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1.

H2020-ERC ― Il Consiglio Europeo della Ricerca finanzia le prove di concetto

È stato pubblicato il bando 2018 per il finanziamento delle prove di concetto dei progetti di ricerca di base
sovvenzionati dal Consiglio Europeo delle Ricerche (CER). Il bilancio indicativo è di 20 milioni di euro. Il primo
termine per la presentazione delle proposte scade il 1 6 gennaio 2018.
Tipo

BANDO

Titolo

Calls for Proposals for ERC Proof of Concept Grant

Codice

ERC-2018-PoC

Quadro di finanziamento

Horizon 2020; Pillar: Excellent Science; European Research Council Work Programme 2017

Descrizione

Gli ERC Proof of Concept Grants hanno l’obiettivo di consentire ai progetti di ricerca di base
finanziati dal CER di giungere alla fase pre-dimostrativa quando presentino potenziali
opportunità di commercializzazione.
L’invito prevede un finanziamento aggiuntivo ai ‘principal investigator’ titolari di sovvenzione
del CER per poter giungere a stabilire le prove di concetto, individuare un percorso di sviluppo
e una strategia di diritti di proprietà intellettuale per le idee che derivano da un progetto
finanziato dal CER.

Bilancio e durata
dei progetti

20 MEUR

Scadenze

16 gennaio, 18 aprile e 11 settembre 2018, ore 17:00 (ora di Bruxelles)

Il contributo massimo è di 150.000 euro per progetto, e copre il 100% dei costi diretti (più un
25% forfettario per i costi indiretti). I progetti si devono concludere in 18 mesi.

 Consulta il bando ERC-2018-PoC e la documentazione sul “Portale dei
 Scarica il Programma di lavoro ERC 2018 (file.pdf)

Link

Informazioni

Partecipanti”

European Research Council
erc-poc-applicants@ec.europa.eu

|

http://erc.europa.eu

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

2.

|

www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea

Sardegna Ricerche ― Al via la quarta edizione del Master in Management degli Appalti Pubblici

Lo Sportello Appalti Imprese e l'Università di Roma Tor Vergata lanciano la quarta edizione del MAAP, il master di
primo livello in Management degli Approvvigionamenti e Appalti pubblici, con sede a Cagliari. Sardegna Ricerche
mette a disposizione 22 borse di studio. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 2 ottobre 2017.
Tipo

FORMAZIONE

Titolo

MAAP - Master di I livello in Management degli Approvvigionamenti e Appalti pubblici

Descrizione

Il Master in Management degli Approvvigionamenti e Appalti pubblici (MAAP) è istituito
presso il Dipartimento di Economia e Finanza dell'Università di Roma Tor Vergata, in
collaborazione con lo Sportello appalti Imprese di Sardegna Ricerche. Il Master è coordinato
dal prof. Gustavo Piga e sarà tenuto in lingua italiana e in modalità didattica frontale e a
distanza.
Il MAAP affronta in modo completo i diversi aspetti della gestione degli approvvigionamenti
pubblici. Si inserisce nell'ambito delle attività che lo Sportello Appalti Imprese di Sardegna
Ricerche porta avanti per accrescere le competenze degli operatori economici e delle stazioni
appaltanti sarde in tema di public procurement.
Il Master ha la durata di un anno accademico, con 1500 ore di attività didattica e l’erogazione
di 60 crediti formativi. Le lezioni su svolgeranno a Cagliari, presso la “Manifattura Tabacchi”.
L'iniziativa è aperta ai soli residenti in Sardegna e si rivolge a coloro che ricoprono ruoli
attinenti alla gestione degli approvvigionamenti e degli appalti all'interno delle rispettive realtà
aziendali, pubbliche o private, comprese le associazioni di categoria .
Il numero massimo di partecipanti al cor so è di 30 persone. La quota di partecipazione è di
5146 euro. Sardegna Ricerche assegnerà 22 borse di studio a soggetti provenienti dal settore
pubblico, da quello privato e dalle associazioni di categoria.

Scadenza

2 ottobre 2017

Informazioni

Master MAAP – Segreteria didattica – tel. +39 06.7259.5430 - ref. Roberta Marta
master.procurement@uniroma2.it

Sardegna Ricerche

bollettino@sardegnaricerche.it

|

www.mastermaap.it

www.sardegnaricerche.it
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3.

