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A i l   

Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 2/2017  

 in questo numero:  

1. CHAFEA — Due bandi per la promozione dell’agricoltura europea 

2. H2020-JTI-FCH — Bando europeo su celle a combustibile e idrogeno 

3. Notizie in breve 

 Progetto RAWFIE: bando per la sperimentazione di droni e veicoli autonomi   

 Premio Canada-Italia per l’innovazione 2017 

 “RAIn! Raccontami l’Avvenire e l’Innovazione”: il concorso per le scuole sarde  

4. Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili 

 Dal TAR Sardegna sì all’eolico nelle zone industriali  

 Colonnine di ricarica: dal 2018 obbligatorie negli edifici di nuova costruzione  

- Sicurezza informatica e smart grid (Londra, 21-22 marzo) 

- Energy Observer, il catamarano che farà il giro del mondo a idrogeno e rinnovabili  

5.  Ricerca e Innovazione, a cura dello Sportello Ricerca europea 

 Progettare una proposta vincente in Orizzonte 2020 (Cagliari, 6-8 febbraio) 

 Assistenza alla progettazione europea (Cagliari, 13-14 febbraio) 

 Pubblicato il calendario dei corsi dello Sportello Ricerca europea 

 Eurostars: finanziamento nazionale per la scadenza del 2 marzo 

- In Germania il primo forum “Digitising European Industry” (Essen, 31 gennaio-1° febbraio) 

- Orizzonte 2020: giornata dedicata ai coordinatori di progetto (Bruxelles, 14 febbraio) 

- IPR helpdesk: introduzione alla proprietà intellettuale (webinar, 8 febbraio) 

6. Borsa delle tecnologie, a cura di EEN-ELSE 

 Successful R&I in Europe - European Networking Event (Düsseldorf, 2-3 marzo) 

 EU Gateway: missioni d’affari in Estremo Oriente 

- La Rete EEN in TV nella rubrica “RegionEuropa”  

- Agricoltura di precisione nei vigneti [ricerca partner] 

- Benessere degli animali negli allevamenti [ricerca partner] 

7. Varie dal Parco 

 Insediarsi nel Parco tecnologico: pubblicato il nuovo documento 

 A Dolianova un incontro dedicato ai giovani per parlare di turismo (2 febbraio) 

- Pubblicato un avviso per esperti revisori contabili  

- Sardegna Ricerche cerca un “medico competente”  

 Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

- Avviso pubblico per la realizzazione di azioni cluster “top -down” 

- Servizi per l'innovazione nelle MPMI 

- Servizi per l'innovazione nelle MPMI del settore turistico 

- Avviso relativo al rilascio dei risultati dei progetti cluster  

 Ultime dal nostro sito, a cura della Redazione web  

- Borsa Iuniperus: pubblicato l'esito   

- 10lab: è online la guida delle attività didattiche  

- Scientific school: istruttoria aggiornata al 19 gennaio  

- Tutti a Iscol@: le FAQ aggiornate al 18 gennaio  

- Manifattura Tabacchi: open day 
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1. CHAFEA — Due bandi per la promozione dell’agricoltura europea  

L’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e iI cibo (CHAFEA) ha pubblicato due bandi per il 

finanziamento di azioni di promozione dei prodotti agricoli europei, sul mercato interno e nei paesi terzi. 

Il bilancio disponibile è di 125,5 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle proposte scade il 20 aprile.  

Tipo BANDO 

Titolo CALL FOR PROPOSALS FOR SIMPLE PROGRAMMES 2017 – PROMOTION OF 

AGRICULTURAL PRODUCTS 

Descrizione 

 

Il bando AGRI-SIMPLE-2017 finanzia Azioni di sostegno per programmi semplici  rivolti al 

mercato interno (Agri-Simple-Internal Market) e ai Paesi terzi (Agri-Simple-Third Countries). 

Di seguito le azioni ammesse al finanziamento con la relativa disponibilità di bilancio. 

AGRI-SIMPLE-IM  

SIMPLE-01-2017 Union quality schemes 12,375 MEUR 

SIMPLE-02-2017 Merits of Union agricultural products  10,125 MEUR 

AGRI-SIMPLE-TC 

SIMPLE-03-2017 Information and promotion in China, Japan, South 

Korea, Taiwan, South East Asia or India 14,750 MEUR 

SIMPLE-04-2017 Information and promotion in USA, Canada or Mexico 11,600 MEUR 

SIMPLE-05-2017 Information and promotion in Africa, Middle East,  

Iran or Turkey 8,450 MEUR 

SIMPLE-06-2017 Information and promotion in other third countries   11,600 MEUR 

SIMPLE-07-2017 Information and promotion of milk/dairy products and pig  

meat products targeting any third country 12,600 MEUR 

SIMPLE-08-2017 Information and promotion of beef products targeting  

any third country 4,000 MEUR 

Bilancio  85,5 MEUR 

Link  Consulta il bando AGRI-SIMPLE-2017 e la documentazione 

Titolo CALL FOR PROPOSALS FOR MULTI PROGRAMMES 2017 – PROMOTION OF 

AGRICULTURAL PRODUCTS 

Descrizione 

 

L’invito a presentare proposte  AGRI-MULTI-2017 riguarda il finanziamento di Azioni di 

sostegno per programmi complessi rivolti al mercato interno (Agri-Multi-Internal Market) e 

ai Paesi terzi (Agri-Multi-Third Countries). Di seguito le azioni ammissibili e il rispettivo 

budget:  

