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A i l   

Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 4/2017  

 in questo numero:  

1. Sardegna Ricerche — Biomedicina: al via il programma di ricerca e sviluppo 

2. CEF Transport — Rete transeuropea dei trasporti: bando per progetti cofinanziati  

3. CEF Telecom — Reti transeuropee di telecomunicazione: quattro nuovi bandi 

4. H2020-ECSEL — 280 milioni di euro per lo sviluppo di sistemi elettronici integrati  

5. Notizie in breve 

 FameLab: a Cagliari le selezioni per il “talent show” scientifico (17 marzo) 

 Italian Investment Showcase (Milano, 11-12 aprile) 

 Starts Prize 2017: un premio per la collaborazione tra scienza, tecnologia e arte  

6. Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili  

 La Sardegna e il progetto ENERSELVES 

 “Unlock Your Ability”: concorso d’idee per l'energia digitale 

- Riqualificazione energetica: proroga delle detrazioni fiscali  

- Open Fast Charging Alliance: la prima rete europea di ricarica per auto elettriche  

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

 Progettare una proposta vincente sullo “Strumento PMI” (Cagliari, 6-7 marzo) 

 Assistenza alla progettazione europea (Cagliari, 8 marzo) 

 A Bruxelles il primo “Industry Day” (28 febbraio) 

- Partecipa alla consultazione sui Partenariati pubblico-privati (Joint Undertakings) 

- Smart Specialisation: aperta la consultazione pubblica 

- LIFE 2017: pubblicato il calendario 2017  

8. Varie dal Parco 

 Sardegna Ricerche e CRS4 a “M’illumino di meno 2017” (Pula, 24 febbraio) 

 Metodi e strategie per essere competitivi nel MePA (Sassari, 14 marzo) 

 Il 4 marzo nuovo “open day” della “Manifattura Tabacchi” 

- Rinviato l’evento sulla “Narrazione d'impresa nel linguaggio visivo" 

- Reti intelligenti: selezione di un coordinatore scientifico 

 Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

- Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo 

- Avviso per la costituzione di un elenco di esperti revisori contabili  

- Servizi per l'innovazione nelle MPMI 

- Servizi per l'innovazione nelle MPMI del settore turistico 

- Avviso relativo al rilascio dei risultati dei progetti cluster  
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1. Sardegna Ricerche — Biomedicina: al via il programma di ricerca e sviluppo  

Sardegna Ricerche ha pubblicato il primo avviso del “Programma di ricerca e sviluppo per l'integrazione della 

filiera biomed”. Il programma è finanziato dal POR Sardegna e ha l’obiettivo di favorire l’utilizzo dei laboratori di 

ricerca pubblici da parte delle imprese regionali . La dotazione finanziaria iniziale è di 420.000 euro. Il  termine per 

partecipare al primo avviso scade i l 13 aprile. 

Tipo BANDO 

Titolo Programma di ricerca e sviluppo per l'integrazione della filiera biomed 

Quadro di finanziamento POR FESR Sardegna 2014-2020 - Asse 1 - Azione 1.1.2 " Supporto alla realizzazione di 

progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e 

all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3”  

Descrizione 

 

Il Programma ha l'obiettivo di favorire un più ampio utilizzo dei laboratori e delle piattaforme 

di ricerca pubbliche del settore biomed attraverso il finanziamento di piccoli progetti di ricerca 

e sviluppo nell'ambito delle tematiche individuate dalla Strategia di Specializzazione 

Intelligente regionale  (S3).  

Sono beneficiarie le imprese di qualsiasi dimensione aventi sede operativa in Sardegna che 

propongano un progetto di ricerca e sviluppo da realizzare utilizzando i laboratori e le 

piattaforme appartenenti a strutture di ricerca pubbliche della Sardegna.  

I progetti di ricerca dovranno riguardare le aree individuate nella S3 della Sardegna per il 

settore della biomedicina:  

1. Tecnologie omiche per la medicina personalizzata  

2. Sviluppo di nuovi farmaci e diagnostici  

3. Medicina veterinaria  

4. Tecnologie di informatica biomedica.  

Il programma prevede una serie di avvisi successivi  e una procedura di valutazione 

“a graduatoria”.  

Bilancio 420.000 EUR.  

Il cofinanziamento è dell’80% su progetti di costo massimo pari a 100.000 euro. 

Gli aiuti saranno concessi ai sensi del Regolamento N.1407/2013 “de minimis”.  

