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A i l   

Sardegna Ricerche 

Parco scienti fico e  tecnologico de l la Sardegna  

a cura del  s ervizio Comunicazione e divulgazione scientifica   
n. 23/2017  

 i n  questo numero:  
1. Sardegna Ricerche — Biomedicina: secondo bando 

per progetti di ricerca e sviluppo  

2. H2020-MSCA — 442 milioni di euro per le Reti di 
formazione innovative 

3. CEF Transport — Bando “Cielo unico europeo” per 
la gestione del traffico aereo 

4. Promozione delle imprese all'estero: nuova 
edizione di ICE Export Lab Sardegna 

5. DG AGRI — Attività d’informazione sulla Politica 
agricola comune 

6. Notizie in breve 

 Start Cup Sardegna 2017: la finale  
(Sassari, 25 ottobre) 

  “Amministrazione digitale: cosa sta 
cambiando?” (Cagliari, 19 ottobre) 

 “New Work”, un concorso di idee di lavoro 

autonomo per giovani e imprenditori 

7. Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie 
Rinnovabili 

 Gestione intelligente dell'energia: una serie di 
incontri formativi 

 Bando eff icientamento Comuni della Sardegna: 
scadenza prorogata al 4 dicembre  

 Pubblicati i dati statistici sui consumi di energia da 
fonti rinnovabili 

 Due rapporti sulla “decarbonizzazione” 

dell’economia italiana 

 Enea e Fire premiano i migliori Energy Manager del 
2017 (Rimini, 9 novembre) 

8. Ricerca e Innovazione, a cura dello Sportello 

Ricerca europea 

 Orizzonte 2020: pubblicate le bozze dei 

Programmi di Lavoro 2018-2020 

 IV Conferenza “Transport and Research in the 
Danube region” (Lubiana, 6-8 novembre) 

 “Le opportunità per le aziende nelle Azioni 

Marie Sklodowska-Curie” (Roma, 8 novembre) 

 Raccolta richieste di chiarimento sui Programmi di 
lavoro FET, ICT e LEIT 

 

 

 Il Piano Juncker e i fondi per le PMI  
(Rovereto, 18 ottobre) 

 Fast Track to Innovation: ricerca valutatori 

 SME Instrument: nuovi servizi per le imprese  
in Fase 1 e 2 

 “IP Commercialisation and Licensing” (online, 
18 ottobre) 

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

 Proposte di collaborazione 

- Fe rt i l izza nti i nnovat ivi [ richiesta d i tecnologia ] 

- Nu o vi  me todi d i a nalisi d egli a liment i [ richiesta di 

te cn o logia]  

- T e st  d i  biod egrad azio ne d ei p olimeri [ richie sta di 

te cn o logia]  

- So l u zion i te cn ologiche p er la  cura d egli a nziani 

[ ri ch iesta  di tecnolo gia] 

 Innovazione nelle PMI: disponibile la bozza del 
nuovo Programma di lavoro 

 AL-INVEST 5.0: incontri virtuali con aziende 
latino-americane (8-10 novembre) 

10. Varie dal Parco 

 Sportello Appalti Imprese: al via i laboratori per 
le cooperative sociali 

 Pubblicati gli esiti della valutazione dei progetti 

cluster “top-down” 

 Sardegna Ricerche: i bandi aperti  

- P ro g ra mma d i aiu ti a lle  nu ove  imprese  i nnovat ive  

- P ro m o zio ne d i nu ovi m ercati p er l ' inno va zion e 

n e l la PA  

- In si g h t - Pe rco rso d i valida zion e da ll 'idea  al 

b u si n ess m o d el 

- Vo u ch er S tartup - In centiv i p er la co mpet itività 

d e l le sta rtup i nnovative 

- E l e n co  di e sp erti d el se t to re en ergia 
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1. Sar de gna Rice r che —  Biom e dicina: s e condo bando pe r proget ti  d i r icerca e  sviluppo  

Sar de gna Rice rche ha pubblicato il s econdo avviso del “Programma di r icerca e  s viluppo pe r l ' integrazione 

de lla f ilie ra Biomed”. Il pr ogramma è  f inanz iato dal POR Sar de gna e  ha l’obiettivo di favorire l’ut ilizzo  dei 

labor atori d i r icer ca pubblici da parte de lle im prese r egionali. La dotazione f inanziaria per questo s econdo 

avvis o è  di 395.000 e uro. Il  termine per  la presentazione dei pr oget ti s cade il 24 novembre. 

Tipo BA NDO 

Titolo Pr ogramma di ricerca e s viluppo per l ' integrazione della f iliera biomed – 2° Avviso  

Quadro di f inanziamento POR FESR Sardegna 2014-2020 -  Asse 1 -  Azione 1.2.2 "  Supporto alla realizzazione di 

progett i complessi di att ività di r icerca e sviluppo su poche aree tematiche di r ilievo e 

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

Desc r izione 

 

Il Pr ogramma  ha l'obiett ivo di favor ire un più ampio utilizzo dei laboratori e delle piattaforme di 

r icerca pubbliche del settore biomedicale attraverso il f inanziamento di piccoli progett i di 

r icerca e sviluppo nell'ambito delle aree tematiche individuate dalla Strategia di 

Spe cializzazione Intelligente (S3) regionale  per il settore della biomedicina:  

1. Tecnologie omiche per la medic ina personalizzata  

2. Sv iluppo di nuovi farmaci e diagnostici  

3. Medic ina veterinaria  

4. Tecnologie di informatica biomedica.  

Sono beneficiarie le imprese di qualsiasi d imensione  con sede operativa in Sardegna che 

propongano un progetto di r icerca e sviluppo da realiz zare util izzando i laboratori e le 

piattaf orme appartenenti a s trutture di r icerca pubbliche della Sardegna.  

Il programma prevede una procedura di valutazione “ a graduatoria”. 

Bilanc io 395.000 EUR.   

Il cof inanziamento massimo è dell’80% dei costi ammiss ibili per  le mic ro e piccole imprese, del 

70% per  le medie imprese e del 60% per le grandi imprese.  

I progett i possono avere un costo massimo di 80.000 e uro, elevabile a 100.000 nel caso in cui 

s iano coinvolt i i laboratori di r icerca pubblic i regionali per almeno il 20% del costo.  

Gli aiuti saranno concessi ai sensi del Regolamento n. 1407/2013 “de mi nimis”.   

Scadenza 24 novembre 2017,  ore 12:00 

Link   Programma di r icerca e sviluppo per l' integrazione della f iliera Biomed  

Inf ormaz ioni Sar degna Ricerche – Parco tecnologico, edif icio 2 – Pula (CA ) – tel. +39 070.9243.1 

Ref erenti: Caterina Giorgia Carboni, Franco Cappai e Luigi Pira  

sardiniabiomed@sardegnaricerche.it         |       w ww.sardegnar icerche.it  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=63177&va=
mailto:sardiniabiomed@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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2. H2020-M SCA —  442 m ilioni d i e ur o per  le Re t i d i formazione innovative  

Ne ll’am bito del p ilastro “Ecce llenza s cientif ica”  di Or izzonte 2020, è  s tato pubblicato l’invito  a pr esentare 

pr oposte per az ioni “Marie Sk łodowska -Curie”  di organizzaz ione di r et i d i formazione innovative, dottorat i 

com uni e dot torati industriali. Lo s tanz iamento per il 201 8 è  di 442 m ilioni d i e uro. Il te rmine pe r la 

pr e sentazione delle proposte s cade il pr ossimo 17 ge nnaio. 

