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1. HEU-EIC — Premio “Capitale europea dell’Innovazione” 2023 

2. Notizie in breve 
• Il PNRR finanzia 18.770 nuove borse di dottorato di ricerca 
• CulTourData: turismo culturale, dati e nuove tecnologie 
• Materie prime: “Startup & SME Booster Call 2023” 
• EIT Manufacturing: programma di leadership femminile “STRADA” 
• CREATHRIV-EU: sostegno alle PMI culturali e creative 
• Università di Sassari: 33 tecnologi per i progetti e.INS-PNRR 

3. Varie dal Parco 
• I contratti internazionali per la ricerca e l’innovazione (Cagliari, 30 marzo) 
• Racconti di innovazione – Nurjana Tech: soluzioni creative per la new space economy 
• Sportello Appalti Imprese: riattivato il servizio "L'Esperto risponde" 
• Manifattura Tabacchi: il nuovo regolamento 
• Eventi in Manifattura: il calendario 
• Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

4. Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili 
• Efficienza energetica: accordo sulla revisione della Direttiva europea 
• Hydrogen Forum 2023 (Milano e online, 22 marzo) 
• Mobilità elettrica: “E-Tech Europe 2023” (Bologna, 19-20 aprile) 

5. Ricerca e Innovazione, a cura dello Sportello Ricerca europea 
• Pubblicato il calendario formativo dello Sportello Ricerca europea 
• Orizzonte Europa: I partenariati dei Cluster 1 e Cluster 6 (online, 24 e 29 marzo) 
• Le questioni di genere nella progettazione europea 
• European Collaborative Cloud for Cultural Heritage - InfoDay (online, 28 marzo) 
• IP Helpdesk: Proprietà intellettuale e intelligenza artificiale (online, 5 aprile) 

6. Borsa delle tecnologie, a cura di EEN-ELSE 
• Technology & Business Cooperation Days 2023 (Hannover e online) 
• European Food Biomass & Bioeconomy Summit (Salonicco, 22-23 maggio) 
• BIONNALE 2023 - Life Science matchmaking event (Berlino e online, 16-17 maggio) 
• Proposte di collaborazione 

INFO 
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1. HEU-EIC — Premio “Capitale europea dell’Innovazione” 2023 

È giunto alla nona edizione il Premio Capitale europea dell’Innovazione, istituito nell’ambito del programma di 

lavoro del Consiglio europeo dell’Innovazione e finanziato da Orizzonte Europa. Il premio è destinato alle sei città 

europee che meglio promuovono l'innovazione nelle loro comunità. Il montepremi è di 1.800.000 euro. Il termine 

per le candidature scade il 29 giugno. 

Quadro finanziario 
Horizon Europe (2021-2027); European Innovation Council Work Programme 2023 

Schema di finanziamento: Horizon Recognition Prize 

Titolo The European Capital of Innovation Awards 2023 (iCapital)  

Descrizione 

Il Premio Capitale Europea dell'Innovazione è un riconoscimento assegnato annualmente 
alle città europee che meglio promuovono l'innovazione nelle loro comunità. 

In particolare, la nona edizione premierà le città europee che aprono le loro pratiche di 
governance alla sperimentazione e mirano a diventare modelli per le altre città, spingendo i 
confini della tecnologia a beneficio dei loro cittadini.  

Nel 2023, il premio prevede due categorie: 

• European Capital of Innovation: rivolto alle città con almeno 250.000 abitanti e premia il 
vincitore con un milione di euro e due secondi classificati con 100.000 euro ciascuno. 

• European Rising Innovative City: destinato alle città di popolazione compresa tra 
50.000 e 250.000 abitanti e premia il vincitore con 500.000 euro e due secondi classificati 
con 50.000 euro ciascuno. 