AGRI-MULTI-IM 

MULTI-A-2017 Support for multi programmes increasing the awareness  

of Union sustainable agriculture on the internal market   15,050 MEUR 

AGRI-MULTI-IM / TC 

MULTI-B-2017 Union quality schemes - internal market or third countries   15,050 MEUR 

MULTI-C-2017 Merits of Union agricultural products -  

internal market or third countries 12,900 MEUR  

Bilancio  43,0 MEUR 

Link  Consulta il bando AGRI-MULTI-2017 e la documentazione 

Scadenza   20 aprile 2017 

Fonte   Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 009 del 12 gennaio 2017  

Informazioni CHAFEA – Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency  

Promotion of Agricultural Products helpdesk - tel.  +352-4301-36611    

CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu         |       http://ec.europa.eu/chafea  

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/calls/agri-simple-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/calls/agri-multi-2017.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2017:009:TOC
mailto:CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/chafea/
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2. H2020-JTI-FCH — Bando europeo su celle a combustibile e idrogeno 

L'Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» ha pubblicato il bando per il 2017 nell'ambito del pilastro 

“Sfide sociali” del programma Orizzonte 2020. La disponibilità finanziaria ammonta a 116 milioni di euro. 

Il termine per presentare le proposte scade il 20 aprile. 

Tipo BANDO 

Titolo FCH2 JU call for proposals 2017 

Quadro di finanziamento Horizon 2020; Main pillar: Societal Challenges  

Descrizione Partecipano all’Impresa comune Celle a combustibile e idrogeno 2: la Commissione 

Europea, il NEW Industry Grouping e il N.ERGHY Research Grouping , che rappresentano 

rispettivamente le industrie e la comunità di ricerca del settore.  

Il bando 2017 finanzia attività di ricerca e innovazione (RIA), innovazione (IA) e 

coordinamento e supporto (CSA) secondo cinque obiettivi tecnico-economici e nelle 

attività trasversali  (cross-cutting). Questi i topic aperti:  

Obiettivo 1 (ridurre i costi di produzione dei sistemi fuel cell impiegati nei trasporti):  

FCH-01-1-2017 Development of fuel cell system technologies for achieving competitive solutions 

for aeronautical applications (RIA) 

FCH-01-3-2017 Improvement of compressed storage systems in the perspective of high volume 

automotive application  (RIA) 

FCH-01-4-2017 Demonstration of FC material handling and industrial vehicles  (IA) 

FCH-01-5-2017 Large scale demonstration in preparation for a wider roll-out of fuel cell bus 

fleets (FCB) including new cities – Phase two (IA) 

FCH-01-6-2017 Large scale demonstration of Hydrogen Refuelling Stations and Fuel Cell Electric 

Vehicle (FCEV) road vehicles operated in fleet(s)  (IA) 

FCH-01-7-2017 Validation of Fuel Cell Trucks for the Collect of Urban Wastes  (IA) 

Obiettivo 2  (aumentare l’efficienza elettrica e la durata dei sistemi FC impiegati per la 

cogenerazione e per la produzione di energia) 

FCH-02-7-2017 Development of flexible large fuel cell power p lants for grid support  (RIA) 

FCH-02-8-2017 Step-change in manufacturing of Fuel Cell Stack Components  (RIA) 

FCH-02-9-2017 Development of next-generation SOFC stack for small stationary applications  

(RIA) 

FCH-02-10-2017 Transportable FC gensets for temporary power supply in urban applications  (IA) 

FCH-02-11-2017 Validation and demonstration of commercial -scale fuel cell core systems within a 

power range of 10-100kW for selected markets/applications  (IA) 

Obiettivo 3 (aumentare l’efficienza della produzione di  idrogeno mediante elettrolisi e FER) 

FCH-02-1-2017 Game changer Water Electrolysers  (RIA) 

FCH-02-2-2017 Game changer High Temperature Steam Electrolysers  (RIA) 

Obiettivo 4 (dimostrare su larga scala la fattibilità dell’uso dell’idrogeno come sistema di 

stoccaggio per l’integrazione delle FER) 

FCH-02-3-2017 Reversible Solid Oxide Electrolyser (rSOC) for resilient energy systems  (RIA) 

FCH-02-4-2017 Highly flexible electrolysers balancing the energy output inside the fence of a 

wind park (IA) 

FCH-02-5-2017 Demonstration of large electrolysers for bulk renewable hydrogen production  (IA) 

FCH-02-6-2017 Liquid organic hydrogen carrier (RIA) 

FCH-02-12-2017 Demonstration of fuel cell-based energy storage solutions for isolated micro-grid 

or off-grid remote areas (RIA) 

Obiettivo 5 (ridurre l’uso delle materie prime critiche) 

FCH-01-2-2017 Towards next generation of PEMFC: Non-PGM catalysts 

continua 



bollettino n. 2/2017 

 

Sardegna Ricerche                       bollettino@sardegnaricerche.it                     www.sardegnaricerche.it  pag. 4 

 

 Attività trasversali 

FCH-04-1-2017 Limiting the impact of contaminants originating from the hydrogen supply chain  

(RIA) 

FCH-04-2-2017 Harmonisation of hydrogen gas trailers  (CSA) 