Scadenza 13 aprile 2017, ore 12:00 

Link   Programma di ricerca e sviluppo per l'integrazione della filiera Biomed 

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

Referenti: Caterina Giorgia Carboni, Franco Cappai e Luigi  Pira 

sardiniabiomed@sardegnaricerche.it         |       www.sardegnaricerche.it  

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=58072&va=
mailto:sardiniabiomed@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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2. CEF Transport — Rete transeuropea dei trasporti: bando per progetti cofinanziati 

La DG Mobilità e trasporti della Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare proposte 

nell’ambito del Meccanismo per collegare l’Europa (CEF -Connecting Europe Facil ity)  nel settore delle 

infrastrutture di trasporto. Lo stanziamento com plessivo è di 950 milioni di euro. La prima scadenza utile 

per l’ invio delle proposte è il 14 luglio 2017. 

Tipo BANDO 

Titolo Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale per l’assistenza 

finanziaria nel campo del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) — Settore trasporti, per il 

periodo 2014-2020: invito relativo al meccanismo di «blending» 

Quadro di finanziamento Connecting Europe Facility Programme 2014-2020; CEF Transport Multi-Annual (MAP) Work 

Programme 

Descrizione L’invito "2017 CEF Transport Blending call” riguarda proposte per progetti d’interesse 

comune che combinino le sovvenzioni dell’MCE con finanziamenti provenienti dal Fondo 

europeo per gli investimenti strategici, dalla Banca europea per gli investimenti, d a banche di 

promozione nazionale oppure da investitori del settore privato, al fine di massimizzare 

l’effetto leva della partecipazione e del capitale del settore privato nella realizzazione dei 

progetti, rispettando al contempo il principio del divieto di  cumulo.  

L’invito prevede i seguenti obiettivi, priorità, e relativi stanziamenti: 

Obiettivo 1. Removing bottlenecks and bridging missing links, enhancing rail 

interoperability and improving cross-border sections 

 

650 MEUR 

  Corridors of the Core Network (railways, inland waterways, 

roads, maritime and inland ports) 
400 MEUR  

  Other sections of the Core Network 100 MEUR  

  Rail Interoperability 50 MEUR  

  European Rail Traffic Management System (ERTMS) 100 MEUR  

 Obiettivo 2. Ensuring sustainable and efficient transport systems in the long 

run, with a view to preparing for expected future transport flows, as well as 

enabling all modes of transport to be decarbonised through transition to 

innovative low-carbon and energy-efficient transport technologies,  while 

optimising safety 

 

150 MEUR 

  New Technologies and Innovation 140 MEUR  

  Safe and Secure Infrastructure 10 MEUR  

 Obiettivo 3. Optimising the integration and interconnection of transport modes 

and enhancing the interoperability of transport services, while ensuring the 

accessibility of transport infrastructures   

150 MEUR 

  Single European Sky - SESAR 40 MEUR  

  Intelligent Transport Motorways of the Seas (MoS) 40 MEUR  

  Services for Road (ITS) 40 MEUR  

  Nodes of the Core Network 10 MEUR  

  Multimodal logistics platforms 20 MEUR  

 Totale 950 MEUR 

Scadenze  14 luglio 2017, ore 17:00 

30 novembre 2017, ore 17:00 

Fonte  Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C 41 del l’8.2.2017 

Link  Scarica il bando, i programmi di lavoro e i moduli di domanda 

Evento connesso  2017 CEF Transport Blending Call Info Day (Bruxelles, 27 febbraio 2017) - (sarà trasmesso 

anche in streaming) 

Informazioni  INEA – Innovation and Networks Executive Agency – Brussels - tel. +32(0)2.2995.252 

inea@ec.europa.eu     |     http://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport 

Referente per l’Italia c/o Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  

Federica Polce, federica.polce@mit.gov.it ; +tel. 06.4412.4273 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2017:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2017:041:TOC
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2017-cef-transport-blending-call
mailto:inea@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport
mailto:federica.polce@mit.gov.it
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3. CEF Telecom — Reti transeuropee di telecomunicazione: quattro nuovi bandi 

La DG Connect della Commissione europea ha pubblicato quattro inviti  a presentare proposte nell ’ambito 

del Programma di lavoro sulle  reti transeuropee di telecomunicazione CEF-Telecom per il  2017. I l bilancio 

indicativo è di 27,5 milioni di euro. La scadenza è fissata al 18 maggio. Altri  quattro inviti  saranno 

pubblicati il  4 maggio. I bandi  sono gestiti dall ’INEA (Innovation and Netwo rks Executive Agency).  