Le città candidate saranno valutate secondo i seguenti criteri:  

• sperimentare concetti, processi, strumenti e modelli di governance innovativi  
• accelerare la crescita di startup e PMI innovative, anche attraverso gli appalti pubblici  
• costruzione dell'ecosistema promuovendo sinergie tra i diversi attori  
• fungere da modello, rafforzando la cooperazione e le sinergie con altre città 
• visione strategica / piano a lungo termine  

Bilancio 1,8 MEUR 

Scadenza 29 giugno 2023, ore 17:00 

Link 
https://eic.ec.europa.eu/news/european-capital-innovation-awards-2023-edition-kicks-2023-
03-07_en   

Evento connesso iCapital Award Information Session (online, 28 marzo 2023)  

Informazioni EIC - European Innovation Council 

eismea-icapital@ec.europa.eu         |      https://eic.ec.europa.eu  

Sportello Ricerca europea / APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche - tel. 070.9243.1 
ricercaue@sardegnaricerche.it        |       www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea  

https://eic.ec.europa.eu/news/european-capital-innovation-awards-2023-edition-kicks-2023-03-07_en
https://eic.ec.europa.eu/news/european-capital-innovation-awards-2023-edition-kicks-2023-03-07_en
https://eic.ec.europa.eu/events/european-capital-innovation-awards-icapital-information-session-2023-03-28_en
mailto:eismea-icapital@ec.europa.eu
https://eic.ec.europa.eu/
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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2. Notizie in breve 

Il PNRR finanzia 18.770 nuove borse di dottorato di ricerca 

Descrizione 

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato i decreti nn. 117 e 118 con cui si 
ripartiscono le risorse e si avvia la procedura di accreditamento dei corsi di dottorato per 
l’anno accademico 2023-2024.  

Lo stanziamento di oltre 726 milioni di euro rientra tra quelli previsti dal Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR) e permetterà di attivare 18.770 borse di dottorato triennali 
dell’importo di 60.000 euro ciascuna, così ripartite:  

• 13.292 borse per dottorati innovativi (cofinanziate al 50% dalle imprese, per le quali 
sono previste agevolazioni fiscali in caso di assunzione dei ricercatori precari) 

• 2539 borse per i dottorati PNRR, i cosiddetti ‘generici’ 

• 2140 borse per dottorati per la pubblica amministrazione 

• 389 borse per dottorati per il patrimonio culturale 

• 410 borse per dottorati in programmi di transizione digitale e ambientali 

Le risorse saranno assegnate alle Università statali e non statali legalmente riconosciute e 
agli Istituti universitari a ordinamento speciale. Per accedere agli stanziamenti le attività 
dovranno essere avviate entro il 30 dicembre 2023.  

Link 
www.mur.gov.it/it/news/giovedi-02032023/pnrr-da-mur-18770-nuove-borse-di-dottorato-di-
ricerca-oltre-726-milioni-di  

CulTourData: turismo culturale, dati e nuove tecnologie 

Descrizione 

Il progetto europeo CulTourData coinvolge gli attori del turismo, della cultura e del digitale 
nell'ecosistema delle Capitali Europee della Cultura al fine di migliorare il turismo culturale 
accessibile e guidato dai dati in tutta Europa.  

Il suo primo bando sostiene le PMI turistiche guidandole a fare un uso migliore dei dati 
nell’analisi strategica e nello sviluppo dei prodotti turistici e dei loro processi organizzativi, 
utilizzando approcci creativi di coinvolgimento del cliente e nuove tecnologie. 

Il bando assegnerà 60 sovvenzioni forfettarie di 7000 euro ciascuna a fronte di progetti di 
aggiornamento professionale, sviluppo delle capacità e digitalizzazione, tutoraggio e 
networking, sviluppati insieme a creativi ed esperti di analisi dei dati. 

Possono presentare domanda fino al 3 maggio 2023 le PMI turistiche dei seguenti Paesi: 
Italia, Germania, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia e Spagna. 

