
energetiche europee”. 

13 aprile 2023, per il bando “Infrastrutture europee di comunicazione quantistica” (EuroQCI).  

Link 
https://hadea.ec.europa.eu/news/deadlines-extended-second-calls-under-cef-digital-
2023-01-30_en  

Selezione di esperti scientifici per l’EFSA 

Descrizione 

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha lanciato un invito a manifestare 
interesse ad aderire in qualità di membri al Comitato scientifico o a uno dei dieci gruppi di 
esperti scientifici:  

• salute e benessere degli animali (AHAW);  
• pericoli biologici (BIOHAZ), contaminanti nella catena alimentare (CONTAM);  
• additivi e prodotti o sostanze usati nei mangimi (FEEDAP);  
• organismi geneticamente modificati (GMO);  
• nutrizione, nuovi alimenti e allergeni alimentari (NDA);  
• salute dei vegetali (PLH);  
• prodotti fitosanitari e loro residui (PPR);  
• additivi e aromatizzanti alimentari (FAF);  
• materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi e i coadiuvanti tecnologici (CEP). 

Tra i requisiti, la laurea (quadriennale) in discipline pertinenti, almeno sette anni di 
esperienza professionale specifica, una produzione scientifica attiva e la conoscenza della 
lingua inglese (liv. C1). 

Il termine per le candidature scade il 3 aprile 2023. 

 

https://hadea.ec.europa.eu/news/deadlines-extended-second-calls-under-cef-digital-202301-30_en
https://hadea.ec.europa.eu/news/deadlines-extended-second-calls-under-cef-digital-202301-30_en
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7. Varie dal Parco 

Sportello PA: seminari tecnici sui fondi europei (online, dal 14 febbraio) 

Descrizione 

Proseguono i seminari tecnici dello Sportello PA di Sardegna Ricerche rivolti alle pubbliche 
amministrazioni dell’Isola. Questi i prossimi appuntamenti: 

Martedì 14 febbraio: Gestione e controllo del progetto in itinere e rendicontazione finale - parte I 

Martedì 21 febbraio: I processi di sviluppo locale di tipo partecipativo e le Strategie territoriali 
nel quadro della programmazione della Politica di Coesione per il periodo 2021-27 

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

Eventi in Manifattura: il calendario 

Descrizione 

Prosegue alla Manifattura Tabacchi di Cagliari il programma di spettacoli, incontri ed 
esposizioni. Di seguito il calendario dei prossimi mesi:  

• fino al 31 marzo: Visitor Center Mont'e Prama - Fondazione Mont'e Prama 

• dall'11 al 15 febbraio: In fedeltà - www.sardegnateatro.it 

• 15 febbraio: Meeting Sardex - www.sardexpay.net 

• dal 23 al 26 febbraio: Apocalisse Tascabile - www.sardegnateatro.it 

• dal 1° al 31 marzo - Sardegna Playground - https://sardegnaplayground.opificioinnova.it 

• 2 marzo: Sardegna Digital Summit 2023 - TIG/Regione Sardegna (vai alla scheda)  

• dal 7 al 12 marzo: AYCE – All You Can Eat - www.sardegnateatro.it 

• 14-15 marzo: A scuola d'informazione - Associazione ABiCi - www.associazioneabici.eu 

• 18-19 marzo: Donna Rossella - www.ismascareddas.it 

• 20 marzo: Incontro femminismo intersezionale - www.sardegnateatro.it 

• dal 20 al 22 marzo: YouPlay - YOUth PLAYful engagement - 
www.tdm2000international.org 

• dal 24 al 26 marzo: Cities by Night - www.sardegnateatro.it 

Ricordiamo i servizi attivi in via continuativa: 

• Biblioteca Sardegna Ricerche (dal lunedì al venerdì: orario 9:00-13:00 e 14:00-20:00; 
sabato: 9:00-14:00) - www.biblioteca.sardegnaricerche.it  

• Sportello Invitalia - Città Metropolitana di Cagliari - https://invitalia.opificioinnova.it/ 

• TABULA - visita guidata della collezione di burattini e marionette (tutti i giovedì dalle 
17:00 alle 18:00); info e prenotazioni: info@ismascareddas.it 

Link www.sardegnaricerche.it/manifattura  

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

Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

 Digital Innovation Manager nell'Industria 4.0 – seconda edizione 
 

 

La seconda edizione del corso di perfezionamento DIM 4.0 si terrà da marzo a settembre 
2023 e i posti disponibili sono 25. Sono previste attività didattiche a distanza e in presenza 
nella sede del Parco tecnologico di Pula (CA). Le domande di partecipazione devono 
pervenire entro il 13 febbraio 2023.  

 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.  