Cooperazione — Selezione di iniziative imprenditoriali innovative da realizzare nei Paesi partner

L'Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo ha pubblicato una procedura per la selezione di iniziative
imprenditoriali innovative da realizzare nei paesi partner di cooperazione per il perseguimento degli Obiettivi di
sviluppo sostenibile. Il bilancio complessivo è di 4,8 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle proposte
scade il 26 ottobre.
Tipo

BANDO DI GARA

Titolo

Procedura aperta per la selezione di iniziative imprenditoriali innovative da ammettere a
finanziamento/cofinanziamento e da realizzare nei paesi partner di cooperazione per il
perseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile

Descrizione

L'Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo ha avviato pubblicato una procedura
per la selezione di iniziative imprenditoriali innovative da ammettere a finanziamento o
cofinanziamento e da realizzare nei paesi partner di cooperazione (v. Lista OCSE-DAC) per il
perseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile.
La selezione si articola in tre lotti:
1. Nuove idee A - riservato a iniziative imprenditoriali non ancora realizzate o implementate
nei Paesi partner della cooperazione e a soggetti proponenti costituiti da più di 12 mesi
precedenti la data di pubblicazione del bando .
2. Nuove idee B - riservato a iniziative im prenditoriali non ancora realizzate o implementate
nei Paesi partner della cooperazione e a soggetti proponenti costituiti nei 12 mesi
precedenti la data di pubblicazione del bando (startup d'impresa).
3. Idee mature - riservato a iniziative imprenditoriali già sperimentate in uno o più Paesi
partner della cooperazione, per le quali siano previsti ulteriori sviluppi sia nei Paesi
d’origine sia in ulteriori Paesi partner della cooperazione e il cui soggetto proponente sia
costituito da più di 12 mesi.

Bilancio

La dotazione finanziaria del bando è di 4,8 milioni di euro, così suddivisi:
‒ lotto 1: 1.000.000 EUR (contributi fino a 200.000 EUR)
‒ lotto 2:

300.000 EUR (contributi fino a 50.000 EUR)

‒ lotto 3: 3.500.000 EUR (contributi fino a 200.000 EUR)
Il cofinanziamento massimo è pari all’ 80% dei costi ammissibili.
Scadenza

26 ottobre 2017, ore 13:00

 Leggi l’Avviso di gara 283571-2017 sul portale TED

Link
Informazioni

Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo - Roma – tel. +39 06.3249.2342
ref: Grazia.Sgarra@aics.gov.it

4.

|

faq.bandi@aics.gov.it

|

www.aics.gov.it

Notizie in breve

Dal MIUR finanziamenti agli enti privati di ricerca
Descrizione

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha pubblicato un nuovo
bando per la concessione dei contributi di funzionamento degli enti privati di ricerca.
Il bando finanzia gli enti privati di ricerca con personalità giuridica riconosciuta da almeno tre
anni, che, per finalità statutarie e senza scopo di lucro, svolgono attività di ricerca non
connesse a specifici e immediati obiettivi industriali o commerciali , anche attraverso attività di
formazione post-universitaria.
Gli enti selezionati saranno inseriti in un elenco ( Tabella Triennale 2017-2019) e a ciascun
ente sarà riconosciuto un contributo annuo variabile tra 30.000 euro e 60.000 euro, pari al
60% dei costi di funzionamento ammessi.
Le risorse disponibili per il triennio 2017-2019 ammontano a 8,2 milioni di euro. Il termine per
la presentazione delle domande scade il 12 ottobre prossimo alle ore 15:00.

Link

 www.miur.gov.it/web/guest/-/bando-pubblico-per-la-concessione-dei-contributi-per-ilfunzionamento-degli-enti-privati-che-svolgono-attivita-di-ricerca

Contatti

Sardegna Ricerche

tabtri.dm44@miur.it

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it

pag. 3

bollettino n. 20/2017

COSME: “Cluster Go International in the Defence & Security Sector ”
Descrizione

L’Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese lancia un nuovo invito a presentare
proposte dedicato all'internazionalizzazione dei cluster e reti d’imprese europei nel campo della
difesa e della sicurezza.
Il bando COS-CLUSINT-2017-03-6 finanzia la costituzione e lo sviluppo di partenariati
strategici tra i cluster di PMI europee e della collaborazione di questi con i Paesi terzi (Brasile,
Canada, Cina, India, Giappone, Messico e USA).
Il bilancio disponibile è di 800.000 euro; saranno finanziati quattro progetti.
Il termine per l’invio delle proposte scade il 13 dicembre.