Tipo BANDO 

Titolo Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro per le sovvenzioni in materia 

di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa 

per il periodo 2014-2020 [Decisione di esecuzione C(2017) 696 della Commissione]  

 2017 CEF Telecom calls for proposals - CEF-TC-2017-1 

Descrizione La DG delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie della Commissione 

europea ha pubblicato quattro inviti a presentare proposte nel l’ambito del programma di 

lavoro per il 2016 in materia di reti transeuropee di telecomunicazione, nel quadro del 

Meccanismo per collegare l'Europa  (Connecting Europe Facility) per il periodo 2014-2020.  

Gli inviti riguardano l’interconnessione dei registri commerciali ; l’identificazione e la firma 

elettroniche, lo scambio di dati sulla sicurezza sociale e la giustizia elettronica. Questi i 

titoli e il bilancio disponibile per ciascun invito: 

Titolo  Budget 

 CEF-TC-2017-1: Sistema d’interconnessione dei registri del commercio 

(Business Registers Interconnection System - BRIS) 

2 MEUR 

 CEF-TC-2017-1: Identificazione e firma elettroniche  

(eIdentification and eSignature) 

7 MEUR 

 CEF-TC-2017-1: Scambio elettronico d’informazioni sulla sicurezza sociale 

(Electronic Exchange of Social Security Information - EESSI) 

17 MEUR 

 CEF-TC-2017-1: Portale europeo della giustizia elettronica  

(European e-Justice Portal) 

1,5 MEUR 

Totale 27,5 MEUR 

Scadenza 18 maggio 2017, ore 17:00 

 I prossimi quattro bandi CEF-Telecom si apriranno il 4 maggio, con scadenza 21 settembre, 

e riguarderanno: 

- CEF-TC-2017-2 – Cyber Security (12 MEUR)  

- CEF-TC-2017-2 – eDelivery (0,5 MEUR)  

- CEF-TC-2017-2 – eHealth (9 MEUR)  

- CEF-TC-2017-2 – eProcurement (9 MEUR)  

Fonte  Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C 50 del 17.2.2017  

Link  Consulta i bandi e il programma di lavoro 2017 

Evento connesso  2017-1 CEF Telecom Virtual Info Day (28 febbraio) 

Informazioni  INEA - Innovation and Networks Executive Agency – Brussels - tel. +32(0)2.2995.252 

inea@ec.europa.eu          |         http://inea.ec.europa.eu 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2017:050:TOC
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2017-1-cef-telecom-calls-virtual-info-day
mailto:inea@ec.europa.eu
http://inea.ec.europa.eu/
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4. H2020-ECSEL — 280 milioni di euro per lo sviluppo di sistemi elettronici integrati 

L’impresa comune ECSEL ha pubblicato due bandi per attività di ricerca e innova zione nel campo dell’elettronica, 

nell’ambito del pilastro “Leadeship Industriale” di Orizzonte 2020. Il finanziamento complessivo è di 281 milioni di 

euro, di cui 175 a carico dei paesi partecipanti (l’Italia contribuisce con 2,4 milioni di euro). La scadenza per le 

proposte preliminari è fissata al l’11 maggio. 

Tipo BANDI 

Titolo  H2020-ECSEL-2017-1-RIA-two-stage - Research and Innovation Actions (RIA) 

H2020-ECSEL-2017-1-IA-two-stage - Innovation Actions (IA)  

Quadro di finanziamento Orizzonte 2020 - Main pillar “Industrial Leadership”  

Descrizione ECSEL JU (Electronics Components and Systems for European Leadership) è un partenariato 

pubblico-privato che si propone di far progredire lo stato dell 'arte nel settore dei componenti e 

sistemi elettronici in Europa. I partner del l’impresa comune ECSEL sono l'Unione Europea 

(tramite la Commissione), gli Stati membri e i paesi associati a Orizzonte 2020 su base 

volontaria, e tre associazioni dell’industria privata (EPoSS, Aeneas e Artemisia) che 

rappresentano gli operatori delle aree della micro e nanoelettronica, dei sistemi integrati 

intelligenti e sistemi embedded. 

 Gli inviti 2017 sono indirizzati ai temi delle “applicazioni-chiave” e delle “tecnologie 

essenziali”, con priorità per le proposte multidisciplinari, per il sostegno alla costruzione di 

piattaforme, all’interoperabilità e alla realizzazione di standard aperti.  

I due bandi finanziano rispettivamente azioni di ricerca e innovazione (RIA) e attività 

d’innovazione (IA), entrambi con procedura di valutazione a due fasi (two stage).  

Di seguito i sotto-temi aperti. 