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=441697&v=2&c=94142&vd=2&tb=94133
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=445623&v=2&c=94138&vd=2&tb=94133
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=445642&v=2&c=94138&vd=2&tb=94133
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=445642&v=2&c=94138&vd=2&tb=94133
mailto:sportellopa@sardegnaricerche.it
https://monteprama.it/
http://www.sardegnateatro.it/
http://www.sardexpay.net/
http://www.sardegnateatro.it/
https://sardegnaplayground.opificioinnova.it/
http://www.sardegnateatro.it/
http://www.associazioneabici.eu/
https://www.ismascareddas.it/
http://www.sardegnateatro.it/
http://www.tdm2000international.org/
http://www.sardegnateatro.it/
http://www.biblioteca.sardegnaricerche.it/
https://invitalia.opificioinnova.it/
mailto:info@ismascareddas.it
http://www.sardegnaricerche.it/manifattura
mailto:manifatturatabacchi@sardegnaricerche.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=103476&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=99585&va=
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 Spazi di Collaborazione in Sardegna – secondo avviso [prorogato] 

 

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 2023. 

 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. 

Link Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, n. CA 39 del 1° febbraio 2023 

Contatti selection.experts@efsa.europa.eu 

8. 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. 

PNRR, pubblicato l’avviso “Hydrogen Valleys” della Regione Sardegna 

Descrizione 

L’Assessorato regionale dell’industria ha pubblicato l’avviso “Hydrogen Valleys”, finalizzato 
alla selezione di proposte progettuali da parte delle imprese per la realizzazione di impianti 
di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse. 

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), 
Missione 2 "Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica", Componente 2 "Energia 
Rinnovabile, Idrogeno, Rete e Mobilità Sostenibile", Investimento 3.1 "Produzione in aree 
industriali dismesse", finanziato dall'Unione Europea – Next Generation Eu. La dotazione 
finanziaria ammonta a 21 milioni di euro. 

Le domande di agevolazione possono essere presentate fino alle ore 13:00 del 28 febbraio 
2023 all’indirizzo PEC industria@pec.regione.sardegna.it.  

Link La notizia e la documentazione sul sito della Regione Sardegna 

Contatti energiaimprese@regione.sardegna.it  

Sardegna Ricerche al convegno su FER, Idrogeno e Ammoniaca verde 

Descrizione 

La Piattaforma Energie rinnovabili di Sardegna Ricerche parteciperà al convegno "FER, 
Idrogeno e Ammoniaca verde - un possibile modello Sardegna per lo sviluppo 
sostenibile nel bacino del Mediterraneo" organizzato da Società Chimica Industriale, 
Gestione Industriali Group e Università di Cagliari, che si terrà a Cagliari, il 16 febbraio, 
presso l'Aula magna della Facoltà di Ingegneria e Architettura, in via Marengo 2. 

Marialaura Lucariello, ricercatrice della Piattaforma ER, presenterà i risultati e le esperienze 
di ricerca e sperimentazione condotte in questo ambito dal "Laboratorio idrogeno da FER e 
accumulo termico" della Piattaforma. 

Link Programma e modulo di registrazione 

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=98039&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=9705&nc=1&esp=1&nodesc=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2023:039A:TOC
mailto:selection.experts@efsa.europa.eu
mailto:industria@pec.regione.sardegna.it
https://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=445846&v=2&c=3&t=1
mailto:energiaimprese@regione.sardegna.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=446280&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
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Solar4Industry: l’autoproduzione energetica nell’industria (Bologna e online, 24 febbraio)  

Descrizione 

È in programma per venerdì 24 febbraio, a Bologna e online, “Solar4Industry”, evento 
organizzato nell’ambito del Tour 2023 di Italia Solare.  

L’evento è incentrato sulle opportunità di autoproduzione energetica da parte delle imprese, 
con particolare riferimento all’autoconsumo e alle comunità energetiche, con la 
presentazione di interessanti casi studio.   

Link www.italiasolare.eu/is-eventi/solar4industry 

Agrivoltaico “su misura” con l’intelligenza artificiale 

Descrizione 

Si chiama Symbiosyst, il progetto finanziato dal programma europeo Horizon, nell’ambito del 
quale l’ENEA, insieme ad altri 17 partner, sta sviluppando soluzioni tecnologiche innovative, 
volte a migliorare la competitività dell’agrivoltaico in Europa. Il progetto infatti promuove un 
agrivoltaico “su misura” in grado di stimolare iniziative e investimenti, dove il fotovoltaico di 
ultima generazione, l’intelligenza artificiale e le attività agricole si incontrano per incrementare 
la produzione rinnovabile senza consumare ulteriore suolo, con conseguenti benefici 
economici e di tutela del paesaggio. 