Link

 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/cos cluster-2017-3-6.html”

Contatti

easme-cosme-cluster-go-international@ec.europa.eu

Missione a Londra per le imprese agroalimentari sarde (30-31 ottobre)
Descrizione

La Regione Sardegna ha pubblicato un avviso per le imprese del settore agroalimentare che
intendano partecipare all'iniziativa "Real Italian Wine & Food", organizzata insieme a ICE
Agenzia e che si terrà a Londra dal 30 al 31 ottobre prossimi.
Le imprese ammesse all’iniziativa potranno disporre di uno spazio all'interno dello stand
collettivo allestito dalla Regione Sardegna. Inoltre l'Assessorato dell’Industria finanzierà il 75%
delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per un solo partecipante per ciascuna impresa,
sino ad un massimo di 800 euro. Saranno invece a carico delle imprese partecipanti il restante
costo di viaggio vitto e alloggio e le eventuali spese di spedizi one dei prodotti.
I posti disponibili sono 30. Il termine per le manifestazioni d’interesse scade il 20 settembre.

Link

 www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=346212&v=2&c=3&t=1

SmartCityness Festival 2017 (Cagliari, 16-17 settembre)
Descrizione

È giunto alla quarta edizione “Smart Cityness”, il “festival dell’innovazione nei territori e della
collaborazione locale”, in programma a Cagliari il 16 e il 17 settembre presso il Centro culturale
“Il Ghetto”, in via S. Croce.
La manifestazione, organizzata dall’associazione Urban Center, ha l’obiettivo di promuovere i
progetti e le sperimentazioni virtuose attraverso l’interazione tra diversi attori con lo scopo di
generare sviluppo locale. In programma conferenze, laboratori, incontri e dibattiti tematici, oltre
a un’area espositiva e una rassegna di cortometraggi.
Tre i temi che saranno trattati durante le conferenze: mobilità, innovazione sociale e
rigenerazione degli spazi. ll CRS4 esporrà i progetti in corso sullo sviluppo e l’applicazione di
soluzioni innovative a problemi provenienti da ambienti naturali, sociali e industriali.

Link
Contatti

 www.smartcityness.it
Stefano Gregorini, direzione@smartcityness.it
Chiara Orrù, expo@smartcityness.it

A Oristano la “Settimana delle Biotecnologie” ( 25-28 settembre)
Descrizione

Il Consorzio UNO di Oristano aderisce anche quest'anno alla “European Biotech Week” (25
settembre -1° ottobre) e in collaborazione con l'Università di Cagliari, organizza una serie di
eventi di informazione e divulgazione scientifica sul tema delle biotecnologie e sul loro ruolo nel
miglioramento della qualità della vita quotidiana.
Il programma si apre il lunedì 25 settembr.e con la conferenza dal titolo "Le Biotecnologie
sulla tavola: dagli OGM al bio, le verità nascoste nel cibo che portiamo in tavola" tenuta da
Beatrice Mautino, giornalista scientifica e scrittrice (Chiostro del Carmine, ore 19:00).
Nelle mattine del 25, 26 e 27 settembre, si svolgeranno una serie di incontri dal titolo "Il mondo
delle biotecnologie: viaggio dentro i laboratori biotech ", rivolti a 150 studenti delle scuole
superiori (Centro laboratori, viale Diaz; prenotazioni entro le 12:00 del 18 settembre);
Il programma si chiude il giovedì 28 settembre con un corso di formazione rivolto agli
insegnanti di scienze delle scuole superiori dal titolo " Esperimenti e modelli per le biotecnologie
a scuola: percorsi di laboratorio sui batteri per l'industria e l'ambiente".