FCH-04-3-2017 European Higher Training Network in Fuel Cells and Hydrogen (CSA) 

FCH-04-4-2017 PNR for a safe use of liquid hydrogen  (RIA) 

FCH-04-5-2017 Definition of Accelerated Stress Testing (AST) protocols deduced from 

understanding of degradation mechanisms of aged stack components in Fuel 

Cell systems (RIA) 

Bilancio  116 MEUR 

Scadenza 20 aprile 2017 

Link  Consulta il bando H2020-JTI-FCH-2017-1 e la documentazione sul Portale dei Partecipanti   

Fonte   Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 015 del 17 gennaio 2017   

Informazioni Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking  – Bruxelles – tel. +32 (2) 221.8148 

fch-ju@fch.europa.eu         |         www.fch.europa.eu/page/call-2017  

Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche - tel. 070.9243.1 

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

 

3. Notizie in breve 

Progetto RAWFIE: bando per la sperimentazione di droni e veicoli autonomi   

Descrizione Il progetto RAWFIE (Road-, Air-, Water-based Future Internet Experimentation), 

cofinanziato dal programma europeo Orizzonte 2020, ha pubblicato un invito aperto rivolto a 

costruttori e fornitori di aerei senza pilota (UAV - Unmanned Aerial Vehicles) e veicoli 

terrestri senza pilota (UGV - Unmanned Ground Vehicles) per il finanziamento di attività di  

 estensione dell’equipaggiamento esistente  (hardware): fino a 150.000 euro di 

contributo per progetti di 18 mesi di durata massima.  

 sperimentazione (software), comprende due filoni:  

- Scientific Excellence: progetti proposti da università, imprese (PMI escluse) o 

soggetti pubblici (12 mesi, 100.000 euro) 

- Innovation by SMEs : progetti proposti da PMI (12 mesi, 75.000 euro) 

Il termine per la presentazione delle proposte scade il  19 marzo alle ore 17:00. 

Link  www.rawfie.eu/content/open-call-no-2 

Contatti rawfie-contact@cnl.di.uoa.gr;  tel.(+30) 2107275.148 /.127 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2017-1.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2017:015:TOC
mailto:fch-ju@fch.europa.eu
http://www.fch.europa.eu/page/call-2017
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
http://www.rawfie.eu/content/open-call-no-2
mailto:rawfie-contact@cnl.di.uoa.gr
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Premio Canada-Italia per l’innovazione 2017  

Descrizione L’Ambasciata canadese in Italia ha pubblicato il bando del Premio Canada-Italia per 

l’Innovazione 2017, un’iniziativa che ha l’obiettivo di rafforzare i legami tra i due paesi nel 

campo de lla scienza e della tecnologia, e che quest’anno coincide con il 150° anniversario 

del Canada. 

Il Premio si rivolge a ricercatori, scienziati, esperti d’ innovazione e startupper interessati a 

sviluppare e approfondire le proprie ricerche in collaborazione con colleghi e omologhi 

canadesi attraverso brevi soggiorni di studio in Canada. I progetti dovranno rispondere a uno 

dei seguenti quesiti:  

1. Un panorama globale, interconnesso e in evoluzione  

2. Tecnologie emergenti  

3. Il picco della popolazione globale 

4. Nuovi modi dell’apprendimento  

5. Speciale 150°! Un’idea innovativa per “Canada-Italia 3017”  

Il Premio copre le spese di viaggio e di soggiorno dei ricercatori italiani fino a un importo 

massimo di 3000 euro. Domande entro il 3 aprile 2017. 

Link  Guarda il video di presentazione  

Informazioni Ambasciata del Canada, Roma 

rome-pa@international.gc.ca        |        www.canada.it 

“RAIn! Raccontami l’Avvenire e l’Innovazione”: il concorso per le scuole sarde 

Descrizione Al via la terza edizione del concorso per gli studenti organizzato da Sarlux spa e 

dall’associazione Sardegna 2050 e destinato alle studentesse e agli studenti delle classi III -

IV-V degli istituti secondari di secondo grado dell a Sardegna. 

Gli studenti potranno esprimere la loro creatività usando telecamera, action camera oppure la 

videocamera del telefonino, per realizzare un filmato di tre minuti sul tema “Qual è la 

tecnologia o la soluzione della quale non si potrà fare a meno? ”. Gli ambiti tra cui i 

ragazzi potranno spaziare sono dieci: comunicazione, mobilità, sostenibilità, energia, sanità, 

identità, turismo, lavoro, scuola e sport. 

I premi in palio: viaggi con visite guidate ai FabLab di Barcellona e al Museo del Cinema di 

Torino per i primi due gruppi classificati e un’action camera a ciascun componente del 

gruppo terzo classificato.  

Il materiale dovrà essere inviato entro il 22 aprile. La premiazione e la proiezione dei video 

vincitori avranno luogo nel mese di maggio.  