Link https://deuscci.eu/first-open-call-tourism-sme  

Materie prime: “Startup & SME Booster Call 2023” 

Descrizione 

La Comunità della Conoscenza e dell’Innovazione per le materie prime - EIT Raw Materials  
- ha lanciato un bando rivolto alle startup e alle PMI che sviluppano prodotti e servizi 
innovativi e sostenibili nel settore delle materie prime e in particolare nei settori:  

• approvvigionamento responsabile di risorse primarie e secondarie  

• materiali sostenibili per l'elettrificazione e per la progettazione leggera 

• modelli di business circolari: riuso, riparazione, rifabbricazione, sharing economy 

Le imprese selezionate potranno ricevere fino a 200.000 euro di finanziamento, in ragione 
dello stadio di sviluppo tecnologico e commerciale del prodotto/servizio. Oltre ai 
finanziamenti e ai servizi personalizzati, le startup e le PMI selezionate potranno entrare a 
far parte della rete EIT Raw Materials a pieno titolo o come membri associati. 

Il bando è a scadenze multiple; le prossime sono il 5 giugno e il 4 settembre 2023. 

Link https://eitrawmaterials.eu/booster-call  

http://www.mur.gov.it/it/news/giovedi-02032023/pnrr-da-mur-18770-nuove-borse-di-dottorato-di-ricerca-oltre-726-milioni-di
http://www.mur.gov.it/it/news/giovedi-02032023/pnrr-da-mur-18770-nuove-borse-di-dottorato-di-ricerca-oltre-726-milioni-di
https://deuscci.eu/first-open-call-tourism-sme/
https://eitrawmaterials.eu/booster-call/
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EIT Manufacturing: programma di leadership femminile “STRADA” 

Descrizione 

EIT Manufacturing ha lanciato il programma “STRADA - Empowering women in 
manufacturing through leadership development”, dedicato alle donne che vogliano far 
crescere la propria impresa o sviluppare le proprie carriere professionali.  

L’obiettivo del programma, della durata di tre mesi, è fornire alle partecipanti le abilità che 
permettano loro di guidare l’innovazione, sia in ambito accademico che industriale. 

Il programma prevede una combinazione tra tutoraggio e formazione, e comprende attività 
di creazione d’impresa e innovazione per l’imprenditorialità e di moduli dedicati alla 
digitalizzazione e alla sostenibilità, workshop e opportunità di networking. 

Il termine per le candidature scade il 28 aprile. 

Link https://stradawomen.eu  

Contatti info@stradawomen.eu  

CREATHRIV-EU: sostegno alle PMI culturali e creative 

Descrizione 

Il progetto Euroclusters for Thriving Creative and Cultural Industries (CHREATHRIV-EU) 
ha pubblicato un bando rivolto a sostenere finanziariamente le PMI delle industrie culturali 
e creative (patrimonio culturale, archivi e biblioteche; audiovisivo e multimediale; stampa ed 
editoria; arti visive e performative; istruzione). 

Sono finanziati progetti nelle aree tematiche: digitalizzazione e diversificazione di prodotto; 
transizione verde; rafforzamento delle competenze e partecipazione femminile; 
internazionalizzazione e ottimizzazione delle catene di fornitura. 

Il bando ha un bilancio di 1,045 milioni di euro a carico del Single Market Programme 
(SMP) e finanzia: 1) progetti su piccola scala (5000 euro di importo forfettario); 2) progetti 
pilota collaborativi (20.000 euro); 3) spese di viaggio per missioni d’affari o eventi nell’UE 
(1500 euro) o extra UE (5000 euro). 

La scadenza per le domande è fissata al 2 maggio 2023.   

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls-cs/2722 

Università di Sassari: 33 tecnologi per i progetti e.INS-PNRR 

Descrizione 

L’Università di Sassari ha indetto otto selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per il 
reclutamento di 33 tecnologi nell’ambito dei progetti e.INS (Ecosystem of Innovation for 
Next Generation Sardinia), finanziati nell’ambito del PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza. Di seguito i posti messi a concorso per ciascun progetto: 

• 13 posti nell'ambito del progetto PNRR-EINS SPOKE 01 MEDICINA 

• 5 posti nell'ambito del progetto PNRR-EINS SPOKE 02 TURISMO 

• 7 posti nell'ambito del progetto PNRR-EINS SPOKE 03 AGRIVET 

• 1 posto nell'ambito del progetto PNRR-EINS SPOKE 05 AEROSPAZIO 

• 2 posti nell'ambito del progetto PNRR-EINS SPOKE 08 TRASPORTI 

• 2 posti nell'ambito del progetto PNRR-EINS SPOKE 09 AMBIENTE 

• 1 posto nell'ambito del progetto PNRR_SUS-MIRRI.IT 

• 2 posti finanziati dal decreto ministeriale 737/2021 

Le domande di ammissione devono essere presentate entro le ore 13:00 del 3 aprile 2023 
sulla Piattaforma Integrata Concorsi Atenei (PICA). 