Link
Contatti

Sardegna Ricerche

 www.consorziouno.it/notizie/archivio/2017/ebw_2017.html
orientamento@consorziouno.it – cell. 333.5056.215

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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“Sardinia: Smart, Storage & Solar” (Cagliari, 29 settembre)
Descrizione

Si terrà a Cagliari il prossimo 29 settembre il convegno “ Sardinia: Smart, Storage & Solar”,
tappa del tour “Italia Loves Solar Energy”, che affronta i temi alla base della creazione di
concrete opportunità economiche legate alle fonti rinnovabili e all’efficienza en ergetica.
Il convegno è organizzato alla luce delle prospettive emerse, anche grazie ai bandi della
Regione Sardegna, negli ambiti della generazione distribuita e dei sistemi di accumulo, della
mobilità elettrica e della gestione intelligente della rete.
Tra gli altri, parteciperanno ai lavori l’assessora regionale dell’Industria, Maria Grazia Piras,
Alfonso Damiano, responsabile scientifico del progetto di Sardegna Ricerche “Reti intelligenti
per la gestione efficiente dell’energia”, e Paolo Zurru, consigliere di Italia Solare e AD della
startup My Solar Family, sviluppata con il contributo del programma " Voucher Startup" di
Sardegna Ricerche.
Appuntamento alle 9:00 presso il centro culturale “Il Lazzaretto”, in via dei Navigatori

Link

 www.italiasolare.eu/evento/sardinia-smart-storage-solar

NanoInnovation (Roma, 26-29 settembre)
Descrizione

AIRI-Associazione Italiana per la Ricerca Industriale e Associazione NanoItaly organizzano la
seconda edizione di NanoInnovation, che si terrà dal 26 al 29 settembre nel chiostro del
Sangallo, presso la Facoltà di Ingegneria civile e industriale della Sapienza Università di Roma.
Il convegno è rivolto a ricercatori, istituzioni, investitori, imprese e altri operatori economici,
media, e tutte le organizzazioni interessate ai più recenti sviluppi delle micro e nanotecnologie
e della loro integrazione con le altre tecnologie abilitanti ( KETs).
L’evento prevede sessioni plenarie, con esperti e personalità nazionali ed internazionali ,
sessioni tecnico-scientifiche, tutorial e incontri di matchmaking, oltre a un’area espositiva e
visite guidate.
La partecipazione è gratuita per chi si registra entro il 20 settembre.

Link
Contatti

 www.nanoinnovation.eu/2017
Cristina.Gippa@nanoinnovation.eu; tel. +39 06.4976.6676

“Eccellenze in Digitale: la rivoluzione del Cloud e del Mobile ” (Cagliari, 2 ottobre)
Descrizione

Il Centro Servizi Promozionali per le Imprese della Camera di Commercio di Cagliari
organizza il seminario dal titolo “La rivoluzione del Cloud e del Mobile: farsi trovare dai clienti in
ogni momento”, terzo incontro formativo del progetto Eccellenze in Digitale 2017, promosso da
Google e da Unioncamere (www.eccellenzeindigitale.it)
Il seminario sarà tenuto da Marco Di Cosmo, digital strategist, che tratterà i temi:
‒ Il Cloud: piattaforme e app per l'efficienza gestionale, l’analisi dei dati, i principali tool
online”;
‒ La rivoluzione del mobile: novità, strategie e strumenti di ottimizzazione ”
Appuntamento alle ore 15:00 di lunedì 2 ottobre al Centro Congressi della Fiera di Cagliari
(ingresso lato Coni, via Pessagno).
La partecipazione è gratuita, previa registrazione online.

Link

 www.csimprese.it/p42a594c88s14/progetto --eccellenze-in-digitale---aperte-le-iscrizioni-al-3-seminario-per-la-digitalizzazione-delle-pmi.htm

Contatti

Alessia.Bacchiddu@csimprese.it; tel. 070.349.6324
Alessandra.Dessi@csimprese.it; tel. 070.349.6311

Sardegna Ricerche

bollettino@sardegnaricerche.it

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).
Assistenza alla progettazione europea (Cagliari, 4 ottobre)
Descrizione