Link  www.sarlux.saras.it/responsabilita-sociale/scuola/rain-raccontami-innovazione-2016 

Contatti sardegna2050rain@gmail.com; concorso.rain@saras.it 

 

https://youtu.be/4WiH0yNmKBY
mailto:Rome-PA@international.gc.ca
http://www.canada.it/
http://www.sarlux.saras.it/responsabilita-sociale/scuola/rain-raccontami-innovazione-2016
mailto:sardegna2050rain@gmail.com
mailto:concorso.rain@saras.it
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4. Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili  

Sardegna Ricerche è impegnata sui temi della sostenibilità, delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica 

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

Dal TAR Sardegna sì all’eolico nelle zone industriali 

  Il TAR della Sardegna, con la sentenza n. 934 del 5 dicembre 2016, si è espresso in merito al 

caso di un progetto che prevedeva l’installazione di un impianto eolico in area destinata ad 

insediamenti produttivi a carattere industriale, priva  di vincoli urbanistici, archeologici o 

paesaggistici.  

La sentenza ha accolto il ricorso di un'azienda con la motivazione che non debba essere 

impedita la realizzazione di un impianto eolico in una zona industriale già degradata, senza 

dare chiare e fondate motivazioni, in quanto si andrebbe contro il  regime legislativo di favore 

che deve essere adottato verso le energie rinnovabili.  

Link  Leggi la notizia su Nextville.it 

Colonnine di ricarica: dal 2018 obbligatorie negli edifici di nuova costruzione 

  Entro l’anno in corso, a seguito del Dlgs 257/2016, i Comuni italiani dovranno adeguare il 

proprio regolamento edilizio al fine di prevedere l’obbligo alla predisposizione di 

infrastrutture di ricarica per i  veicoli elettrici.  

L’obbligo è riservato agli edifici non residenziali  di nuova costruzione (o interessati da 

ristrutturazione profonda) con superficie utile superiore a 500 m² e agli edifici residenziali di 

nuova costruzione (o interessati da ristrutturazione profonda) in presenza di almeno 10 unità 

abitative.   

Il Decreto stabilisce che la realizzazione avvenga entro il 31 dicembre 2020 in numero 

adeguato e accessibile per l’utente e fa menzione, per lo stesso periodo, anche di punti di 

rifornimento di gas naturale liquefatto, idrogeno e gas di petrolio liquefatto. Il provvedimento 

stabilisce inoltre che entro il 2025 dovrà essere realizzato un numero adeguato di  punti di 

rifornimento per l'idrogeno.  

Link  Leggi la notizia su Edilportale.com 

Sicurezza informatica e smart grid (Londra, 21-22 marzo) 

  Si terrà a Londra, presso l'Holiday Inn Kensington, lo “European Smart Grid Cyber Security 

2017” evento fieristico e convegnistico dedicato alla sicurezza informatica nelle Smart Grid.  

Le due giornate saranno un ’interessante occasione per fare rete e per conoscere e 

approfondire i programmi strategici delle aziende operanti nei servizi pubblici europei in 

materia di sicurezza informatica e discutere con loro e con i diversi operatori coinvolti i 

problemi di comunicazione all’interno delle reti intelligenti.  

Link  www.smi-online.co.uk/utility/uk/european-smart-grid-cyber-security  

Energy Observer, il catamarano che farà il giro del mondo a idrogeno e rinnovabili  

  L’Energy Observer è un catamarano ecologico ed energeticamente autosufficiente e sta per 

fare il giro del mondo toccando oltre cento porti in cinquanta Paesi .  

Progettato grazie alla collaborazione tra architetti navali e l’istituto di ricerca CEA-Liten di 

Grenoble in Francia, l’innovat ivo catamarano sarà alimentato da un mix di solare, vento ed 

energia dall’idrogeno. Il catamarano avrà 130 metri quadri di pannelli solari, due pale eoliche 

verticali e un sistema per dissalare l’acqua di mare  necessaria per la produzione mediante 

elettrolisi dell’idrogeno. Questo sarà stoccato in serbatoi ad alta pressione e utilizzato per 

attivare le fuel cell e produrre elettricità.  

Link  Leggi la notizia su Lifegate.it 

Informazioni Piattaforma Energie rinnovabili c/o Sardegna Ricerche – Z.I. Macchiareddu - Uta (CA) 

tel. 070.9243.1    |    cluster@sardegnaricerche.it      |    www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia 

 

http://www.nextville.it/news/2719
http://www.edilportale.com/news/2017/01/risparmio-energetico-e-sostenibilita/dal-2018-obbligo-di-colonnine-di-ricarica-elettrica-nei-nuovi-edifici_55898_27.html
http://www.smi-online.co.uk/utility/uk/european-smart-grid-cyber-security
http://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/energy-observer-catamarano-idrogeno-rinnovabili
mailto:cluster@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
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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 program mi 

europei Orizzonte 2020, COSME e LIFE. Lo Sportello opera anche come referente regionale dell’Agenzia per la 

Promozione della Ricerca Europea (Sportello APRE Sardegna).  

Progettare una proposta vincente in Orizzonte 2020 (Cagliari, 6-8 febbraio) 

 Dal 6 all’8 febbraio si terrà a Cagliari, presso la Manifattura Tabacchi (viale Regina 

Margherita 33), il corso di formazione “Progettare una proposta vincente in Orizzonte 

2020: dalla teoria alla pratica”, organizzato dallo Sportello Ricerca europea in 

collaborazione con le Università di Cagliari e Sassari.  

Il corso, tenuto da Irene Liverani e Roberto di Gioacchino della società EUCORE 

Consulting, si propone di analizzare le principali tecniche di progettazione e trasmettere 

informazioni e strumenti utili a progettare una proposta di successo in risposta ai bandi del 

Programma quadro Orizzonte 2020 nell'ambito della programmazione 2014-2020. 