Tipo BA NDO 

Titolo M ARIE SKŁODOWSKA-CURIE INNOV ATIVE TRAINING NETWORKS 

Codice H2020-M SCA-ITN-2018 

Quadro di f inanziamento Hor izon 2020 – Main pillar  “Excellent Sc ience” –  MSC A c tions 

Desc r izione Le Re t i d i formazione innovat ive  ( ITN)  hanno lo scopo di f ormare una nuova generazione d i 

r icercatori post-laurea creativi, con mentalità imprenditoriale e innovativi, in grado di affrontare 

le s f ide attuali e future e di convertire la conoscenza e le idee in prodott i e servizi a beneficio 

economico e sociale. I progett i ITN possono assumere le tre f orme seguenti:  

 M SCA-ITN-EID European Industr ial Doctorates -  Dottorati industriali europei  

Formaz ione comune erogata da (almeno) un partner accademico autor izzato a r ilasciare 

diplomi di dottorato e (almeno) un'impresa, dove il r icercatore è tenuto a trascorrere almeno 

il 50% del suo tempo. Lo scopo è consentire ai dottorandi di acquisire competenze 

r ispondenti alle es igenze del settore pubblico e privato.  

M SCA-ITN-ETN European Training Networks  - Re ti europee per la formazione   

A tt iv ità f ormative comuni nel campo della r icerca, realizzate da almeno tre partner 

appar tenenti accademic i ed extra -accademico. Lo scopo è dare ai r icercatori la possibilità di 

sv iluppare competenze trasferibili lavorando su progetti di r icerca comuni.  

M SCA-ITN-EJD European Joint Doctorates -  Dottorati europei comuni 

Reti f ormate da almeno tre università r ilasciano diplomi comuni, doppi o mult ipli.  Sono 

obbligator i una supervisione comune dei r icercatori e una struttura amminis trativa comune. 

L’obiett ivo è promuovere la  collaborazione internazionale, intersettoriale e 

mult i/ interdisciplinare nella f ormazione. 

Bilanc io  442 M EUR,  cos ì r ipart it i: EID:  32 MEUR;  ETN:  375 MEUR;  EJD:  35 MEUR.  

Scadenza  17 ge nnaio 2018,  ore 17:00  

Link  Consulta il bando MSCA -ITN-2018 sul “Por tale dei Par tecipanti”  

Inf ormaz ioni  Spor tello Ricerca europea  c /o Sardegna Ricerche -  tel. 070.9243.1 

r icercaue@sardegnaricerche.it        |        w ww.sardegnaricerche.it/spor tellor icercaeuropea   

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn-2018.html
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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3. CEF Tr ans port —  Bando “Cie lo unico e uropeo”  per la ge st ione del t raf fico ae reo  

La Com missione e uropea ha pubblicato un bando nel campo de lla gest ione de l t raff ico ae reo nell’ambito del 

M e ccanismo pe r collegare l’Eur opa – s et tore Trasporti, pr iorità “Cielo e ur opeo unico  -  SESAR” .  Lo 

s tanz iamento complessivo è  di 290 m il ioni d i e uro. La s cadenza per l’invio delle proposte è il 15 m ar zo 2018. 

Tipo BA NDO 

Titolo 2017 CEF Tr ansport SESAR call for proposals  

Quadro di f inanziamento Co n n e ct ing Euro pe Facility P rogramme  20 14-202 0; CEF Tran spo rt M ulti -An nual Wo rk P ro gramme 

Des c r izione La Commiss ione europea, Direzione generale della Mobilità e dei trasporti, pubblica un invito a 

presentare proposte al f ine di concedere sovvenzioni in conformità alle priorità e agli obiettivi 

def init i nel Programma di lavoro pluriennale  per l’assistenza f inanziaria nel campo del 

M e ccanismo per collegare l’Europa (CEF-Connecting Europe Fac ility)  - settore dei trasporti.  

L’inv ito a presentare proposte affronta la priorità Cielo unico europeo  - SESAR (Si ngle 

European Sky ATM Research ). Le att ività f inanziabili nell’ambito di questa priorità possono 

comprendere s tudi, s istemi e servizi per  applicazioni telematiche, nelle seguenti categorie:  

1. Pr ogetti comuni.  Questa categoria inc lude progett i c ivili e militar i di implementazione di 

f unz ionalità ATM ( Ai r Traff ic Management ). Le az ioni possono inc ludere prerequis iti,  attività 

preparatorie (p. es. industrializ zazione) e ulteriori att ività di convalida non coperte 

dall' impresa comune SESA R o che non r icevono già un sostegno finanziario dall'Unione.  

2. Alt r i proget ti. La categoria comprende altr i progett i che contr ibuiscano all’implementazione  

del “Cielo unico europeo” promuovendo la diffusione ott imale di servizi di navigazione  e il 

cor retto funzionamento del sistema europeo di gestione del t raffico aereo.  

Scadenza  15 m arzo  2018, ore 17:00  

Fonte   Gazzetta uff iciale dell'Unione europea, C 344 del 6.10.2017  

Link   Scar ica il bando, i programmi di lavoro e i moduli di domanda  

Evento connesso   V ir tual Information Day - 2017 CEF Transport -  Single European Sky -  SESAR (19 ottobre 2017)  

Inf ormaz ioni  INEA – Innovat ion and Ne tworks Exe cutive Agency  – Brussels -  tel.  +32(0)2.2995.252 

inea-cef- transport-calls@ec.europa.eu  

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

  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.globalacronyms.com/DEF-Management
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2017:334:TOC
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-sesar-call-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/virtual-information-day-2017-cef-transport-call-single-european-sky-sesar
mailto:INEA-CEF-transport-calls@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport
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4. Pr om oz ione delle imprese all'estero: nuova e dizione di ICE Expor t  Lab  Sar de gna 

L ’Assessorato regionale dell’Industria  ha pubblicato il bando della seconda edizione di ICE Export Lab , l ’ iniziativa 

di formazione imprenditoriale organizzata in  collaborazione con ICE Agenzia  e f inalizzata alla promozione del 

s is tema regionale nei mercati esteri. L’ ICE Export Lab è destinato a un massimo di 50 partecipanti e  i corsi s i 

s volgeranno a Cagliari e Sassar i. Il  termine per le domande di partecipazione scade il 29 novembre.  