Lo Sportello Ricerca europea ha programmato una giornata di assistenza tecnica alla
preparazione di proposte progettuali per i programmi europei Orizzonte 2020, COSME e LIFE.
L’assistenza riguarderà inoltre la rendicontazione, il reporting e l’audit di progetti iniziati
nella programmazione 2014–2020 o nella precedente 2007–2013.
Gli incontri si terranno mercoledì 4 ottobre a Cagliari presso gli uffici di Sardegna Ricerche, in
via Palabanda 9. Saranno presenti Irene Liverani e Roberto Di Gioacc hino (EU CORE Consulting).
La consulenza sarà fornita previo contatto con lo Sportello (*) per la definizione delle necessità
consulenziali. Gli interessati dovranno fornire entro lunedì 25 settembre una sintesi del proprio
progetto sui moduli che lo stes so 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

 Regolamento del servizio e moduli per la richiesta

ERC Starting Grants: 605 milioni di euro a 406 ricercatori europei
Descrizione

Il Consiglio europeo della ricerca (European Research Council - ERC) ha pubblicato l’elenco
dei vincitori delle “sovvenzioni di avviamento“ (starting grants) per le proposte progettuali
presentate nel corso del 2016.
Gli ERC Starting Grant hanno l’obiettivo di aiutare i giovani ricercatori a realizzare proge tti di
ricerca fortemente innovativi e con importanti ricadute, con l’erogazione di un finanziamento
massimo di 1,5 milioni di euro per 5 anni.
In tutta Europa i vincitori sono 406, mentre i ricercatori italiani vincitori sono 43 (19 donne e
24 uomini). Di questi, 17 svilupperanno il loro progetto in Italia e 26 all'estero. La grande novità
è la percentuale di donne beneficiarie, pari al 40%: la più alta mai registrata in un concorso
lanciato dal ERC.

Link

 https://erc.europa.eu/news/erc -2017-starting-grants-results

Meet In Italy for Life Sciences (Torino, 11-13 ottobre)
Dall'11 al 13 ottobre si terrà a Torino l'edizione 2017 di “Meet In Italy for Life Sciences ”,
un’importante iniziativa internazionale volta a sviluppare opportunità di business nel settore
delle Scienze della Vita. L'iniziativa si rivolge al mondo della ricerca, all'industria, alle startup,
a investitori e venture capitalist dei seguenti settori:
- farmaceutica e nutraceutica;
- medicina, salute e benessere;
- dispositivi medici e apparecchiature medicali ;
- biotecnologie, micro e nanotecnologie;
- ICT per la salute;
- servizi e altre attività correlat e.
Nelle prime due giornate si svolgeranno gli incontri bilaterali, con sessioni di approfondimento
e workshop; nella giornata conclusiva si terrà la conferenza internazionale dove realtà
scientifiche, aziendali e istituzionali del settore saranno messe a confronto.
La partecipazione è gratuita previa registrazione online da effettuare entro il 30 settembre.
Link

Sardegna Ricerche

 www.b2match.eu/mit4ls2017

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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Agri-Innovation Summit 2017 (Lisbona, 11-12 ottobre)
I prossimi 11 e 12 ottobre a Lisbona si terrà l' Agri-Innovation Summit 2017, un'iniziativa
congiunta di un consorzio e del governo portoghese, della rete EIP -AGRI e della Rete europea
per lo sviluppo rurale.
L'evento riunirà più di 500 imprese rurali, start -up, autorità di gestione dei Piani di Sviluppo
Rurale, reti rurali nazionali, ricercatori, consulenti e ONG di tutta Europa con gli obiettivi di:

- promuovere la cross-fertilization fra le iniziative che coinvolgono più attori nell'ambito dei
Programmi di Sviluppo Rurale e di Orizzonte 2020;

- rafforzare la consapevolezza rispetto alle opportunità di innovazione e di
digitalizzazione;

- informare sulle future politiche europee dell'innovazione per l'agricoltura e le aree rurali .

 www.aislisbon2017.com

Link

La ricerca interdisciplinare in Europa e in Italia (Venezia, 26 settembre)
Descrizione

Il prossimo 26 settembre si terrà a Venezia, organizzata dal l'Università Ca' Foscari, una
giornata di studi interamente dedicata al tema dell'interdisciplinarità.
L'incontro si aprirà al mattino con la lectio magistralis di Frédéric Darbellay, professore
dell'Università di Ginevra e autore di numerosi saggi sui temi della inter - e transdisciplinarità.
Nel pomeriggio si discuteranno le peculiarità della situazione italiana. La parte finale della
giornata sarà dedicata a una tavola rotonda.
L'obiettivo dell’evento è quello di ragionare concretamente sul tema dell'interdisciplinarità, al
fine di redigere un "manifesto della ricerca interdisciplinare" che possa essere condiviso con
gli organismi nazionali competenti.