Key Applications: 

1. Smart Mobility  

1.1 ECS for resource efficient vehicles  

1.2 ECS for partial, conditional, highly and fully automated transportation  

1.3 ECS for integrated and multimodal mobil ity networks  

2. Smart Society  

2.1 European independence for Security enabling components and systems 

2.2 European leadership for Smart and Connected Things (including Internet of Things)  

2.3 European assets protection 

3. Smart Energy  

3.1 Sustainable power generation and energy conversion  

3.2 Reduction of energy consumption  

3.3 Efficient community energy management  

4. Smart Health  

4.1 Home Healthcare 

4.2 Hospital Healthcare 

5. Smart Production 

5.1 Instant access to a Virtual dynamic factory 

5.2  Increased Information transparency between field devices and ERP 

5.3  Real-time sensing & networking in challenging environments  

5.4  Process Industry as an agile part of the energy system 

5.5  Management of critical Knowledge maintenance decision-support 

5.6  Automation service and function engineering 

5.7  Open simulator platform 

5.8  Automation system for flexible, distributed production 

5.9  Balancing of system security and production flexibility  

 

continua 
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 Essential Capabilities: 

6. Semiconductor Manufacturing, Technology, Equipment and Materials  

6.1 Process Technology Integration: advanced and distributed compute infrastructure  

6.2 Process Technology Integration: Complex heterogeneous functionality components  

6.3 Process Technologies: System in Package  

6.4 Equipment, Materials and Manufacturing: More-Moore equipment and materials for 

sub-10nm technologies  

6.5 Equipment, Materials and Manufacturing: More-than-Moore equipment and materials 

7. Design Technologies  

7.1 Managing critical systems including safety, security and certification  

7.2 Managing complexity  

7.3 Managing diversity  

7.4 Managing multiple constraints 

8. Cyber-Physical Systems  

8.1 Principles, architectures and models for dependable CPS 

8.2 Enabling technologies for autonomous, adaptive and cooperative CPS 

8.3 Computing Platforms including hardware, software and communication  

9. Smart Systems Integration   

9.1 Building blocks of Smart Systems (sensors, actuators, controls and interfaces)  

9.2 Safe, secure and efficient transfer of information and power  

9.3 Integration methods enabling smart functionality, automation and reliable operation 

in harsh and complex environments 

10.  Safety and Security  

10.1 Safety, security & privacy by design  

10.2 Authentication  

10.3 Distributed models of trust  

10.4 Decentralized trust frameworks (blockchain)  

10.5 Data Protection  

10.6 Network Protection  

10.7 Safety and security risks related to infrastructures (systems of systems, cloud, new 

generation networks)  

10.8 Safe and secure execution platforms  

10.9 Safe and secure updates in the field  

10.10 Safety and security aware development  

10.11 Safe and secure services  

 

Bilancio IA:  185 MEUR – Contributo massimo: 30 MEUR per progetto 

RIA:  83,9 MEUR –  Contributo massimo: 15 MEUR per progetto 

La quota di cofinanziamento sui costi ammissibili è del 20% per le grandi imprese, del 25% 

per le PMI e del 35% per le università e per le organizzazioni no profit .  

Scadenza 11 maggio 2017 (proposte preliminari) ; 21 settembre 2017 (proposte definitive)  

Link  
 

H2020-ECSEL-2017-1-RIA-two-stage - Research and Innovation Actions (RIA)  

H2020-ECSEL-2017-1-IA-two-stage - Innovation Actions (IA) 

Eventi connessi 

 

ECSEL CALL FORUM 2017 (Bruxelles, 2 marzo) 

COORDINATORS' INFO DAY 2017 (Bruxelles, 3 marzo) 

Informazioni ECSEL JU - info@ecsel.eu        |        www.ecsel.eu 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2017-2-ria-two-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2017-1-ia-two-stage.html
http://www.ecsel.eu/web/events/ECF2017.php
mailto:info@ecsel.eu
http://www.ecsel.eu/
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5. Notizie in breve 

FameLab: a Cagliari le selezioni per il “talent show” scientifico (17 marzo) 

Informazioni La sezione di Cagliari dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ( INFN) e l’Osservatorio 

Astronomico di Cagliari (INAF-OAC), in collaborazione con l’Università di Cagliari e 

Laboratorio Scienza, organizzano la selezione regionale per FameLab, la competizione che 

vede giovani –da 18 a 40 anni- amanti della scienza raccontare in tre minuti la propria 

passione davanti a una giuria tecnica formata da rappresentanti del mondo scientifico e della 

comunicazione.  

I due finalisti selezionati a Cagliari parteciperanno alla FameLab Masterclass, un workshop 

di formazione in comunicazione della scienza.  