Il progetto è coordinato dall’EURAC di Bolzano e vi prendono parte, oltre ad altri partner 
italiani, altri soggetti provenienti da Belgio, Paesi Bassi, Germania, Spagna e Regno Unito. 

Link 
www.media.enea.it/comunicati-e-news/archivio-anni/anno-2023/energia-intelligenza-artificiale-
al-via-progetto-per-agrivoltaico-su-misura.html 

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

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

9. 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). 

LIFE: annunciata la prossima apertura dei bandi 2023 

Descrizione 

La Commissione Europea ha annunciato la pubblicazione dei bandi del Programma LIFE 
2023, che avverrà a metà aprile, con l’eccezione del sottoprogramma “Transizione 
all’energia pulita” che verrà lanciato intorno alla metà di maggio. 

Maggiori informazioni sul processo di candidatura, valutazione e firma dell’accordo di 
sovvenzione, nonché sulla partecipazione in qualità di esperti, saranno disponibili sul portale 
“Funding & Tenders”. 

L’Agenzia esecutiva europea per l’Infrastruttura climatica e l’ambiente (CINEA) terrà delle 
sessioni informative virtuali per i potenziali candidati tra il 25 e il 28 aprile, mentre una 
giornata dedicata ai bandi sulla Transizione all’energia pulita avrà luogo all’inizio di giugno. 

Link https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life/life-calls-proposals_en 

http://www.italiasolare.eu/is-eventi/solar4industry/
http://www.media.enea.it/comunicati-e-news/archivio-anni/anno-2023/energia-intelligenza-artificiale-al-via-progetto-per-agrivoltaico-su-misura.html
http://www.media.enea.it/comunicati-e-news/archivio-anni/anno-2023/energia-intelligenza-artificiale-al-via-progetto-per-agrivoltaico-su-misura.html
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life/life-calls-proposals_en
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Forum sulla Missione "Oceano" di Orizzonte Europa (Bruxelles, 17 febbraio) 

Descrizione 

La Commissione europea organizza a Bruxelles il 17 febbraio il primo Forum annuale della 
Missione dell’Unione Europea “Ripristinare i nostri oceani e le nostre acque”. 

Il Forum è l’occasione per fare il punto sul primo anno di attuazione della Missione, 
presentando i progetti e le azioni finora finanziati per raggiungere gli obiettivi della Missione.  

L’evento si concentrerà sugli impegni per l’attuazione della Missione e illustrerà misure e 
azioni concrete per proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini e d’acqua dolce e la 
biodiversità, potenziare la resilienza costiera, eliminare l’inquinamento e rendere l’economia 
blu climaticamente neutrale e circolare. 

Link https://apre.it/evento/mission-restore-our-ocean-and-waters-annual-forum 

La Commissione europea lancia il Piano Industriale per il Green Deal 

Descrizione 

Il 1° febbraio la Commissione Europea ha presentato il Piano Industriale per il Green Deal 
(Green Deal Industrial Plan), volto a migliorare la competitività dell'industria europea a zero 
emissioni e a sostenere la rapida transizione verso la neutralità climatica.  

Il piano mira a fornire un ambiente più favorevole all'aumento della capacità produttiva 
dell'Unione Europea per le tecnologie e i prodotti a zero emissioni necessarie per 
raggiungere gli ambiziosi obiettivi climatici dell'Europa.  

Link https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_510  

Aperta la consultazione pubblica sui Programmi quadro di ricerca e innovazione 

Descrizione 

La Commissione Europea ha lanciato un sondaggio rivolto alla comunità scientifica e 
industriale sulle criticità riscontrate negli scorsi anni in Orizzonte 2020 e Orizzonte Europa.  

La consultazione pubblica consentirà ai partecipanti di: 

• evidenziare i risultati e le carenze di Orizzonte 2020, la sua rilevanza e le procedure 
associate al processo di candidatura e alla gestione dei finanziamenti; 

• esprimere opinioni sulla progettazione e sull’attuazione di Orizzonte Europe fino ad oggi; 

• identificare le priorità per il Piano strategico 2025-2027 di Orizzonte Europa, fornendo 
contributi sulle esigenze emergenti in materia di ricerca e innovazione, sulle sinergie tra i 
programmi dell’UE. 

Link https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/horizon2020horizoneuropestrategicplan2025-2027  

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

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

https://apre.it/evento/mission-restore-our-ocean-and-waters-annual-forum/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_510
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Horizon2020HorizonEuropeStrategicPlan2025-2027
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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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. 

 

 

http://sardegnaricerche.us10.list-manage.com/subscribe?u=de4619893420d96eb20caec9e&id=1415ffd236
mailto:sandro.angioni@sardegnaricerche.it
mailto:protocollo@cert.sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:rpd@regione.sardegna.it
mailto:privacy@sardegnaricerche.it
mailto:bollettino@sardegnaricerche.it