Link www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/bandi-pnrr-tecnologi 

https://stradawomen.eu/
mailto:info@stradawomen.eu
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls-cs/2722
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls-cs/2722
http://www.uniss.it/node/14395
http://www.uniss.it/node/14394
http://www.uniss.it/node/14388
http://www.uniss.it/node/14392
http://www.uniss.it/node/14393
http://www.uniss.it/node/14391
http://www.uniss.it/node/14385
http://www.uniss.it/node/14386
http://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/bandi-pnrr-tecnologi
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3. Varie dal Parco 

I contratti internazionali per la ricerca e l’innovazione (Cagliari, 30 marzo) 

Descrizione 

Giovedì 30 marzo, lo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche organizza il seminario 
"Negoziazione, stipula, affidamento e gestione nella contrattualistica internazionale per la 
ricerca e innovazione".   

Il relatore, Corrado Perna (responsabile valorizzazione della ricerca dell’Istituto Nazionale di 
Astrofisica) illustrerà le specificità dei contratti di ricerca e sviluppo internazionali, con un 
focus sulla tutela della proprietà intellettuale. Nel corso del workshop sarà simulato un tavolo 
negoziale fra pubblico e privato per la definizione di un contratto di ricerca in collaborazione. 

Il seminario si terrà a Cagliari, nei locali della Biblioteca Regionale, dalle 9:30 alle 17:00.  

Link Programma e modulo di registrazione  

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

Racconti di innovazione – Nurjana Tech: soluzioni creative per la new space economy 

Descrizione 

Prosegue sul nostro canale YouTube la serie di brevi video sulle startup che Sardegna 
Ricerche ha incontrato e sostenuto negli anni.  

Nell’ultimo episodio Pietro Andronico, CEO di Nurjana Technologies racconta le principali 
aree d’interesse dell’azienda sarda: lo sviluppo di droni intelligenti, le misure in campo 
aeronautico, la robotica spaziale e la “new space economy”.  

Link 
Episodio 13 – Nurjana Technologies 

Racconti di innovazione: tutti gli episodi  

Contatti 
Sardegna Ricerche – Settore Comunicazione, promozione e divulgazione 

info@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1 

Sportello Appalti Imprese: riattivato il servizio "L'Esperto risponde" 

Descrizione 

Lo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche informa che è stato riattivato il servizio di 
assistenza "L'Esperto risponde".  

Il servizio, totalmente gratuito per gli iscritti allo Sportello Appalti Imprese, offre un rapido 
supporto per la risoluzione di dubbi e problemi che le imprese sarde e le stazioni appaltanti 
possono incontrare nelle loro attività quotidiane nel campo degli appalti.  

Per richiedere la consulenza degli esperti è possibile compilare il modulo online o rivolgersi 
ai recapiti indicati sotto. 

Link www.sportelloappaltimprese.it/consulenza/consulenza-online/lesperto-risponde  

Contatti consulenza@sportelloappaltimprese.it; tel. 392.316.0799  

Manifattura Tabacchi: il nuovo regolamento 

Descrizione 

Sardegna Ricerche ha aggiornato il “Regolamento per l'organizzazione di eventi di breve 
durata alla Manifattura Tabacchi di Cagliari”. Il documento contiene un aggiornamento sulle 
nuove infrastrutture audio, video e luci disponibili in alcuni locali e l’introduzione di un unico 
canone per i soggetti privati richiedenti gli spazi. 

Il nuovo regolamento prevede inoltre una procedura di prenotazione online. 