Nel mese di giugno 2017 a Cheltenham (UK) è prevista la finale internazionale nella quale il 

vincitore italiano si confronterà con gli  altri concorrenti provenienti da ogni parte del mondo 

Le selezioni si terranno il 17 marzo, alle 16:00, presso l’Osservatorio Astronomico di Cagliari, 

in via della Scienza 5, loc. Cuccuru Angius a Selargius. 

Link 

 

www.famelab-italy.it 

https://sites.google.com/site/famelabitalia2014/cagl iari  

Contatti Referente locale: Francesca Frau, cagliari@famelab-italy.it; tel. 070.7118.0238 

Italian Investment Showcase (Milano, 11-12 aprile) 

Descrizione Si svolgerà a Milano dall’11 al 12 aprile la prima edizione dell’Italian Investments 

Showcase. Si tratta di un forum annuale organizzato da AGI-Agenzia Italia e Confindustria 

allo scopo di mettere in contatto una selezione di imprese innovative italiane e di parchi 

tecnologici con potenziali investitori, per favorire gli investimenti nel mercato italiano 

dell’innovazione.  

Il programma prevede due giorni di incontri  b2b e presentazioni e una cena di networking 

aperta sia alle aziende italiane che ai potenziali investitori.  

La partecipazione è aperta alle aziende innovative italiane, parchi tecnologici, distretti e 

cluster operanti nei settori Aerospazio, Ambiente, Green Power, ICT e Scienze della vita , 

che potranno di presentarsi e interagire con i potenziali investitori mediante incontri b2b con 

rappresentanti di fondi d’investimento, fondi di capitale di rischio, business angels  e aziende 

multinazionali.  

Il termine per registrare il proprio profilo scade il 28 febbraio mentre coloro che sono 

interessati a partecipare in qualità di uditori dovranno farne  richiesta entro il 5 aprile. 

Link  www.investmentshowcase.it  

Contatti info@investmentshowcase.it 

Starts Prize 2017: un premio per la collaborazione tra scienza, tecnologia e arte 

Descrizione STARTS PRIZE 2017 è il premio istituito dalla Commissione europea per render merito 

all’innovazione stimolata da lle arti nella tecnologia, nell'industria e nella società.  

Scienza, Tecnologia e Arti (= STARTS) formano un nesso con un potenziale d’innovazione 

creativa straordinariamente elevato e il premio STARTS si concentra su opere artistiche che 

influenzano o cambiano il nostro modo di guardare la tecnologia, e sulle forme innovative di 

collaborazione tra il settore ICT e il mondo dell'arte e della cultura.  

Due premi, di 20.000 euro ciascuno, saranno conferiti a progetti innovativi all’incrocio tra la 

scienza, la tecnologia e le arti: uno per l'esplorazione artistica, e quindi progetti che 

possano influenzare o cambiare il modo in cui la tecnologia viene distribuita, sviluppata o 

percepita, e uno per la collaborazione innovativa tra industria/tecnologia e arte/cultura. 

Il termine per le candidature scade il 3 marzo 2017. 

Link  https://starts-prize.aec.at/en/open-call 

Contatti starts-prize@aec.at 

 

http://www.famelab-italy.it/
https://sites.google.com/site/famelabitalia2014/cagliari
mailto:cagliari@famelab-italy.it
http://www.investmentshowcase.it/
mailto:info@investmentshowcase.it
https://starts-prize.aec.at/en/open-call/
mailto:starts-prize@aec.at
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6. Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili  

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

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

La Sardegna e il progetto ENERSELVES 

  L'Assessorato dell'industria della Regione Sardegna è partner del progetto “Enerselves - 

Policy instruments for energy self -consumption in buildings” e parteciperà insieme al 

Centro regionale di Programmazione all’evento di lancio che si tiene  il 23 febbraio a Badajoz, 

in Spagna.  

Il progetto approvato nell'ambito del programma lnterreg Europe 2014-2020, ha l’obiettivo di 

sostenere l'integrazione delle risorse energetiche rinnovabili negli edifici  attraverso la 

promozione di nuove politiche finanziate dai fondi strutturali e d'investimento europei e il 

miglioramento di quelle esistenti.  

Per il raggiungimento di questo risultato, è previsto il coinvolgimento di 175 portatori 

d’interesse delle sette regioni europee partecipanti, l'organizzazione di 37 eventi 

internazionali e locali, l'individuazione di 110 buone pratiche da raccogliere in una guida, la 

redazione di un Piano di azione locale.  

Sardegna Ricerche è impegnata come stakeholder ”privilegiato”, in quanto le attività in corso 

presso la Piattaforma Energie Rinnovabili , costituiscono un ’importante “buona pratica” nel 

campo dell’autoconsumo e delle reti intelligenti negli edifici per il terziario avanzato. 