Tipo  FORMA ZIONE 

Titolo ICE Expor t  Lab Sardegna II e dizione 

Quadro di f inanziamento PO FESR Sardegna 2014-2020; Asse III “Competit iv ita del sistema produttivo ”; Azione 3.4.1 

Desc r izione L ’As sessorato dell’Industria,  in collaborazione con ICE Agenzia , r ipropone l’iniziativa che 

punta a f avorire l’aumento della competit ività delle mic ro, piccole e medie imprese della 

Sardegna attraverso la promozione del sistema regionale nei mercati es te ri. I s ettori d i 

r iferimento sono: agroalimentare, moda, art igianato ar tist ico, mobilità  (nautica, aerospazio, 

automotive), arredo e costruzioni, lapideo, sughero, alta tecnologia (nano-biotecnologie, ICT)  

ed energia energia (ambiente ed energie r innovabil i).   

A lla selezione possono partecipare le micro,  piccole  e medie  imprese,  i consorzi , le r eti 

d’im presa,  le ATI formalmente costituite appartenenti al settore C (att ività manifatturiere) e J 

( limitatamente ai codic i 62 e 63 A teco 2007) con sede operat iva in Sardegna .  

L’ICE Expor t Lab è destinato a un massimo di 50 partecipanti  che saranno divisi tra le due 

sedi di Cagliari  e Sassari.   

Il corso durerà 9 mesi  e s i art icolerà in tre fasi: nella prima fase,  che partirà a gennaio del 

2018, è prevista la formaz ione in  aula:  le imprese affronteranno i temi legati ai processi di 

internazionalizzazione, dalla pratica dell’export alle tecniche di commercio es tero, alla s tesura 

del bus iness plan. La seconda fase  prevede l’elaborazione di un progetto strategico di 

pe netrazione in un mercato con l’affiancamento da parte degli esper ti di ICE A genzia. Nella 

te r za fase  le imprese potranno applicare il business plan s viluppato partecipando ad azioni 

commerc iali,  incontri B2B, f iere o eventi.  

Scadenza 29 novembre 

Link  w ww.exportraining.ice.it/it /attiv ita -e-servizi/lista-corsi/105-ice-export-lab-sardegna.html  

Inf ormaz ioni ICE – Age nzia per la promozione all ’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane   

ref . Emanuela Pelliz zari, tel. 06.5992.9523; Libero Tessitore tel. 06.5992.6075 

lab@ice.it         |        w ww.expor training.ice.it  

 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.exportraining.ice.it/it/attivita-e-servizi/lista-corsi/105-ice-export-lab-sardegna.html
mailto:lab@ice.it
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5. DG AGRI —  Att ività d ’informazione s ulla Polit ica agricola com une  

La Dir e zione Ge nerale per l’Agricoltura della Commissione europea ha pubblicato un bando per cofinanziare attività 

d ’informazione r iguardanti la Politica agricola comune (PAC) rivolte agli agricoltori, agli operatori del comparto 

agr oalimentare, ai g iovani e ai cittadini in generale. Il b ilancio disponibile è pari a 4 milioni d i euro, il contributo 

m assimo è di 500.000 e uro. Il termine per la presentazione delle proposte s cade il 15 dicembre.  

Tipo  BA NDO 

Titolo Invito a presentare proposte -  Sostegno a favore di misure di informazione r iguardanti la 

polit ica agricola comune (PAC) per il 2018  

Desc r izione Il bando f inanzia misure di informazione  r iguardanti la Politica agricola comune  (PA C)  r ivolte 

ai c ittadini in generale, ai giovani delle aree urbane, agli operator i del compar to agroalimentare 

europeo, agli agricoltor i e agli abitanti delle zone rurali.   

Le proposte devono illus trare in che modo la PA C contr ibuisce alla realiz zazione delle priorità 

della Commiss ione europea. Devono inoltre r ispecchiare il f atto che la PA C è una polit ica per  

tutt i i c ittadini dell’Unione europea e contribuisce alla loro v ita in molt i modi. In par ticolare le 

propos te devono contemplare il contr ibuto dato dalla PA C per:  

- pr omuovere l’occupazione e gli investimenti per mantenere comunità rurali vitali; 

- pr omuovere l’innovazione e la d igitalizzazione  nel settore agricolo;  

- m igliorare la sostenibilità ambientale  e la resilienza climatica; 

- r af forzare il ricambio generazionale  e il tessuto socioeconomico delle zone rurali;  

- gar ant ire un giusto compenso  agli agr icoltori al f ine di mantenere la reddit ività della 

produz ione agr icola europea e il f uturo delle aziende f amiliar i; 

- incoraggiare sane abitudini alimentari per  bambini e adult i attraverso il consumo di 

alimenti di qualità prodott i in modo sostenibile e s icuro e il nuovo programma dell’UE per  la 

dis tr ibuzione di latte, frutta e verdura nelle scuole.  

Possono presentare proposte i s oggett i g iuridici degli Stati membr i, come ad esempio: 

organizzazioni senza scopo di luc ro (private o pubbliche), autorità pubbliche (nazionali, 

regionali,  locali), associazioni europee, università e is tituti di insegnamento, centri di r icerca, 

imprese (p. es. società di mezzi di comunicazione). 

Bilanc io e durata dei 

progett i 

4 M EUR.  Contr ibuto massimo di 500.000 euro e f ino al 60% delle spese ammissibili (più un 7% 

f or fettario per i costi indirett i).    

Le misure di inf ormazione non devono superare la durata di 12 mesi .  

Scadenza 15 dicembre 2017  

Fonte   Gazzetta uff iciale dell'Unione europea C 339 del 10.10.2017  

Link  http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for- information-measures  

Inf ormaz ioni Commissione e uropea – DG Agricoltura,  Unità AGRI B.1 -   Bruxelles 

agr i-grants@ec.europa.eu       |         http://ec.europa.eu/agriculture  

 

6. Not iz ie  in  br e ve 

Star t  Cup Sardegna 2017: la f inale (Sassari, 25 ottobre)  

Desc r izione M e rcoledì 25 ot tobre , al Teatro Civ ico di Sassari,  s i terrà la f inale della Start Cup Sardegna  

2017, la b usiness pl an competition,  aff iliata al Premio Naz ionale per l’innovazione (PNI) , che 

premia le miglior i idee d'impresa innovativa da realizzare in Sardegna. L'iniziativa, quest’anno 

alla s ua X ediz ione, è promossa da ll’Ufficio per il Trasferimento Tecnologico dell ’Università di 

Sassari e dall’Industrial Liaison Office dell’Università di Cagliari per  stimolare la valorizzazione 

della r icerca e lo sviluppo della autoimprenditorialità.  

Saranno protagoniste del pomeriggio le t redici idee finaliste  provenienti dai Contaminat ion 

Lab  di Cagliari e Sassari  e dal percorso Start Cup:  Car ry Me!, Easyplant, Heart of Sardinia, 

Litt le A lienz, Mo.Nat, MindPot, Neeot-Think Away,  OMSy , Os teo-Lab, ProPet, Receipto, 

Relic ta!, So Green.  