Link Regolamento e modulo per la prenotazione  

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

https://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/affidamento-stipula-e-gestione-dei-contratti-di-ricerca-europea-modalita-di-tutela-della-proprieta-intellettuale-nei-contratti-internazionali/
mailto:info@sportelloappaltimprese.it
https://www.nurjanatech.com/
https://www.youtube.com/watch?v=NABFTVwP5d4
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=434739&v=2&c=3282&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2
mailto:info@sardegnaricerche.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/consulenza/consulenza-online/lesperto-risponde/
mailto:consulenza@sportelloappaltimprese.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=447336&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:manifatturatabacchi@sardegnaricerche.it
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Eventi in Manifattura: il calendario 

Descrizione 

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

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

• fino al 31 marzo: Sardegna Playground - https://sardegnaplayground.opificioinnova.it 

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

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

• 24-26 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 - 
www.cittametropolitanacagliari.it/portale/it/sportello_invitalia.page  

• 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 

 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.  

 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. 

https://monteprama.it/
https://sardegnaplayground.opificioinnova.it/
http://www.sardegnateatro.it/
http://www.tdm2000international.org/
http://www.sardegnateatro.it/
http://www.biblioteca.sardegnaricerche.it/
http://www.cittametropolitanacagliari.it/portale/it/sportello_invitalia.page
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=99585&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=98039&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=9705&nc=1&esp=1&nodesc=1
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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. 

Efficienza energetica: accordo sulla revisione della Direttiva europea   

Descrizione 

Grazie all’accordo provvisorio tra Commissione, Parlamento e Consiglio europeo si 
compie un nuovo passo avanti per il completamento del pacchetto “Fit for 55” del Green 
Deal europeo e del piano REPowerEU.  

L’accordo riguarda la riforma e il rafforzamento della Direttiva UE sull’efficienza energetica 
e prevede un obiettivo di efficienza energetica europeo pari all’11,7% entro il 2030, con 
particolare riferimento ai settori dell’edilizia, dell’industria e dei trasporti.  

Gli Stati membri dovranno perseguire un risparmio energetico annuale medio dell’1,49% del 
consumo finale di energia, nel periodo 2024-2030 (l’attuale livello è dello 0,8%) e dovranno 
raggiungere l’1,9% per la fine del 2030. 

L’accordo dovrà ora essere formalmente adottato dal Parlamento e dal Consiglio europeo. 

Link Leggi la notizia su ESGnews.itt  

Hydrogen Forum 2023 (Milano e online, 22 marzo)  

Descrizione 

Mercoledì 22 marzo, a Milano, si terrà la terza edizione di “Hydrogen Forum”, evento 
organizzato dal Sole 24 Ore per approfondire gli scenari e le strategie italiane sul tema.  
Il tema di quest’anno è “Idrogeno: risorsa energetica sostenibile e alleato chiave della 
transizione ecologica”.  

L’evento è punto di riferimento per gli operatori e le imprese di prodotti e servizi del settore 
energetico. I lavori avranno inizio alle 9:30 e saranno fruibili anche in diretta streaming. 

Link https://24oreventi.ilsole24ore.com/evento-hydrogen-forum-2023 

Mobilità elettrica: “E-Tech Europe 2023” (Bologna, 19-20 aprile) 

Descrizione 

È in programma presso il quartiere fieristico di Bologna, il 19 e 20 aprile, la seconda edizione 
di E-TECH EUROPE, appuntamento annuale dedicato al settore delle batterie avanzate e 
alle tecnologie innovative per la produzione di autoveicoli e veicoli elettrici 

La fiera riunisce i principali attori del settore dell'intera filiera elettromeccanica, dell’elettronica 
e della mobilità elettrica a emissioni zero. Sono previsti oltre cento espositori e un 
interessante programma di conferenze.  

Link https://e-tech.show  

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

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

https://esgnews.it/environmental/commissione-ue-ok-alla-revisione-della-direttiva-su-efficienza-energetica/
https://24oreventi.ilsole24ore.com/evento-hydrogen-forum-2023
https://e-tech.show/
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). 