Link  www.interregeurope.eu/enerselves 

“Unlock Your Ability”: concorso d’idee per l'energia digitale 

  Scade il 30 aprile il termine per candidarsi a “Unlock Your Ability”, iniziativa dedicata a 

ricercatori, ingegneri, imprenditori, professionisti e studenti  e lanciata da ABB, in 

collaborazione con PoliHub della Fondazione Politecnico di Milano, per trovare nuove idee in 

grado di rivoluzionare la distribuzione dell'energia nei settori:  a) Smart energy; b) Grid edge; 

c) Renewable sources; d) Energy Data Analytics; e) Power management; f) Asset monitoring. 

In una prima fase, la commissione selezionerà venti progetti che saranno accompagnati in 

un percorso di perfezionamento e supporto tecnico. I migliori tre fra questi progetti saranno 

inseriti, per un periodo di sei mesi, nel programma di accelerazione di ABB. 

Link  http://unlockyourability.com 

Riqualificazione energetica: proroga delle detrazioni fiscali 

  La legge di bilancio 2017 ha disposto la proroga al 31 dicembre 2017 delle detrazioni fiscali 

riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili (65%).  

La proroga è invece fino al 31 dicembre 2021 per gli interventi su parti condominiali comuni, 

con un limite massimo di spesa pari a 40 mila euro per unità immobiliare e con una 

maggiorazione delle aliquote al 70%, nel caso in cui gli interventi interessino l’involuc ro 

dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio 

medesimo; e fino al 75%, sempre per interventi riferiti all’involucro volti a migliorare la 

prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media definita 

dal D.M. 26 giugno 2015.  

Per quanto attiene alle altre tipologie di interventi agevolabili, restano valide le norme in 

vigore nel 2016. 

Link  Leggi la notizia su Euroconference News 

Open Fast Charging Alliance: la prima rete europea di ricarica per auto elettriche 

  Open Fast Charging Alliance  nasce dall’alleanza di cinque grandi operatori europei 

nell’ambito delle stazioni di  ricarica rapida per auto elettriche: Fastned (Olanda), Sodetrel 

(Francia), Smatrics (Austria), Gronn Kontakt (Norvegia) e GOtthard FASTcharge (Svizzera). 

Il progetto è stato avviato con l’obiettivo di offrire agli utenti la possibilità di utilizzare le 

stazioni di ricarica di ognuno dei cinque operatori per percorrere in tempi ridotti grandi 

distanze con veicoli elettrici. 

Link  Leggi la notizia su Veicolielettricinews.it  

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

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

 

http://www.interregeurope.eu/enerselves
http://unlockyourability.com/
http://www.ecnews.it/le-novita-2017-sulla-detrazione-interventi-risparmio-energetico/
http://www..it/ricarica-rapida-roaming-leuropa/
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
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7. 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 L IFE. Lo Sportello opera anche come referente regionale dell’Agenzia per la 

Promozione della Ricerca Europea (Sportello APRE Sardegna).  

Progettare una proposta vincente sullo “Strumento PMI” (Cagliari, 6-7 marzo) 

 Dal 6 al 7 marzo si terrà a Cagliari, presso la Biblioteca regionale, in viale Trieste 137, il 

corso di formazione “Orizzonte 2020: Costruire proposte progettuali per lo Strumento 

PMI” organizzato dallo Sportello Ricerca europea in collaborazione con la rete EEN–ELSE, di 

cui Sardegna Ricerche è i l nodo locale. 

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

Consulting, si propone di rafforzare le competenze delle piccole e medie imprese per 

consentire loro di accedere al nuovo schema di finanziamento offert o dal programma 

Orizzonte 2020, fornendo le nozioni pratiche necessarie per gestire i progetti in caso di 

finanziamento.  

Possono partecipare le PMI innovative localizzate nel territorio regionale che intendano 

presentare proposte progettuali in risposta a i bandi pubblicati per lo Strumento per le PMI 

nell’ambito del programma Orizzonte 2020. 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 12:00 di lunedì 27 febbraio.  

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

Assistenza alla progettazione europea (Cagliari, 8 marzo) 

Descrizione Lo Sportello Ricerca europea ha organizzato una giornata 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 mercoledì 8 marzo 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 24 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  

A Bruxelles il primo “Industry Day” (28 febbraio) 

Descrizione Il prossimo 28 febbraio si terrà a Bruxelles la prima edizione dell’Industry Day, l’iniziativa 

lanciata dalla Commissione Europea per affrontare il tema del futuro dell’industria nel nostro 

continente.  