Il personale appartenente a imprese, università, centri di ricerca ed enti pubblici localizzati 

nel territorio regionale che intendono presentare proposte in risposta ai bandi Orizzonte 2020 

potranno inviare la richiesta di iscrizione entro le ore 12:00 di lunedì 30 gennaio. 

Link  Programma del corso, modulo d’iscrizione e criteri di ammissione dei partecipanti  

Assistenza alla progettazione europea (Cagliari, 13-14 febbraio) 

Descrizione Lo Sportello Ricerca europea ha organizzato due giornate di incontri con i consulenti per 

ottenere assistenza tecnica alla preparazione di proposte  progettuali per i programmi 

europei Orizzonte 2020, COSME e LIFE. L’assistenza riguarderà inoltre la rendicontazione di 

progetti iniziati nella programmazione 2014–2020 o nella precedente 2007–2013. 

Gli incontri si terranno lunedì 13 e martedì 14 febbraio  presso la sede di Sardegna 

Ricerche, in via Palabanda 9, a Cagliari. Saranno presenti Irene Liverani e Roberto Di 

Gioacchino (EU CORE Consulting). 

Gli appuntamenti saranno fissati previo contatto con lo Sportello (*) per la definizione delle 

necessità consulenziali. Gli interessati dovranno fornire entro venerdì 3 febbraio una sintesi 

del proprio progetto sui moduli che lo stesso Sportello invierà loro.  

(*) I ricercatori delle Università di Cagliari e Sassari devono rivolgersi rispettivamente a: 

Simona Scalas (simona.scalas@unica.it ; tel. 070.675.8441) e  

Antonello Sai (asai@uniss.it; tel. 079.228.999) 

Link  Programma, regolamento del servizio e modulistica 

Pubblicato il calendario 2017 dei corsi dello Sportello Ricerca europea  

Descrizione Lo Sportello Ricerca europea ha pubblicato il calendario dei corsi di formazione in 

programma nel 2017 a partire da gennaio. I corsi sono organizzati in collaborazione con le 

Università di Cagliari e Sassari e con il supporto dei docenti 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 della 

programmazione 2014-2020. I termini, le modalità di partecipazione e i criteri di selezione per 

l'accesso ai corsi saranno definiti attraverso specifici avvisi pubblicati nel sito e nel Bollettino 

di Sardegna Ricerche.  

Questi i primi appuntamenti in programma: 

• 6-7-8 febbraio – Progettare una proposta vincente in Orizzonte 2020 (vai alla scheda) 

• 6-7 marzo – Costruire proposte progettuali per lo Strumento PMI  

• 11-12 aprile – La rendicontazione dei progetti Orizzonte 2020 

• 31 maggio- 1° giugno – Come affrontare un audit della Commissione Europea nei 

programmi quadro  

Link  Calendario completo  

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=327219&v=2&c=10483&vd=2&tb=10023
mailto:simona.scalas@unica.it
mailto:asai@uniss.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=322328&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=327866&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
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Eurostars: finanziamento nazionale per la scadenza del 2 marzo 

 La Commissione europea ha lanciato il bando Eurostars 2017 che prevede due scadenze 

annuali. Il Programma, gestito da EUREKA, mira a promuovere le attività transnazionali di 

ricerca orientate al mercato delle PMI. Inoltre ha l’obiettivo di migliorare l'accessibili tà, 

l'efficienza e l'efficacia dei finanziamenti pubblici a favore delle PMI in Europa, allineando, 

armonizzando e sincronizzando i meccanismi di finanziamento nazionali.  

Per la parte italiana, i l MIUR ha deciso di finanziare il bando Eurostars 2017 con un budget 

di 500.000 euro come contributo alla spesa. 

La presentazione delle domande deve avvenire entro il 2 marzo. 

Sulla pagina dedicata del sito web del MIUR sono disponibili i moduli che devono essere 

compilati da tutti i partner italiani richiedenti fondi (v. link). 

Link  www.ricercainternazionale.miur.it/era/art -185-del-trattato-dell-unione-europea/eurostars.aspx 

In Germania il primo forum “Digitising European Industry” (Essen, 31 gennaio-1° febbraio) 

 Dal 31 gennaio al 1° febbraio si terrà a Essen, in Germania, l'evento “Digitising European 

Industry - First Stakeholder Forum”. 

Il Forum è organizzato dalla Commissione europea e dagli Stati membri e mira a diffondere 

tra gli attori interessati le linee d'azione dell'iniziativa europea Digitising European 

Industry, che ha l’obiettivo di a iutare le aziende, le autorità pubbliche e il mondo della 

ricerca a sfruttare al meglio le nuove tecnologie digitali.  

Il Forum sarà l'occasione per svolgere attività di networking tra i soggetti interessati, ed è 

rivolto in particolare alle varie iniziative nazionali e regionali,  e agli hub e piattaforme digitali 

esistenti.  

La partecipazione è gratuita previa registrazione online. 