Pubblicato il calendario formativo dello Sportello Ricerca europea 

Descrizione 

Lo Sportello Ricerca europea ha reso noto il calendario 2023-2024 dei Percorsi di sviluppo 
professionale e dei Laboratori di progettazione europea, organizzati in collaborazione con le 
Università di Cagliari e Sassari, e tenuti dagli esperti della società EU CORE Consulting. 

La formazione verterà sulla scrittura, la gestione, la rendicontazione di progetti di ricerca e 
sviluppo e su altri aspetti specifici relativi ai programmi europei di ricerca e innovazione 
Orizzonte Europa e Orizzonte 2020. I termini, le modalità di partecipazione e i criteri di 
selezione per l'accesso saranno definiti attraverso specifici avvisi pubblicati nel sito e nel 
bollettino di Sardegna Ricerche. 

Link 
Percorsi di sviluppo professionale 

Laboratori di progettazione  

Orizzonte Europa: I partenariati dei Cluster 1 e Cluster 6 (online, 24 e 29 marzo) 

Descrizione 

L’Agenzia per la Promozione della Ricerca europea (APRE), in accordo con il Ministero 
dell’Università e la Ricerca, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero della 
Salute, organizza l’evento nazionale “European Partnerships: primi bandi nei partenariati co-
funded Cluster 6 e Cluster 1 - SBEP e THCS”.  

Durante le giornate informative online saranno presentati i bandi, le modalità di 
partecipazione e le regole di finanziamento. L’evento si svolgerà con il seguente calendario: 

• 24 marzo: Sustainable Blue Economy Partnership (Cluster 6)  

• 29 marzo: The European Partnership on transforming Health and Care Systems (Cluster 1) 

Link https://apre.it/info-day-horizon-europe-eu-partnerships-2023 

Le questioni di genere nella progettazione europea 

Descrizione 

L’Agenzia Esecutiva europea per la Ricerca (REA), in occasione della Giornata 
Internazionale dei diritti delle donne dell’8 marzo, ha pubblicato una guida rivolta ai potenziali 
beneficiari dei finanziamenti di Orizzonte Europa, invitandoli a scoprire come l’Unione 
Europea affronta le disuguaglianze di genere e a conoscere il significato della 
terminologia di genere, per preparare proposte progettuali formalmente corrette e 
praticamente inclusive. 

Comprendere come le questioni di genere svolgano un ruolo vitale nella ricerca e 
nell’innovazione, secondo la REA, permette di rispondere alle diverse esigenze dei cittadini: 
favorisce la rilevanza sociale delle conoscenze, delle tecnologie e delle innovazioni prodotte 
e contribuisce alla produzione di migliori beni e servizi.  

Link 
https://rea.ec.europa.eu/news/tackling-gender-equality-research-and-innovation-2023-03-
07_en 

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=447375&v=2&c=10484&vd=2&tb=10023
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=447374&v=2&c=10484&vd=2&tb=10023
https://apre.it/info-day-horizon-europe-eu-partnerships-2023
https://rea.ec.europa.eu/news/tackling-gender-equality-research-and-innovation-2023-03-07_en
https://rea.ec.europa.eu/news/tackling-gender-equality-research-and-innovation-2023-03-07_en
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European Collaborative Cloud for Cultural Heritage - InfoDay (online, 28 marzo) 

Descrizione 

Martedì 28 marzo la Commissione europea organizza una giornata informativa e di 
networking sullo European Collaborative Cloud for Cultural Heritage (ECCCH) rivolta a 
chiunque fosse interessato alle opportunità di finanziamento all’interno di tale iniziativa. 

Nella sessione mattutina è in programma la presentazione dei temi ECCCH proposti per il 
2023 nell’ambito del Programma di lavoro 2023-2024 del Cluster 2 di Orizzonte Europa.  

La sessione pomeridiana è dedicata al networking: incontrare altri potenziali candidati, 
individuare possibili partner per facilitare la formazione di solidi consorzi di progetto.  

L’evento si svolge online ed è necessaria la registrazione. 