La conferenza rappresenta l’opportunità per discute re del quadro politico attuale sulle 

tecnologie-chiave del futuro, sul ruolo degli ecosistemi regionali  nel processo di 

trasformazione industriale e di che dimensione avranno in quest’ultimo gli individui.  

Oltre alle istituzioni europee, rappresentate dal Presidente della Commissio ne Jan-Klaude 

Junker, dal vice presidente Jyrki Katainen e dal Commissario alla Ricerca, scienza e 

innovazione Carlos Moedas, saranno presenti rappresentanti del mondo industriale, 

imprenditori, startupper e innovatori provenienti da diversi settori, i quali presenteranno le 

loro idee sullo svi luppo futuro dell’industria europea.  

Le registrazioni sono chiuse, ma sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming.  

 

Link  http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9063  

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=329814&v=2&c=10483&vd=2&tb=10023
mailto:simona.scalas@unica.it
mailto:asai@uniss.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=329637&v=2&c=10484&vd=2&tb=10023
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9063
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Partecipa alla consultazione sui Partenariati pubblico-privati (Joint Undertakings) 

 La Commissione Europea ha lanciato una consultazione di medio termine sui sette 

partenariati pubblico-privati  che operano all’interno del programma Orizzonte 2020. 

La consultazione mira a raccogliere il parere degli stakeholder circa l’implementazione delle 

iniziative Joint Undertaking nel periodo 2014-2016, così da fungere come spunto per 

migliorare le performance dei bandi successivi. 

Per partecipare occorre compilare il questionario, selezionando l’interesse per una o più 

iniziative, entro il prossimo 10 marzo. 

Link  https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/JUsinterimevaluation  

Smart Specialisation: aperta la consultazione pubblica 

 Lo scorso 21 dicembre la Commissione Europea ha lanciato la consultazione pubblica sull e 

Strategie di specializzazione intelligente , con l’obiettivo di raccogliere pareri e consigli, 

comprendere le sfide e identificare le migliori pratiche per lo sviluppo futuro della ricerca e 

dell’innovazione in questo contesto.  

La consultazione è aperta a tutt i i portatori d’interesse: ricercatori, imprenditori, incubatori, 

sindacati e cittadini sono chiamati a esprimere la loro opinione entro il 24 marzo attraverso 

la compilazione di un questionario. 

Link  http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/consultations/smart -specialisation 

LIFE 2017: pubblicato il calendario 2017 

 La Commissione Europea ha reso noto che i l bando LIFE si aprirà il 28 aprile e avrà come 

l’anno precedente diverse scadenze entro la metà di settembre.  

Il bando si aprirà quindi un mese prima rispetto alle edizioni precedenti , aspetto sicuramente 

favorevole per i proponenti che avranno più tempo per curare le proposte progettuali.  

Il calendario con le scadenze indicative è disponibile nel portale del programma LIFE. 

Link  http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm#planning17  

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  

 

8. Varie dal Parco 

Sardegna Ricerche e CRS4 a “M’illumino di meno  2017” (Pula, 24 febbraio) 

Descrizione Lanciata nel 2005 dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio 2, M'illumino di meno è 

l'iniziativa di sensibilizzazione al risparmio energetico che ogni anno mobilita associazioni, 

enti e cittadini di tutta Italia. 

Per l’edizione 2017, a Pula (CA) è in programma una “Festa del risparmio energetico” che 

prevede una serie d’iniziative – tra cui giochi, dimostrazioni di tecnologie, concerti, ecc. – 

organizzate dall’Assessorato comunale all’ambiente e dalla Pro Loco con la collaborazione di 

Sardegna Ricerche e del CRS4. 

In particolare, il CRS4 metterà a disposizione il “social wall” interattivo, mentre Sardegna 

Ricerche presenterà le attività del “10Lab”, lo spazio interattivo per la promozione della 

cultura scientifica e dell'innovazione, creato all’interno  del Parco scientifico e tecnologico di 

Pula per favorire l'apprendimento libero e creativo nelle persone di tutte le età.  

Appuntamento alle ore 18:30 a Casa Frau, in piazza del Popolo a Pula.  

Link Programma della giornata 

 www.caterpillar.rai.it/milluminodimeno 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/JUsinterimevaluation
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/consultations/smart-specialisation
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm#planning17
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=330353&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.caterpillar.rai.it/milluminodimeno
http://www.caterpillar.rai.it/milluminodimeno
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Metodi e strategie per essere competitivi nel MePA (Sassari, 14 marzo) 

Descrizione Martedì 14 marzo, presso la sede di Confcooperative, in via de Carolis, si terrà un 

laboratorio organizzato dallo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche in 

collaborazione con Confcooperative Sassari-Olbia e dedicato alle imprese attive sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione  (MePA). 