La s f ida regionale proclamerà i tre vincitori, cui andranno i premi in denaro e l’ammiss ione alla 

f ase nazionale del Premio Nazionale per l 'Innovazione  (PNI)  in programma a Napoli il 30 

novembre e il 1° dicembre.  

Link  w ww.startcupsardegna.it 

Contatt i   inf o@startcupsardegna.it    

http://www.sardegnaricerche.it/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2017:339:TOC
http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/
mailto:AGRI-GRANTS@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/agriculture/
http://www.startcupsardegna.it/
http://www.startcupsardegna.it/
mailto:info@startcupsardegna.it
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 “Amministrazione digitale: cosa sta cambiando?” ( Cagliari, 19 ottobre ) 

Desc r izione 

 

 Si ter rà 19 ottobre presso l’Aula magna della Facoltà d’Ingegner ia, a Cagliari, un convegno 

organizzato dal DIEE dell'Università di Cagliar i e dedicato ad illustrare le novità su f lussi 

documentali,  privacy e professionalità digitali.  

Ques to evento è r ivolto a dir igenti e dipendenti delle PA , a t utt i i soggetti coinvolt i nel processo 

di ges tione dei dati digitali e agli operatori economici che collaborano con le PA .  

Gli interventi illustreranno il panorama normativo per l’A mminis trazione Digitale, con 

par ticolare r ifer imento agli adempimenti obbligator i e alle corr ispondenti f igure professionali 

nelle PA : A mminis tratore di s istema, Data Protection Offi cer e Responsabile della 

conservazione dei documenti informatici; saranno poi illus trate le necessità formative per 

svolgere le funzioni delle f igure  sopra indicate, sia in ambito pubblico o che in quello privato.  

La par tecipazione al convegno è gratuita, previa registrazione. 

Link  w ww.eventbrite.it /e/bigliett i-amministrazione-digitale-cosa-sta-cambiando-38658544748 

Contatt i Daniele Gius to, ddgiusto@unica.it  

“Ne w Work”,  un concorso di idee di lavoro autonomo per giovani e imprenditori 

Desc r izione La Fondazione Lions per il Lavoro ha indetto la seconda ediz ione del Concorso New  Work, 

competiz ione tra progetti di lavoro autonomo innovativo ed et ico.  Si tratta di un'opportunità 

per  promuovere la propria idea e concorrere, per i pr imi tre c lassif icati,  a un premio in denaro, 

usuf ruire di un accompagnamento tecnico, partecipare a uno stage e avere l'assistenza di un 

tutor  per  conto dell'Ente Naz ionale Mic rocredito nelle r ichieste di f inanziamento.  

Il concorso prevede tre categorie  di partecipazione: 1)  Giovani under  30;  2)  Impresa: mi 

i nnovo ;  3)  Arti e mestieri del passato  (senza limit i d’età).  

A lle pr ime tre miglior i idee di bus iness saranno assegnati premi in denaro o in prestazioni 

dirette del valore di 1500,  1000  e 500 euro r ispettivamente.  

La scadenza per le candidature è il 30 ot tobre .  

Link  w ww.retelions.it/senza-categoria/new-work-2017-scadenza-30-ottobre  

Contatt i new .work@retelions.it     

 

7. Not iz ie  s ostenibili , a cur a della Piat taforma Ene rgie Rinnovabili  

Sar degna Ricerche è impegnata sui temi della sostenibilità, delle e nergie rinnovabili e dell’effi cienza e nergetica 

at t r averso le at tività della “Piat taforma Ene rgie rinnovabili”. Di s eguito una selezione di notizie sull’argomento.  

Ge s tione intelligente dell'energia: una serie di incontri format ivi 

Desc r izione  La Piat taforma Energie r innovabili di Sardegna Ricerche organizza un ciclo di incontr i 

f ormativi dedicati al tema della gestione intelligente dell'energia  e r ivolto prioritar iamente ai 

f unz ionari degli enti locali e ai professionisti del settore e dei settori affini operanti sul te rritorio 

regionale.  

L'att iv ità f a parte del Pr ogetto complesso "Reti Intelligenti per l a gestione efficiente 

del l 'energia"  sviluppato da Sardegna Ricerche nell'ambito del POR FESR 2014-2020 .  

L'obiett ivo del progetto è contribuire allo sviluppo del mercato delle reti intelligenti e delle 

mic roreti in Sardegna, dimos trando la fattibilità e i vantaggi dell' integrazione della generazione  

dis tr ibuita con il consumo e l'accumulo distribuito.  

Il pr imo incontro, “ Il  mercato dell'energia e l e Smart  Grid”, sarà condotto da Michele Benini, 

v icedirettore del dipartimento "Sviluppo dei s istemi energetici"  di Ricerca sul Sistema 

Energetico SpA. L’appuntamento è f issato per il 9 novembre ,  alle 9:30.  

Il c ic lo proseguirà secondo il seguente calendario di mass ima: 

  dicembre 2017  -  Normativa nelle Smar t Gr id  

  ge nnaio 2018  - Ef f icienza e r isparmio energetico nelle Smar t Gr id: tecnologie e s trategie 

per  una ges tione integrata sostenibile  

  fe bbraio 2018 -  L'accumulo energetico  

  m ar zo 2018  -  Integrazione e gestione dei s istemi elettrici e termici  

  apr ile 2018  - Sis temi di interfaccia e qualità della fornitura.  

Gli incontri s i terranno presso la sede di M acchiareddu di Sardegna Ricerche.  

Le att iv ità sono r iservate a un massimo di 30 partecipant i.  Per  l' is crizione è necessario 

compilare il modulo d'is crizione online nella pagina del s ito dedicata a c iascuna giornata.  

Link  Programma e modulo d’is c rizione al seminar io “ Il mercato dell'energia e le Smar t Gr id“  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.eventbrite.it/e/biglietti-amministrazione-digitale-cosa-sta-cambiando-38658544748
http://www.eventbrite.it/e/biglietti-amministrazione-digitale-cosa-sta-cambiando-38658544748
mailto:ddgiusto@unica.it
http://www.retelions.it/senza-categoria/new-work-2017-scadenza-30-ottobre/
mailto:new.work@retelions.it
https://extranet.consorzio21.it/owa/redir.aspx?C=AfctVwLzQzk2NZDU6kGQebS40Ieuo1hO9kAUs6KVo3DsQNw7WxHVCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.sardegnaricerche.it%2findex.php%3fxsl%3d370%26s%3d349403%26v%3d2%26c%3d3134%26nc%3d1%26qr%3d1%26qp%3d2%26vd%3d2%26fa%3d1%26t%3d3%26sb%3d1
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Bando e fficientamen to Comuni della Sardegna: s cadenza prorogata al 4 d icembre 

  La Regione Sardegna ha prorogato f ino al 4 dicembre il termine per la presentazione delle 

domande di par tecipazione relative al bando " Interventi di eff icientamento energetico negli 

edi f i ci pubblici e di  realizzazione di mi cro reti nel le s trutture pubbliche nella Regione 

Sardegna" promosso dagli A ssessorati regionali dei Lavori Pubblici e dell’Industria grazie 

anche alla collaborazione con la Piattaforma Energie r innovabili di Sardegna Ricerche.  