Link https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/cevmtsawcnqwi4hgkbrho/overview 

IP Helpdesk: Proprietà intellettuale e intelligenza artificiale (online, 5 aprile) 

Descrizione 

Mercoledì 5 aprile, 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 sull’intelligenza artificiale (IA), l’apprendimento automatico e 
la proprietà intellettuale. 

La partecipazione è gratuita previa registrazione. 

Link 
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-ip-and-
artificial-intelligence-2023-04-05_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.  

Technology & Business Cooperation Days 2023 (Hannover e online) 

Descrizione 

NBank Hannover, partner della rete EEN, organizza l’evento di intermediazione 
“Technology & Business Cooperation Days 2023” che si svolgerà in modalità ibrida 
parallelamente all’evento fieristico.  

L'evento mira ad agevolare l’incontro tra PMI e centri di ricerca interessati alle seguenti 
tematiche: 1) soluzioni industria 4.0 e smart factory; 2) tecnologie di produzione efficienti in 
termini di risorse ed energia; 3) energia e mobilità sostenibili; 4) strumenti di misurazione. 

Gli incontri si terranno in presenza dal 17 al 20 aprile, online dal 4 al 6 aprile 2023. 

Il termine per la registrazione scade il 31 marzo. 

Link https://technology-business-cooperation-days-2023.b2match.io  

https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/ceVMtSawCnqwI4hGKBrhO/overview
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-ip-and-artificial-intelligence-2023-04-05_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-ip-and-artificial-intelligence-2023-04-05_en
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
https://technology-business-cooperation-days-2023.b2match.io/


 

Bollettino n. 6 del 17 marzo 2023   pagina 10 

European Food Biomass & Bioeconomy Summit (Salonicco, 22-23 maggio) 

Descrizione 

Il progetto europeo B-Resilient mira a massimizzare l'utilizzo delle materie prime e alla 
valorizzazione delle biomasse, in una logica di economia circolare che aiuti la competitività 
delle PMI del settore alimentare. 

In occasione del suo primo evento di matchmaking, in programma a Salonicco, in Grecia, 
dal 22 al 23 maggio, offre alle PMI agroalimentari interessate a partecipare un voucher di 
600 euro da utilizzare per spese di viaggio. 

All’evento parteciperanno PMI, startup, spinoff, fornitori di tecnologia, aziende di produzione 
e trasformazione, investitori e altre organizzazioni. 

I voucher disponibili sono 63; il termine per le richieste scade il 24 aprile, alle ore 17:00. 

Link www.clusterfoodmasi.es/b-resilient-project  

BIONNALE 2023 - Life Science matchmaking event (Berlino e online, 16-17 maggio) 

Descrizione 

BIONNALE 2023 è il più grande evento di networking per le industrie delle scienze della vita 
e della sanità nella regione di Berlino, con oltre 1000 partecipanti da oltre 50 paesi nel 2022. 

L'evento si rivolge ad aziende, istituti di ricerca alla ricerca di opportunità di co-sviluppo o di 
ricerca congiunta, startup, investitori. Il programma prevede una conferenza sul tema "Le 
nuove tecnologie cambiano il modo di diagnosticare e curare le malattie", presentazioni 
focalizzate sulla tecnologia, un’esposizione e l’assegnazione dei premi “Speed Lecture” e 
“Get Together”. 

Le sessioni di matchmaking, organizzate da Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie, 
si terranno in presenza (16 maggio) e online (17 maggio). 

Link https://bionnale2023.b2match.io  

Proposte di collaborazione 

Alimentazione senza fili per dispositivi IoT e sensori [offerta di tecnologia] 

Descrizione 

Un'azienda francese attiva nello sviluppo e nella produzione di sensori e convertitori 
elettromagnetici ha sviluppato una nuova tecnologia di raccolta dell'energia da fili o cavi 
elettrici che consente l'alimentazione autonoma e senza fili dei dispositivi IoT e sensori. 
L’azienda è alla ricerca di partner industriali che sviluppino sensori, prodotti IoT o dispositivi 
di comunicazione IoT per un accordo commerciale con assistenza tecnica o per una 
cooperazione tecnologica sullo sviluppo di nuovi prodotti [rif. TOFR20220228007].  