Il MePA rappresenta il principale strumento di e-procurement pubblico, gestito da Consip per 

conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Attraverso il MePA le impres e hanno oggi 

la possibilità di utilizzare un nuovo canale di vendita verso la PA con conseguente 

ampliamento del mercato potenziale e della visibilità delle proprie offerte.  

Il workshop si rivolge alle imprese sarde che già operano sul mercato elettronico con 

l’obiettivo di proporre accorgimenti e modalità d’uso che possano renderle più competitive 

all'interno della piattaforma di e-procurement.  

Link www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/156  

Contatti info@sportelloappaltimprese.it        |       Numero Verde: 800.974.430 

Il 4 marzo nuovo “open day” della “Manifattura Tabacchi” 

Descrizione Martedì 4 marzo, a partire dalle ore 11:00, si svolgerà il secondo open day della Manifattura 

Tabacchi di Cagliari.  

Dallo scorso mese di gennaio Sardegna Ricerche apre periodicamente la Manifattura 

Tabacchi per gli utenti che intendano richiedere la disponibilità degli spazi, o per quanti che 

abbiano interesse a conoscere la struttura recentemente ristrutturata.  

La visita ha una durata di circa un’ora. Durante la visita saranno anche forniti eventuali 

chiarimenti sul Regolamento d’accesso recentemente pubblicato. 

Le visite sono destinate a gruppi venti persone al massimo e le richieste di partecipazione 

devono essere inviate compilando il modulo online (v. link).  

Link 

 

Prenota la visita 

Consulta il Regolamento 

Contatti manifatturatabacchi@sardegnaricerche.it  

Rinviato l’evento sul la “narrazione d'impresa nel linguaggio visivo" 

Descrizione L'evento "Non c'è storia senza video: la narrazione d'impresa nel linguaggio visivo " è 

stato rinviato. A causa di uno sciopero proclamato per la giornata del 23 febbraio, infatti, 

Alitalia ha cancellato buona parte dei suoi voli e per questo gli ospiti previsti non potranno 

raggiungere Cagliari.  

A breve comunicheremo la nuova data sul nostro sito web e su quello di Hub/Spoke.  

Naturalmente i biglietti prenotati restano validi.  

Link  Programma e modulo d’iscrizione  

Contatti Carlo Contu, contu@sardegnaricerche.it ; Sara Palmas, sara.palmas@sardegnaricerche.it   

Reti intelligenti: selezione di un coordinatore scientifico  

Descrizione Sardegna Ricerche seleziona un coordinatore scientifico per il progetto complesso "Reti 

intelligenti per la gestione efficiente dell'energia ". La figura selezionata lavorerà in supporto 

al settore "Valorizzazione della ricerca".  

La prestazione avrà una durata di 36 mesi, il conferimento dell'incarico avverrà tramite la 

stipula di un contratto di consulenza professionale tecnica  .  

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12:00 di  venerdì 3 marzo. 

Link Consulta l’Avviso pubblico con i requisiti 

Contatti Luca Contini, contini@sardegnaricerche.it ; tel. +39 070.9243.1 

http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/156
mailto:info@sportelloappaltimprese.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=330100&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2014&s=13&v=9&c=14385&tb=14382&st=5
mailto:manifatturatabacchi@sardegnaricerche.it
mailto:manifatturatabacchi@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=328758&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
mailto:contu@sardegnaricerche.it
mailto:sara.palmas@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=2&s=13&v=9&c=3168&c1=3168&id=58045&va=
mailto:contini@sardegnaricerche.it
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Sardegna Ricerche: i bandi aperti  

  Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo 

  Il bando promuove lo sviluppo e l'innovazione delle micro, piccole e medie imprese 

regionali. Le imprese possono presentare domanda, singolarmente o insieme a un 

organismo di ricerca, a partire dal 27 marzo e fino a esaurimento delle risorse, pari a 

6,5 milioni di euro, stanziati nel l’ambito del POR FESR Sardegna.  

  Avviso per la costituzione di un elenco di esperti revisori contabili  

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

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

nell'ambito del POR Sardegna 2014-2020. Candidatura entro il 30 giugno 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). 

  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.   

 

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 forni te 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 bollett ino 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=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=57877&va
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=57877&va
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=
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=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=
mailto:bollettino@sardegnaricerche.it
mailto:sandro.angioni@sardegnaricerche.it
mailto:protocollo@cert.sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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