Link  Leggi la notiz ia sul portale della Regione Sardegna  

Pubblicati i dat i statistici sui consumi di e nergia da font i r innovabil i 

  Il GSE ha pubblicato il rapporto “ Monitoraggio statist ico degli obiett ivi nazionali  e regionali 

sul l e fonti r innovabili di  energia. Anni 2012 -2015” previsto dal Dec reto 11/5/2015 del Minis tero 

dello Sv iluppo economico. 

Il documento presenta i dati statist ici uff iciali sui consumi f inali lordi di energia, complessivi e 

da f onti r innovabili,  r ilevati nelle regioni e nelle province autonome italiane dal 2012 al 2015.  

Dai dati r ilevati nel periodo considerato emerge che gli obiett ivi f issati con il dec reto Burden 

Shar i ng (DM 15 marzo 2012) sono s tate r ispettate da quasi tutte le regioni e molte di queste 

hanno anche già superato gli obiettiv i f issati per il 2020.  

Link  Leggi la notiz ia e s car ica il rapporto dal s ito del GSE 

Due  r apporti s ulla “decarbonizzazione” dell’economia italiana  

  Sono s tati presentati lo scorso 3 ottobre a Roma “ I l  Catalogo dell e tecnologie energetiche” e 

“Scenari di sviluppo del s istema energetico nazionale ”, due volumi realizzati grazie alla 

collaborazione di CNR, ENEA , Fondaz ione Eni Enr ico Mattei, ISPRA , Politecnico di Milano e 

Ricerca sul Sis tema Energetico -  RSE SpA . 

Le pubblicazioni sono state sviluppate nell’ambito del Tavolo  tecnico sulla decarbonizzazione  

del l ’economia  presso la Presidenza del Cons iglio dei Minis tr i, che ha coinvolto oltre settanta 

rappresentanti di is tituzioni pubbliche centrali e locali, università ed enti di r icerca.  

Nei rapporti sono contenuti gli s trumenti utili ad or ientare le polit iche e gli investimenti 

necessar i a raggiungere gli obiett ivi f issati dal pacchetto europeo Clima-Energia 2030  e 

possono essere un valido supporto nell’adozione della Strategia energetica nazionale 2017 e 

nell’elaborazione del prossimo Piano naz ionale integrato per l’energia e il c lima .  

Link  w ww.dsctm.cnr.it/ it /il- ruolo-delle-tecnologie-e-degli-scenari-energetici-nel-percorso-di-

decarbonizzazione.html  

Ene a e  Fire premiano i migliori Energy Manager del 2017 (Rimini, 9 novembre)  

  Il 9 novembre a Rimini, presso il padiglione B5 dell’ENEA  all’interno di Ecomondo Key 

Ene r gy,  Enea e Fire premieranno i due miglior i Energy Manager  del 2017.  

Per  poter  par tecipare al concorso occorre essere s tati nominati Energy Manager nell’anno in 

corso presso una PMI nei settori industr iali e terziar io. La commissione composta appunto da 

ENEA  e FIRE prenderà in considerazione diversi c riteri, tra i quali le cert if icazioni conseguite e 

gli interventi realizzati. 

Le candidature possono essere inv iate f ino alle ore 12:00 del 27 ottobre.   

Link  w ww.fire-italia.org/premio-enea-fire 

Inf ormaz ioni Piat taforma Energie r innovabili c /o Sardegna Ricerche – Z .I. Macchiareddu -  Uta (CA)  

tel. 0 7 0 .9243 .1        |        piattaformaer@sardegnar icerche.it         |       w ww.sardegnaricerche.it 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=349531&v=2&c=3&t=1
http://www.gse.it/it/salastampa/news/Pages/Burden-Sharing-on-line-i-dati-statistici-sui-consumi-di-energia-da-fonti-rinnovabili-nelle-regioni-italiane-.aspx
http://www.dsctm.cnr.it/it/il-ruolo-delle-tecnologie-e-degli-scenari-energetici-nel-percorso-di-decarbonizzazione.html
http://www.dsctm.cnr.it/it/il-ruolo-delle-tecnologie-e-degli-scenari-energetici-nel-percorso-di-decarbonizzazione.html
http://www.fire-italia.org/premio-enea-fire
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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8. Rice r ca e  Innovaz ione, a cur a de llo  Sportello  Rice rca e uropea  

Lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche fornisce informazioni, assistenza e formazione sui programmi 

e ur opei Or izzonte 2020, COSME e  LIFE. Lo  Sportello opera anche come referente regionale dell’Agenzia per la 

Pr omozione della Ricerca Europea (Sportello APRE Sar degna). 

Or izzonte 2020: pubblicate le bozze dei Programmi di Lavoro 2018 -2020 

Desc r izione La Commiss ione europea ha pubblicato le bozze dei Work Programme  per  il tr iennio 2018-

2020. Sono molte le opportunità di f inanziamento promosse e una grande attenzione v iene 

data all’innovazione delle PMI a cui s i dedica un intero WP ( Innovation in Small and Medium-

s i zed Enterpr ises).  

Tutt i i documenti sono consultabili e scaricabili nel Por tale uff iciale della Commiss ione 

Europea (v . link). Lo Sportello Ricerca europea r imane a disposizione delle imprese e dei 

r icercatori per f ornire assistenza nella r icerca di opportunità di f inanziamento.  

Link  https ://ec.europa.eu/programmes /horizon2020/en/what-work-programme  

IV  Conferenza “Transport a nd Research in the Danube region” (Lubiana, 6-8 novembre) 

Desc r izione ETNA 2020 ,  in collaborazione con l’NCP Traspor ti Sloveno, organizzando la IV Conferenza 

“Tr ansport and Research i n the Danube r egion” , in programma A  Lubiana i prossimi 6 e 8 

novembre  

L’ult ima giornata sarà dedicata al seminar io “How to Participate in H2020 Transport 

P r ojects” sulle b est practice da mettere in pratica per avere successo nelle proposte in 

Or izzonte 2020. Project manager c on esperienza in questo settore e un esperto valutatore 

f orniranno un supporto per la s tesura delle proposte.  

La par tecipazione è gratuita, ma la registrazione è obbligatoria. 

Link  w ww.trans-slo.org  

“ Le  opportunità per le aziende nelle Azioni Marie Sklodowska-Curie”. (Roma, 8 novembre ) 

Desc r izione L’A PRE, in collaborazione con la Commiss ione Europea e Conf idustr ia, organizza il p rossimo 8 

novembre a Roma l’evento dal t itolo “Le opportunità per le aziende nelle M arie Sklodowska-

Cur ie Actions (MSCA)”.  

Le Mar i e Sklodowska-Cur ie Ac tions (MSCA) sostengono la formazione e lo sviluppo della 

car r iera nella r icerca, concentrandosi sulle competenze r ichieste nel campo dell' innovazione. 