Link  https://www.bmwi-registrierung.de/digitising-european-industry/  

Contatti digitising-european-industry@bmwi-registrierung.de 

Orizzonte 2020: giornata dedicata ai coordinatori di progetto (Bruxelles, 14 febbraio) 

 La Commissione Europea organizza, il prossimo 14 febbraio a Bruxelles, una sessione 

informativa per i coordinatori dei progetti partecipanti ai bandi Orizzonte 2020, allo scopo di 

istruirli sugli aspetti legali ed economici e sull’uso delle piattaforme online in cui preparare e 

presentare la reportistica e le richieste di “amendment”. Particolare attenzione sarà data agli 

aspetti finanziari e all’ammissibilità dei costi . 

La partecipazione è gratuita, previa registrazione entro il 9 febbraio. In caso di disponibilità 

di posti saranno ammessi anche soggetti non coordinatori  interessati.  

Sarà possibile seguire l’evento gratuitamente in streaming senza registrazione. 

Link  https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/coordinators-day-amendments-reporting-

and-payments/register.cfm  

IPR helpdesk: introduzione alla proprietà intellettuale (webinar, 8 febbraio) 

 Il prossimo 8 febbraio, dalle 10:30 alle 12:00, IPR Helpdesk, il servizio europeo di 

assistenza sulla proprietà intellettuale, organizza un webinar con l’obiettivo di fornire un 

introduzione ai concetti e definizioni di base della proprietà intellettuale. Inoltre sarà data una 

prima panoramica sulla gestione della proprietà intellettuale.  

La sessione, tenuta in lingua inglese, è gratuita previa registrazione.  

Link  www.iprhelpdesk.eu/node/2301 

Informazioni Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna  c/o Sardegna Ricerche – Pula (CA) 

tel. +39 070.9243.1 – referenti: Natascia Soro e Valeria Floris    

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

 

https://www.bmwi-registrierung.de/digitising-european-industry/
mailto:digitising-european-industry@bmwi-registrierung.de
https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/coordinators-day-amendments-reporting-and-payments/register.cfm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/coordinators-day-amendments-reporting-and-payments/register.cfm
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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6. Borsa delle tecnologie, a cura di EEN-ELSE 

In questa sezione Sardegna Ricerche, nodo delle 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, tramite la rete EEN, ricerche partner per partecipare ai bandi 

europei o brevetti  e tecnologie innovative, può scrivere agli  indirizzi indicati sotto.  

“Successful R&I in Europe - European Networking Event” (Düsseldorf, 2-3 marzo) 

Descrizione Si terrà il 2 e 3 marzo prossimi a Düsseldorf, in Germania, l’evento “Successful R&I in 

Europe - European Networking Event”, organizzato dalla rete Enterprise Europe Network 

con l’obiettivo di far avvicinare chi ha già avuto esperienza di progetti finanziati da Orizzonte 

2020, e chi intende presentare nuove proposte progettuali. Le sette tematiche del 2017 sono: 

 ICT 

 Energia 

 Nanotecnologie e Materiali  

 Economia sostenibile 

 Scienze della vita 

 Trasporti 

 Strumento PMI 

Il programma prevede incontri bilaterali  e seminari tematici durante i quali i partecipanti 

avranno la possibilità di presentare i loro progetti di ricerca o i risultati di progett i che hanno 

condotto.  

La possibilità di candidarsi come relatore per presentare il proprio progetto è aperta fino all’8 

febbraio (i relatori avranno la possibilità di partecipare gratuitamente all’evento).  

Link  http://horizon2020.zenit.de/networking2017  

EU Gateway: missioni d’affari In Estremo Oriente  

Descrizione La Commissione Europea tramite il progetto EU- Gateway / Business Avenues , e con il 

supporto della rete EEN, organizza delle missioni commerciali nei Paesi asiatici, con 

l’obiettivo di avviare nuove forme di collaborazione . La Commissione Europea coprirà 

direttamente una parte delle spese sostenute per viaggio e alloggio. In particolare è possibile 

candidarsi per:  

 missione in Tailandia e Singapore nel settore ICT, dal 22 al 27 maggio (scadenza per 

la selezione: 3 febbraio 2017; 

 missione in Corea del Sud nel settore “Environment & Water Technologies”  dal 3 al 7 

luglio; scadenza per la candidatura il 17 marzo 2017. 

Link  www.eu-gateway.eu  

La Rete EEN in TV nella rubrica “RegionEuropa” 

Descrizione Gli aggiornamenti più importanti della rete EEN-Italia sono affrontati durante le puntate della 

trasmissione RegionEuropa, in programma ogni domenica alle 11:30 su RaiTre.  

Le puntate in archivio sono disponibili online (v. link). 

Link  http://regioneuropa.blog.rai.it/category/le-puntate 

Proposte di collaborazione 

Titolo Agricoltura di precisione nei vigneti [ricerca partner] 

Codice RDES20170120001 

Descrizione Una PMI spagnola specializzata nello sviluppo di applicazioni IT, sta preparando una 

proposta progettuale da presentare sul bando H2020-SPACE-GALILEO-3-2017. 

Il progetto ha l’obiettivo di sviluppare un nuovo sistema dedicato all’agricoltura di precisione 

basato su tecnologia GNSS. Il consorzio è interessato a trovare produttori di macchinari 

agricoli per sviluppare nuove metodologie di applicazione di prodotti fitosanita ri nei vigneti.  