 www.unive.it/data/16437/1/11847

Link

Il trasferimento tecnologico in Orizzonte 2020 (Cagliari, 2-4 ottobre)
C’è tempo fino alle 12:00 di lunedì 25 settembre per iscriversi al corso di formazione “Il
trasferimento tecnologico in Orizzonte 2020” organizzato dallo Sportello Ricerca europea in
collaborazione con le Università di Cagliari e Sassari.
Il corso si terrà dal 2 al 4 ottobre presso il Centro Linguistico di Ateneo, in via Porcell 2.

 www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=346091&v=2&c=10483&vd=2&tb=10023

Link
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

6.

|

www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea

Varie dal Parco

Concorso d’idee sui “dispositivi cognitivi”
Descrizione

“Quale sistema o dispositivo cognitivo e comunicativo potrebbe rivoluzionare la nostra
quotidianità e, perché no, il mondo?” È questo il tema del concorso promosso dal comitato
organizzatore della scuola estiva " Designing Cyber-Physical Systems – From concepts to
implementation", organizzata dall’Università di Sass ari e finanziata da Sardegna Ricerche, in
programma ad Alghero (SS) dal 25 al 29 settembre.
Il concorso è aperto agli studenti degli istituti superiori e dei corsi di laurea triennale e il team
che proporrà l'idea giudicata più originale e innovativa sarà invitato a presentarla lunedì 25
settembre in occasione dell’apertura della summer school” ( www.cpsschool.eu).
Tutte le idee dovranno pervenire entro giovedì 21 settembre alle ore 12:00.

Link
Contatti

Sardegna Ricerche

CPS Summer School 2017 - Concorso d’idee

info@cpsschool.eu

bollettino@sardegnaricerche.it
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A SINNOVA il turismo sostenibile del progetto STRATUS (Cagliari, 6 ottobre)
Descrizione

Per facilitare l'incontro tra domanda e offerta nel settore del turismo sostenibile Il progetto
STRATUS (Strategie ambientali per un turismo sostenibile), organizza una giornata di
approfondimento e incontri B2B.
L'evento si terrà il prossimo 6 ottobre nell’ambito di SINNOVA 2017 e prevede la
presentazione di 10 buone pratiche di innovazione legate alla sostenibilità con ricadute dirette
sulle attività turistiche e incontri tra ecoimprese e imprese t uristiche dei territori interessati
(Sardegna, Liguria e PACA, Provenza -Alpi-Costa Azzurra).
Il progetto STRATUS è finanziato dal programma Interreg IT-FR Marittimo 2014-2020, ha come
capofila la Sardegna con il CRENoS, e coinvolge alcuni territori transf rontalieri (Sardegna,
Liguria e PACA - Provenza-Alpi-Costa Azzurra) che si affacciano sul Tirreno, e in particolare
parchi marini e aree protette, tra cui quella di Capo Carbonara a Villasimius. L'obiettivo del
progetto è individuare strumenti di gestione del turismo che migliorino la sostenibilità delle
imprese dei territori costieri ad alta valenza ambientale e mirino alla nascita di un marchio per i
prodotti eco-turistici.

Link

http://crenos.unica.it/crenos territorio/progetti/stratus-strategie-ambientali-un-turismo
sostenibile-2017

Contatti

stratus@crenos.unica.it

Il calendario delle scuole estive nel Parco
Descrizione

Tra giugno e ottobre 2017 le sedi di Pula e Alghero del Parco scientifico e tecnologico della
Sardegna ospitano le quattordici “Scientific School” organizzate da università ed enti di ricerca
sardi e cofinanziate da Sardegna Ricerche.
Ogni scuola ha il proprio sito web e prevede modalità e scadenze diverse per l'iscrizione. Di
seguito l'elenco delle scuole, con le rispettive sedi, enti organizzatori e scadenze:



Training Camp - Tecniche innovative per i Beni Culturali (Alghero, 13-22 settembre) –
Università di Sassari, Dipartimento di Chimica e Farmacia – iscrizioni chiuse

 Prendersi cura dei bambini - Dieta mediterranea nei primi 1000 giorni di vita per una vita in

salute (Pula, 20-23 settembre) – Università di Cagliari, Dipartimento di Scienze chirurgiche –
iscrizioni chiuse

Informazioni



Scuola avanzata in Nanomedicina (Pula, 25-28 settembre) – Università di Cagliari, Dipartimento
di Scienze della vita e dell'ambiente – iscrizioni chiuse



Designing Cyber-Physical Systems – From concepts to implementation (Alghero, 25-30
settembre) - Università di Sassari, Dipartimento di Scienze politiche, Scienze della
comunicazione e Ingegneria dell'informazione – iscrizioni chiuse



Novel Psychoactive Substances: new frontiers in addiction? (Pula, 10-13 ottobre)
Università di Cagliari, Dipartimento di Scienze Biomediche – iscrizioni chiuse
Sardegna Ricerche – settore Promozione e sviluppo del Parco tecnologico – Pula (CA)
tel. +39 070.9243.1

|

vrt@sardegnaricerche.it

|

www.sardegnaricerche.it

Sardegna Ricerche: i bandi aperti

 Programma di ricerca e sviluppo - Settore Aerospazio della S3 regionale
Il Programma finanzia progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel settore
aerospazio. Le imprese possono partecipare anche insieme a centri di ricerca. Il bando ha
un bilancio di 5 milioni di euro e resterà aperto fino al 18 settembre 2017.

 Programma di aiuti alle nuove imprese innovative
Al via la nuova edizione del Programma che eroga aiuti a favore delle startup innovative
per la realizzazione dei piani di sviluppo aziendale da attuarsi nel territorio regionale. Le
risorse stanziate sono pari a 2,5 milioni di euro. Il bando resterà aperto dal 18 settembre
al 31 ottobre.

 Promozione di nuovi mercati per l'innov azione nella PA
Il bando finanzia la realizzazione di appalti di ricerca e sviluppo, partenariati per
l'innovazione e appalti precommerciali da parte di amministrazioni pubbliche, organismi
pubblici di ricerca e società pubbliche operanti in Sardegna. Il bando resterà ape rto dal 12
settembre al 20 dicembre, salvo esaurimento delle risorse, pari a 5 milioni di euro.

Sardegna Ricerche

bollettino@sardegnaricerche.it
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 Insight - Percorso di validazione dall'idea al business model
Lo strumento è rivolto alle persone fisiche con idee d’impresa ad alto valore innovativo e
finanzia, fino a 10.000 euro, la validazione dell’idea e la realizzazione dell’MVP - Minimum
Viable Product. La dotazione è di 400.000 euro. Il bando resterà aperto fino al 29
dicembre.

 Voucher Startup - Incentivi per la competitività delle startup innovative
Il bando punta a favorire la nascita e il rafforzamento di startup innovative che sviluppino
prodotti e servizi basati su nuove tecnologie o nuovi modelli di business. Il bando resterà
aperto fino al 29 dicembre o fino all’esaurimento delle risorse, pari a 3,5 milioni di euro.

 Costituzione di un elenco di esperti del settore energia
Sardegna Ricerche cerca esperti nei settori: energie rinnovabili, efficienza energetica
ed edilizia sostenibile. Gli esperti selezionati saranno iscritti alla Banca dati degli
Esperti e potranno ricevere incarichi nell'ambito del POR FESR Sardegna 2014 –2020.
Candidatura entro il 31 dicembre 2019.

 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.
Ultime dalla Redazione Web

 Borsa di formazione nel settore energia: colloquio
Sardegna Ricerche ha pubblicato la convocazione al colloquio relativa al bando per
l'assegnazione di una borsa di formazione nell'ambito del progetto di ricerca SMILE.

 Bando Aerospazio: FAQ aggiornate al 12 settembre
Sono state aggiornate al 12 settembre le FAQ relative al Programma di ricerca e sviluppo Settore Aerospazio della S3 regionale.

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 iniz iative
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 cont o 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
Andrea Duranti, duranti@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.

Sardegna Ricerche

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it

pag. 9