Il Programma f inanzia la mobilità internazionale e intersettoriale e l'eccellenza in qualsiasi 

campo, con un approccio bottom-up. Le azioni puntano in particolare a dotare i r icercatori di 

nuove abilità e competenze, offrendo condiz ioni di lavoro interessanti.  

La par tecipazione è gratuita previa registrazione.  

Link  w ww.apre.it/eventi/2017/ii-semestre/msca-industria 

Raccolta richieste di chiarimento sui Pr ogrammi di lavoro FET, ICT e LEIT  

Desc r izione La Commiss ione Europea ha organizzato i prossimi 24  e 25 ot tobre  a Bruxelles delle giornate 

f ormative per i Punti di Contatto Naz ionali sui programmi FET ,  ICT  e LEIT . A PRE par teciperà 

all’evento e s ta raccogliendo eventuali r ichieste di chiarimento r iguardo ai b andi 2018-2019 

prev isti nei Programmi di Lavoro 2018-2020. 

I ques it i dov ranno essere inviati entro il  18 ottobre ai seguenti indirizzi:  

  calderaro@apre.it per FET 

  mercur io@apre.it  per ICT e LEIT 

I l  Piano Juncker e i fondi per le PMI  (Rovereto, 18 ottobre ) 

Desc r izione La Rappr esentanza in Italia  della Commissione Europea organizza il prossimo 19 ottobre a 

Rovereto un evento con lo scopo di c reare un momento di discussione sul Piano 

d ' Investimenti per l 'Europa e le opportunità per le imprese.  

L’obiett ivo è quello di illustrare gli s trumenti dell’Unione Europea a disposizione delle PMI 

presentando i programmi europei (COSME, H2020, LIFE, etc .), gli s trumenti f inanziar i (BEI e 

FEI)  e le modalità operative.  

È poss ibile partecipare gratuitamente previa iscriz ione.  

Link  https ://ec.europa.eu/italy/events/20171018_trento_opportunitaPMI_it   

http://www.sardegnaricerche.it/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/h2020-inno-sme-2018-2020_1_prepublication.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/h2020-inno-sme-2018-2020_1_prepublication.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-work-programme
http://www.trans-slo.org/
http://www.trans-slo.org/
mailto:calderaro@apre.it
mailto:mercurio@apre.it
https://ec.europa.eu/italy/events/20171018_trento_opportunitaPMI_it
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Fas t  Track to Innovation: r icerca valutatori 

Desc r izione L’A genzia esecutiva per  le PMI ( EA SME)  s ta c reando una nuova squadra di esperti valutator i 

per  la valutazione delle proposte progettuali per  i prossimi bandi Fast-Track to Innovat ion .  

Gli interessati devono registrare il proprio profilo nella sezione “ Experts” del Por tale dei 

Par tec ipanti.  

Link  https ://ec.europa.eu/easme/en/news/wanted -experts-evaluate-horizon-2020-fast-track-

innovation-proposals 

SM E Ins trument: nuovi servizi per le imprese in  Fase 1 e  2  

Desc r izione Lo Str umento per le PMI  di Or izzonte 2020 sta ampliando l'offerta di servizi gratuiti di 

accelerazione aziendale che permetterà alle imprese beneficiari e in Fase 1 e Fase 2 di 

connetters i con partner commerciali e investitor i. 

Oltre al programma Overseas Trade Fairs e  agli eventi di networking e coaching che s i 

continueranno a svolgere, le imprese v incitrici potranno beneficiare di eventi di matchmaking  

con investitori e par tner  commerciali,  accesso privilegiato alla f inanza e agli investitori e Peer 

to peer  Academy.  

A l momento sono s tati pianif icati i seguenti eventi:  

  Pi tching to i nvestors:  

Merck V enture Lounge –  Darms tadt, 18 ottobre 

  Matchmaking and Pi tching to Investors :  

MEDICA  Trade Fair  – 13-14 novembre 2017, Düsseldorf  

Smar t City  Expo Wor ld Congress - Barcellona, 14-16 novembre  

  Learni ng events:  

A cademy Branding – Bruxelles, 9-10 novembre 

A cademy Market Segmentation – Bruxelles, 22-23 novembre 

Link  https ://ec.europa.eu/easme/en/matchmaking -events-investors-and-business-partners 

We binar “IP Commercialisation and Licensing” (online, 18 ottobre) 

Desc r izione M e rcoledì 18 ot tobre alle ore 10:30 il Servizio di assis tenza sulla Proprietà intellettuale della 

Commiss ione Europea (IPR He lpdesk ) organizza un seminario online allo scopo di f ornire una 

s trategia per la gestione nella Proprietà Intellettuale con un focus sul la commercializzazione e 

la concessione di licenze.  

Il w ebinar s i terrà in lingua inglese ed è r ichiesta la registrazione. 

Link  w ww.iprhelpdesk.eu/event/4067-webinar-ip-commercialisation-and-licensing  

Inf ormaz ioni Spor tello Ricerca europea / Sportello APRE Sar degna  c/o Sardegna Ricerche – Pula (CA ) 

tel.  +39 070.9243.1 – referenti: Natascia Soro e V aleria Flor is 

r icercaue@sardegnaricerche.it           |         w w w.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea 

 

9. Bor s a de lle te cnologie , a cura di EEN-ELSE 

In  que s ta s ezione Sar degna Rice rche, nodo delle r ete “Enterprise Eur ope Ne twork”, pr opone una s elez ione d i  

of fe rte e  domande di te cnologia, r icerche partner e d e vent i d i brokeraggio tecnologico promossi dalla r ete. 

Chi fos se interessato a pr omuovere, t r amite la r e te EEN, r ice r che par tner per partecipare ai bandi e uropei o  

br e vet ti e  tecnologie innovat ive, può  scrivere agli indir izzi indicat i sotto.  

Pr oposte di collaborazione 

Titolo Fe r t ilizzanti innovat ivi [ richiesta di tecnologia]  

Codice TRIL20170918002 

Desc r izione Una PMI is raeliana è alla r icerca di fert ilizzanti innovativi che permettano di migliorare  la 

qualità delle colture. In par ticolare le innovazioni dovrebbero permettere per esempio 

l’aumento degli elementi nutritivi oppure rendere più eff icaci le modalità di r ilascio, anche 

attraverso le f oglie. Le imprese individuate potranno r icevere f ondi pe r rendere più matura la 

loro tecnologia, oppure potranno essere considerate per attività di licenza.  

Tipo di par tner  Centr i di r icerca, inventor i, laboratori.  