Tipo di partner Produttori di macchine agricoli 

Link   https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-

galileo-gsa-2017.html  

Scadenze Scadenza del bando (prima fase): 1° marzo 2017 

Scadenza per le manifestazioni d ’interesse: 10 febbraio 2017 

http://horizon2020.zenit.de/networking2017
http://www.eu-gateway.eu/
http://regioneuropa.blog.rai.it/category/le-puntate/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-galileo-gsa-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-galileo-gsa-2017.html
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Titolo Benessere degli animali negli allevamenti  [ricerca partner] 

Codice RDIT20170104001 

Descrizione Una PMI italiana con esperienza nella gestione di progetti europei finanziati da Orizzonte 

2020, sta preparando una proposta progettuale da presentare per il finanziamento sul “topic” 

Alternative production system to address anti-microbial drug usage, animal welfare and the 

impact on health” del bando H2020-SFS-2016-2017. 

Il progetto è rivolto alla realizzazione di nuove metodologie e tecniche per il benessere degli 

animali, in particolare negli allevamenti europei e cinesi.  

Tipo di partner L’azienda è interessata a trovare un partner proveniente dal settore privato, che si occupi 

dispositivi e metodi per il benessere degli animali negli allevamenti.  

Link   http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sfs -46-

2017.html 

Scadenza Scadenza del bando: 14 febbraio 2017 

Scadenza per le manifestazioni d ’interesse: 5 febbraio 2017 

Link  
 

 

Approfondimenti rispetto ai profili indicati o ricerche per settori diversi possono essere 

compiuti sul database dell’Enterprise Europe Network:  

Consulta il database EEN 

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

ref. Marcella Dalla Cia, dallacia@sardegnaricerche.it 

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

 

7. Varie dal Parco 

Insediarsi nel Parco tecnologico: pubblicato il nuovo documento  

Descrizione Sardegna Ricerche ha pubblicato il nuovo documento contenente tutte le informazioni 

dedicate alle imprese che desiderino insediarsi in una delle quattro sedi del Parco 

scientifico e tecnologico della Sardegna  ovvero la sede di centrale di Pula (CA) e le altre 

sedi di Macchiareddu (CA), Torregrande (OR) e Alghero (SS). 

Il documento, che s’intitola " Insediarsi nel Parco scientifico e tecnologico della Sardegna 

- Caratteristiche e specifiche tecniche dell’offerta d ’insediamento", contiene informazioni  

sui laboratori, sulle infrastrutture e sui servizi offerti alle imprese che prendono in affitto uno 

spazio. Sono presenti anche i costi di localizzazione per ognuna delle sedi del Parco e le 

modalità per richiedere uno spazio.  

Link  www.sardegnaricerche.it/attivita/parcotecnologico/insediarsi   

Contatti  Davide Onnis, davide.onnis@sardegnaricerche.it  (Pula) 

 Luca Contini, contini@sardegnaricerche.it  (Macchiareddu) 

 Maura Baroli, info@fondazioneimc.it (Torregrande-Oristano) 

 Pasquale Catzeddu, catzeddu@portocontericerche.it  (Alghero) 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sfs-46-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sfs-46-2017.html
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
mailto:dallacia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://een.ec.europa.eu/
http://www.sardegnaricerche.it/attivita/parcotecnologico/insediarsi
mailto:Davide.Onnis@sardegnaricerche.it
mailto:contini@sardegnaricerche.it
mailto:info@fondazioneimc.it
mailto:catzeddu@portocontericerche.it
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A Dolianova un incontro dedicato ai giovani per parlare di turismo (2 febbraio) 

Descrizione Giovedì 2 febbraio a Dolianova (CA) si terrà un “world café”, iniziativa rivolta ai giovani 

cittadini dell'Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano sul tema del turismo 

del territorio.  

Il world café rientra all'interno delle attivi tà del Club di Prodotto, un progetto promosso 

dall'Unione dei Comuni e da Sardegna Ricerche per valorizzare il territorio del Parteolla e del 

Basso Campidano. L'evento ha l'obiettivo di conoscere le idee dei giovani del territorio e 

raccogliere punti di vista alternativi rispetto a quelli degli imprenditori che si occupano 

quotidianamente di turismo, produzioni tipiche, enogastronomia.  

L'appuntamento è alle 18:00 al “Blu Eyes Bar”, in via Roma 37. Possono partecipare i giovani 

al di sotto dei 30 anni inviando un’email all’indirizzo 

clubparteolla@unionecomuniparteolla.ca.it .  

Link 

 

Programma dell’evento  

Progetto "Club di prodotto Parteolla e Basso Campidano"  

Contatti Sabrina Orrù, orru@sardegnaricerche.it 

Pubblicato un avviso per esperti revisori contabili  

Descrizione Sardegna Ricerche ha avviato una selezione pubblica per la costituzione di un elenco di 

esperti revisori contabili  cui affidare il monitoraggio e l'esame dei rendiconti di spesa 

dei progetti cofinanziati da Sardegna Ricerche nell'ambito del  POR Sardegna 2014-2020.  

Per partecipare occorre presentare la propria candidatura  entro il 30 giugno 2017.  

Link  Avviso e moduli di candidatura 

Contatti Enrico Mulas, mulas@sardegnaricerche.it  

Sardegna Ricerche cerca un “medico competente”  

Descrizione Sardegna Ricerche ha indetto una selezione comparativa per il conferimento di un incarico 

di medico competente di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i..  