Scadenza 24 febbraio 2024 

Tecnologie innovative per la bonifica dei suoli [ricerca partner] 

Descrizione 

Un’azienda spagnola intenzionata a realizzare impianti fotovoltaici in Polonia su terreni 
degradati e inquinati da carbone, è alla ricerca di aziende/centri di R&S con esperienza nella 
bonifica del suolo in grado di assisterla nella preventiva bonifica delle aree interessate 
attraverso l’impiego di tecnologie/tecniche innovative. I partner dovrebbero essere aperti a 
stabilire una collaborazione di R&S da cofinanziare attraverso i fondi europei, p. es. della 
Mission “A Soil Deal for Europe” [rif. RDRES20230301006].  

Scadenza 28 giugno 2023 

https://www.clusterfoodmasi.es/b-resilient-project/
https://clustercollaboration.eu/community-news/b-resilient-will-unlock-development-innovative-bio-based-agri-food-value-chains
http://www.clusterfoodmasi.es/b-resilient-project
https://bionnale2023.b2match.io/
https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/horizon-europe-cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-and-environment/soil-mission_en
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Additivi antibatterici per la produzione di calzature [ricerca partner] 

Descrizione 

Un’impresa calzaturiera spagnola e due centri di ricerca cercano una PMI interessata ad 
aderire al consorzio per presentare un progetto sul bando Eurostars 3 in scadenza il 13 
aprile. Il progetto mira a rendere più sostenibili i prodotti e processi attraverso lo sviluppo di 
una miscela innovativa per la realizzazione delle suole schiumate (tramite un processo di 
stampaggio a compressione monostadio), e l’aggiunta di additivi alle miscele di base 
(masterbatch) in grado di conferire proprietà antibatteriche, antistatiche, ecc. alle calzature 
[rif. RDRES20230302003].  

Scadenza 31 marzo 2023 

Riconoscimento vocale per tele-riabilitazione [ricerca partner ] 

Descrizione 

Un consorzio internazionale composto da due università e due PMI provenienti da Paesi 
Bassi, Francia e Svizzera cerca PMI con esperienza nelle tecnologie di riconoscimento 
vocale per la messa a punto di una soluzione di tele-riabilitazione personalizzata per pazienti 
affetti da afasia, da presentare per il finanziamento nell’ambito del bando Eurostars 3 in 
scadenza il prossimo 13 aprile. L'obiettivo del progetto è integrare biofeedback, gamification 
e modelli di intelligenza artificiale. [rif. RDRCH20230308026].  

Scadenza 31 marzo 2023 

IA per la diagnosi automatica dei macchinari [offerta di tecnologia] 

Descrizione 

Una società coreana di consulenza ingegneristica e tecnologica ha sviluppato un’innovativa 
soluzione basata sull’intelligenza artificiale per la diagnosi automatica dei macchinari. La 
società cerca partner interessati a utilizzare la tecnologia, a commercializzarla in Europa o a 
collaborare con l’impresa coreana nell’ambito di ulteriori attività di sviluppo tecnologico 
[rif. TRKR20230308016].  

Scadenza 7 marzo 2024 

Memorizzazione offline di dati riservati dei pazienti [offerta di tecnologia] 

Descrizione 

Un'azienda greca attiva nel settore dell’informatica sanitaria ha sviluppato un'innovativa carta 
magnetica in grado di memorizzare localmente i dati riservati dei pazienti invece di 
conservarli in remoto nell'infrastruttura cloud della struttura sanitaria. L'azienda cerca 
ospedali o associazioni di pazienti per offrire il suo prodotto, e partner che lavorano sugli 
standard sanitari interessati a co-sviluppare la tecnologia [rif. TOGR20230314009].  

Scadenza 13 marzo 2024 

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 – tel. +39 070.9243.1 

een@sardegnaricerche.it         |         http://een.ec.europa.eu 

 

http://www.eurekanetwork.org/open-calls/eurostars-funding-programme-2023-call-4
http://www.eurekanetwork.org/open-calls/eurostars-funding-programme-2023-call-4
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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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 degli articoli 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