Scadenze Se t tembre 2018 

http://www.sardegnaricerche.it/
https://ec.europa.eu/easme/en/fast-track-innovation-fti-pilot
https://ec.europa.eu/easme/en/sme-instrument-s-overseas-trade-fairs-programme
https://ec.europa.eu/easme/en/news/entrepreneurs-partners-and-investors-strengthen-ties-sme-instrument-innovators-summit
https://ec.europa.eu/easme/en/coaching-under-sme-instrument
http://www.venture-lounge.de/en/
https://www.medica-tradefair.com/
http://www.smartcityexpo.com/en/
http://www.iprhelpdesk.eu/event/4067-webinar-ip-commercialisation-and-licensing
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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Titolo Nuovi metodi di analisi degli alimenti  [richiesta di tecnologia] 

Codice TRDE20170901001 

Desc r izione Un’impresa tedesca specializzata nello sviluppo, produzione e dis tribuzione di sistemi di 

misura, analisi e verif ica di prodott i alimentar i (pane, carni, pasta, c ioccolato, prodott i casear i, 

bir ra)  è impegnata nella realizzazione di miglior ie di prodotto e processo; alcuni dei processi 

attualmente in uso r isultano essere poco eff icienti e impegnano macchinari molto costosi.  

L’impresa è alla r icerca di enti provenienti dal mondo della r icerca per acquis ire, sviluppare  

congiuntamente, o investigare nuove tecnologie attraverso accordi di r icerca, tecnici, o di 

licenza.  

Tipo di par tner  Centr i di r icerca  

Scadenza Se t tembre 2018 

Titolo Te st  di b iodegradazione dei polimeri  [ richiesta di tecnologia ] 

Codice TRIL20170918001 

Desc r izione Un’az ienda is raeliana è alla r icerca di metodologie di screening della biodegradabilità dei 

polimer i nel suolo, che possano s imulare le condizioni reali. La biodegradabilità dei polimer i 

può essere compromessa o rallentata da diversi fattori , legati al t ipo di suolo, la localizzazione 

geografica, temperatura, composizione. L’azienda è alla r icerca di test rapidi, che permettano 

di selez ionare i polimer i più promettenti . Le tecnologie più interessanti potranno r icevere 

f inanziamenti per  lo sviluppo del prodotto, o direttamente la s tipula di accordi tecnici o 

commerc iali.   

Tipo di par tner  Centr i di r icerca, università o imprese.  

Scadenza Se t tembre 2018 

Titolo Soluz ioni tecnologiche per la cura degli anziani [ richiesta di tecnologia ] 

Codice TRBE20170828004 

Desc r izione Una mult inaz ionale belga sta ipotizzando di indirizzare le propr ie soluzioni tecnologiche 

all’invecchiamento della popolazione. In par ticolare, la società è interessata a soluzioni 

innovative indirizzate ai bisogni degli anziani , s iano essi in casa, oppure in s trutture di cura. In 

par ticolare le soluzioni dovrebbero interessare il monitoraggio e la prevenzione di inc identi, 

cadute, ecc. che s i traducano in r icoveri o v isite mediche.  

L’az ienda è interessata a concludere accordi commerciali,  di licenza, ecc.  

Tipo di par tner  Imprese o centri di r icerca  

Link  
 

 

A pprofondimenti r ispetto ai profili indicati o r icerche per settori diversi possono essere compiuti 

sul database dell’Enterprise Europe Ne twork :  

Consulta il database EEN 

Innovazione nelle PMI: d isponibile la bozza del nuovo Programma di lavoro  

Desc r izione  La bozza del Programma di lavo ro per l’innovazione nelle imprese 2018 -2020 è s tata 

pubblicata ed è ora disponibile online. Si tratta in particolare dei bandi SME Instrument e Fast  

Tr ack to Innovation:  fra le pr incipali novità l’eliminazione delle aree tematiche, i cosiddetti 

topic , la revisione dei formulari di candidatura, un aumento del numero di investitori f ra coloro 

che valuteranno le proposte, e l’introduzione di interviste per coloro che saranno pre -

selez ionati in Fase 2.  

Link https://ec.europa.eu/easme/en/new s/sme-instrument-and-fti-2018-2020-check-draft-w ork-programme-1 

AL- INV EST 5.0: incontri virtuali con aziende latino-americane (8-10 novembre) 

Desc r izione  Un evento di brokeraggio v irtuale si terrà dall’8 al 10 novembre e permetterà ad az iende 

italiane, c ilene e argentine di interagire attraverso incontri vir tuali via Skype. Obiettivo è 

f avorire la collaborazione tecnologica o commerciale fra cluster italiani e dell’America Latina 

pr inc ipalmente nei settori della meccanica, metallurgia e petrolchimica.  

L’iniz iativa è f inanziata dalla Commiss ione europea nell’ambito del programma A L -Invest.  

Link http://crossclustering.talkb2b.net  

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

ref. Marcella Dalla Cia, dallacia@sardegnar icerche.it 

w ww.sardegnaricerche.it             ||           http://een.ec.europa.eu 
 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-and-fti-2018-2020-check-draft-work-programme-1
http://crossclustering.talkb2b.net/
mailto:dallacia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://een.ec.europa.eu/
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10. V ar ie  dal Par co  

Lavoro e disabilità: alla Manifattura la  presentazione del bando INCLUDIS (Cagliari, 16 ottobre)  

Desc r izione Lunedì 16 ottobre, a partire dalle 16:30, la Manif attura Tabacchi di Cagliar i ospiterà 

un'iniz iativa promossa dal PLUS Area Ovest  di Cagliari,  f inanziata dalla Regione Sardegna e 

intitolata "Costruiamo un mondo universal e" .  

L'evento ha l’obiett ivo di promuovere " Includis", il bando da 6 milioni  di euro con cui la 

Re gione Sardegna mira a costruire una rete terr itoriale tra enti pubblici e pr ivati per favorire 

l' inc lus ione sociale e lavorativa delle persone con disabilità. In par ticolare, si parlerà della 

raccolta delle manifestazioni d 'interesse,  -  da presentare entro il 15 novembre  - , f inalizzate 

alla compos izione di partenariati per  la progettazione e l'attuazione dei progett i.  

I benef iciari saranno le associazioni temporanee di scopo (ATS) costituite o in f a se di 

cos tituzione, gli enti pubblici e le organizzazioni del terzo settore.  

Link 

 

Leggi la notizia sul s ito della Manifattura 

Regione Sardegna -  PO FSE 2014-2020 – A vviso Inc ludis 

Contatt i inc ludis@plusareaovest.it   

Spor tello Appalti Imprese: al via i laboratori per le cooperative sociali  

Desc r izione Lo Spor tello Appalti Imprese  di Sardegna Ricerche, in collaborazione con Confcooperative  

Sar degna  e Legacoop  Sardegna,  organizza una ser ie di appuntamenti dedicati alle 

cooperative sociali sulle novità del nuovo Codice degli appalti e sugli aspetti operativi legati 

alla predisposizione delle  offerte. Il percorso è r ivolto a tutte le cooperative sociali interessate 

ad approfondire le modalità di par tecipazione alle gare.  