L’incarico avrà la durata di 32 mesi. Le candidature devono pervenire entro le ore 11:00 del 

20 febbraio 2017. 

Link  Procedura di selezione comparativa per il conferimento di un incarico di medico competente   

Contatti sag@sardegnaricerche.it   

Sardegna Ricerche: i bandi aperti  

  Avviso pubblico per la realizzazione di azioni  cluster “top-down” 

  Al via il bando per il finanziamento di nuovi progetti cluster proposti e realizzati in 

collaborazione tra organismi di ricerca e gruppi d ’imprese. L'intervento è finanziato dal 

POR-FESR Sardegna con 9,5 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle 

proposte scade il 31 gennaio 2017.  

  Scientific School 2016/2017 

  Sardegna Ricerche cofinanzia la realizzazione di percorsi formativi organizzati dagli 

organismi di ricerca regionali nelle sedi del Parco scientifico e tecnologico (Pula, Alghero 

e Oristano). Le risorse a disposizione sono pari a 250.000 euro e l'intervento è attuato 

mediante procedura valutativa “a sportello”. Scadenza: 31 gennaio 2017. 

  Servizi per l'innovazione nelle MPMI 

  Il bando finanzia l’acquisto di servizi d’innovazione da parte delle micro, piccole e 

medie imprese regionali. La procedura valutativa è “a sportello”.  Il bando resterà aperto 

fino al 31 marzo 2017 o all’esaurimento delle risorse (250.000 euro).  

  Servizi per l'innovazione nelle MPMI del settore turistico  

  Il bando finanzia i piani d’innovazione delle micro, piccole e medie imprese regionali 

del settore turistico e culturale. La procedura valutativa è “a sportello”. Il bando resterà 

aperto fino al 31 marzo 2017 o all’esaurimento delle risorse disponibili (250.000 euro). 

  Avviso relativo al rilascio dei risultati dei progetti cluster  

  Il bando mira a diffondere i risultati raggiunti dai 29 progetti cluster promossi da 

Sardegna Ricerche nell’ambito del POR FESR 2007 -2013. I progetti riguardano i settori 

ICT, agroalimentare, ambiente, odontotecnica e l’industria culturale.   

mailto:clubparteolla@unionecomuniparteolla.ca.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=327986&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=319289&v=2&c=4184&nc=1&sc=0&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1&vd
mailto:orru@sardegnaricerche.it
mailto:orru@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=5&s=13&v=9&c=9706&c1=9706&id=57660&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=5&s=13&v=9&c=9706&c1=9706&id=57660&va=
mailto:mulas@sardegnaricerche.it
mailto:mulas@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=2&esito=0&scaduti=0&s=13&v=9&c=3168&c1=3168&id=57506&va=
mailto:sag@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=55740&va
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=55841&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=55397&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=55397&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=55400&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=55400&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=52017&va=
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Ultime dal nostro sito, a cura della Redazione web  

  Borsa Iuniperus: pubblicato l'esito  

  Pubblicato l'esito della selezione per l'assegnazione di una borsa di studio e formazione 

da svolgersi presso la società Iuniperus.  

  10lab: è online la guida delle attività didattiche 

  È disponibile la guida delle attività didattiche del 10lab, lo spazio interattivo per la 

promozione della cultura scientifica e dell'innovazione di Sardegna Ricerche.  

  Scientific school: istruttoria aggiornata al 19 gennaio  

  Sardegna Ricerche ha pubblicato l'istruttoria di valutazione delle prop oste pervenute 

relativamente al bando "Scientific School 2016/2017".  

  Tutti a Iscol@: le FAQ aggiornate al 18 gennaio 

  Sardegna Ricerche ha pubblicato le FAQ (Frequently Asked Questions) aggiornate al 18 

gennaio in riferimento al Progetto Tutti a Iscol@ - Linea B2 – Scuole aperte.  

  Manifattura Tabacchi: open day  

  Dal mese di gennaio la Manifattura Tabacchi sarà aperta periodicamente: le aperture 

avranno cadenza quindicinale. La prima apertura è fissata per il 31 gennaio.  

 

 

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 gli eventi e le iniziative 

organizzati 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 e una scheda con gli estremi, 

i contatti e i link per l'approfondimento. 

Il bollettino è realizzato dal settore Comunicazione e divulgazione scientifica di Sardegna 

Ricerche. Per riceverlo è sufficiente mandare un'email all’indirizzo 

bollettino@sardegnaricerche.it . 

Per informazioni, suggerimenti e approfondimenti, rivolgersi a:  

Sandro Angioni, sandro.angioni@sardegnaricerche.it  

Sardegna Ricerche, Comunicazione e divulgazione scientifica 

Parco scientifico e tecnologico della Sardegna - edificio 2 

Loc. Piscinamanna - 09010 Pula (CA) tel. +39 070.9243.1  

Posta elettronica certificata: protocollo@cert.sardegnaricerche.it   

sito Internet: www.sardegnaricerche.it  

Per non ricevere più il bollettino è sufficiente inviare un’email con oggetto "REVOCA" 

all'indirizzo bollettino@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.  

 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=327884&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=327525&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=327525&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=327545&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=327533&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=327496&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:bollettino@sardegnaricerche.it
mailto:sandro.angioni@sardegnaricerche.it
mailto:protocollo@cert.sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:bollettino@sardegnaricerche.it