Il programma prevede due seminari,  uno introduttivo, tenutosi a Cagliari lo scorso 10 ottobre,  

e uno r iepilogativo dei r isu ltati del percorso, e t re laboratori  sulla predisposizione della gara 

nel caso dell’aff idamento di servizi s ocio-educativi o assistenziali.  Questo il calendar io:   

  M ar tedì 24 ottobre , Cagliari:  laborator io ( iscrizioni chiuse )    

  M e rcoledì 25 ot tobre , Nuoro, laboratorio (c/o Confcooperative, via A spromonte, 43)  

  M ar tedì 7 novembre , Sassari , laboratorio (c/o Promocamera, v ia Predda Niedda, 18)  

  M ar tedì 14 novembre,  Oristano,  seminario f inale (c/o Legacoop Oristano, v ia Cur reli,  4/B)  

La par tecipazione è gratuita previa is crizione. Alcuni posti saranno riservati alle 

amminis traz ioni pubbliche che s i occupano di gare nel settore dei servizi sociali,  al f ine di 

s t imolare un confronto cos truttivo. È poss ibile is criversi anche ai s ingoli eventi .  

Link  w ww.sportelloappalt imprese.it/agenda/notizie/158   

Contatt i inf o@sportelloappalt imprese.it      |     tel. +39 070.9243.1     |      Numero verde: 800 974 430  

Pubblicati gli esiti  della valutazione d ei progett i cluster “ top-down” 

Desc r izione Sar degna Ricerche  ha pubblicato gli esit i del la valutazione dei progett i presentati in r isposta 

al bando "Az ioni cluster top-down ". Il programma, f inanziato dal POR FESR Sardegna 2014-

2020, sostiene le att ività collaborative tra organismi di r icerca pubblici regionali e imprese del 

ter r itorio, così da favorire l' innovazione attraverso att ività di trasferimento tecnologico.  

I progett i presentati sono stati in  totale 142, con il coinvolgimento di c irca 1300 imprese. Fra 

tutt i i progett i presentati ne saranno finanziati 36 ,  che av ranno una durata media di 28 mes i e 

un f inanziamento medio pari a c irca 320.000 euro. I progett i giudicati ammissibili ma non 

f inanziati sono 59,  mentre 47 sono quelli non ammessi. I progetti f inanziati sono otto in più 

r ispetto a quelli previsti dalla dotazione f inanziaria iniziale, che è s tata inc rementata di c irca 

due milioni di euro.  

Link  Programma "A z ioni c luster  top-down" -  POR FESR Sardegna 2014/2020 

Contatt i - Graziana.Frogheri@sardegnaricerche.it 

- Elena.Lai@sardegnaricerche.it 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=349310&v=2&c=14388&vd=2&tb=14382
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=46&c1=46&id=62576
mailto:includis@plusareaovest.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/notizie/158
mailto:info@sportelloappaltimprese.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=55740&va=&b=
mailto:graziana.frogheri@sardegnaricerche.it
mailto:elena.lai@sardegnaricerche.it


bollettino n. 23/2017 

 

Sardegna Ricerche                       bollett ino@sardegnaricerche.it                     w w w.sardegnar icerche.it  pag. 13  
 

Sar degna Ricerche: i bandi aperti   

  Programma di aiuti alle nuove imprese innovative 

  A l v ia la nuova edizione del Programma che eroga aiuti a f avore delle s tartup innovative 

per  la realiz zazione dei piani di sviluppo aziendale da attuarsi n el territorio regionale.  Le 

r isorse stanziate sono par i a 2,5 milioni di euro.  La scadenza è f issata al 31 ottobre.  

  Promoz ione di nuovi mercati per  l' innovazione nella PA  

  Il bando f inanzia la realizzazione di appalt i di r icerca e sviluppo, par tenariati per  

l' innovazione e appalt i precommerciali da parte di PPA A , organismi pubblici di r icerca e 

soc ietà pubbliche operanti in Sardegna. Il bando resterà aper to  f ino al 20 dicembre ,  salvo 

esaur imento delle risorse, par i a 5 milioni d i euro . 

  Ins ight -  Percorso di validazione dall' idea al business model 

  Lo s trumento è r ivolto alle persone f isiche con idee d’impresa ad alto valore innovativo  e 

f inanzia, f ino a 10.000 euro, la validazione dell’idea e la realizzazione dell’MV P -  Minimum 

V iable Product. La dotazione è di 400.000 euro.  Il bando resterà aperto f ino al 29 dicembre. 

  V oucher Startup -  Incentivi per la competitività delle s tartup innovative  

  Il bando punta a favorire la nascita e il rafforzamento di s tar tup innovative che sviluppino 

prodott i e servizi basati su nuove tecnologie o nuovi modelli di business. Il bando resterà 

aper to f ino al 29 dicembre o f ino all’esaurimento delle r isorse, pari a 3,5 milioni d i euro.  

  Cos tituz ione di un elenco di esperti del settore energia 

  Sardegna Ricerche cerca esperti nei settori: energie r innovabili,  efficienza energet ica 

ed e dilizia sostenibile .  Gli esperti saranno iscritti alla Banca dati degli Es perti  e 

potranno r icevere incarichi nell'ambito del POR FESR Sardegna 2014–2020. 

Candidature entro il 31 dicembre 2019 .  

 

Info  
Il bolle ttino di Sardegna Ricerche vuol essere uno strument o agile e tempestivo, nel quale 

trovare s intetiche segnalazioni sul lancio di bandi, programmi e progetti di r icerca applicata, 

f ormaz ione e trasferimento tecnologico. Sono segnalati inoltre gli eventi e le iniz iative 

organizzati all’interno del Parco o con la par tecipazione delle imprese o dei centr i di r icerca 

insediati.   

Il bollett ino  non ha periodicità f issa. Non s i propone di sostituire le fonti uff iciali,  le 

new sletter e i por tali settoriali, ma di dar  conto delle opportunità non appena s i presentino.  

Di c iascuna notizia vengono fornite una breve descrizione e una scheda con gli es tremi, 

i contatti e i link per  l'approfondimento.  

Il bollett ino  è realizzato dal settore Comunicazione e divulgazione scientif ica di Sardegna 

Ricerche. Per  r icever lo è suff ic iente mandare un'email all’indirizzo 

bollett ino@sardegnaricerche.it.  

Per  inf ormazioni, sugger imenti e approfondimenti, r ivolgersi a:  

Sandr o Angioni , sandro.angioni@sardegnar icerche.it  

Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it  

Sardegna Ricerche, Comunicazione e divulgazione scientif ica 

Parco sc ientif ico e tecnologico della Sardegna -  edif icio 2 

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

Pos ta elettronica certif icata:  protocollo@cert.sardegnaricerche.it   

s ito Internet:  www.sardegnaricerche.it 

Per  non r icevere più il bollettino è sufficiente inviare un’email con oggetto "REV OCA"  

all' indir iz zo bollettino@sardegnaricerche.it 

N.B. Le segnalazioni presentate sul bollett ino non hanno carattere di uff icialità e non 

sos tituiscono le f onti ufficiali,  alle quali s i raccomanda di fare r iferimento.  
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