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1.

MISE — Rinnovato il bando per l’estensione all’estero dei marchi delle PMI

Il Ministero dello Sviluppo Economico e Unioncamer e hanno pubblicato il bando Marchi+3 che finanzia le spese
legate alla registrazione di marchi europei o internazionali da parte delle micro, piccole e medie imprese. Le
risorse disponibili sono pari a 3,8 milioni di euro. Domande a partire dal 7 marzo 201 8.
Tipo

BANDO

Titolo

Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di
marchi dell’Unione Europea e internazionali – Marchi+3

Descrizione

finanzia l’acquisto di servizi specialistici per favorire la registrazione di marchi comunitari
presso l’UAMI (Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno) o internazionali presso
l’OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale).
Il bando “Marchi +3” sostiene le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela
dei marchi all’estero attraverso le seguenti misure agevolative:
Misura A - agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea presso
EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto d i
servizi specialistici;
Misura B - agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI
(Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi
specialistici.
I servizi specialistici e le spese ammissibili sono:
a. la progettazione di un nuovo marchio;
b. l’assistenza per il deposito;
c. le ricerche di anteriorità;
d. l’assistenza legale per azioni di tutela del marchio;
e. le tasse di deposito/registrazione presso UIBM/EUIPO/OMPI.

Soggetti ammissibili

Micro, piccole e medie imprese, anche di nuova costituzione, operanti sul territorio nazionale.
N.B. l’agevolazione può essere richiesta solo se la domanda di registrazione è già stata
depositata.

Bilancio

3,825 MEUR

Incentivi

L’agevolazione copre l’80% delle spese sostenute (il 90% per USA e Cina), con importi
massimi di 6000 euro per i marchi in un solo paese e 7000 euro per i marchi internazionali
depositati in due o più paesi (si aggiungono 1000 euro per USA e Cina). Ciascuna impresa
può presentare più richieste di agevolazione, fino a un massimo di 20.000 euro.

Scadenze

Domande dalle ore 9:00 del 7 marzo 2018 (“click day”) e fino ad esaurimento delle risorse.

Informazioni

MISE–Unioncamere – Marchi+3
tel. +39 06.7771.3810

Sardegna Ricerche

|

info@marchipiu3.it

bollettino@sardegnaricerche.it

|

www.marchipiu3.it

www.sardegnaricerche.it
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2.

Tutti a Iscol@ — Laboratori didattici contro la dispersione scolastica – III edizione

Sardegna Ricerche ha pubblicato l’avviso per la selezione dei laboratori extracurricolari nell’ambito della linea B2
“Scuole aperte” di "Tutti a Iscol@", il progetto di lotta all’abbandono scolastico della Regione Sardegna.
I laboratori selezionati a cura del CRS4 faranno parte del “Catalogo” a disposizione delle scuole che potranno
introdurli nella propria offerta formativa. Il bilancio disponibile è di 3,4 milioni di euro. Le proposte dovranno
pervenire entro il 10 gennaio.
Tipo

BANDO

Titolo

Progetto “Tutti a Iscol@”; linea B2 “Scuole aperte” — Avviso per l'ammissione al Catalogo
dei Laboratori Tecnologici per le Autonomie scolastiche (anno scolastico 2017/2018)

Quadro di finanziamento

POR Sardegna FESR 2014-2020; FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ; PAC - Piano di
Azione Coesione per il m iglioramento dei servizi collettivi al Sud

Descrizione

Il progetto, promosso dall'Assessorato regionale della Pubblica istruzione e realizzato in
collaborazione con Sardegna Ricerche e CRS4, e mira a combattere la dispersione
scolastica attraverso il rafforzamento dei processi di apprendimento, la moltiplicazione delle
opportunità di sviluppo delle competenze digitali e la riduzione delle condizioni di svantaggio.
L'avviso è rivolto agli operatori (imprese, associazioni, dipartimenti universitari, ecc.) che
intendono proporsi per la realizzazione di laboratori didattici extra-curricolari nelle scuole
primarie e secondarie di primo e secondo grado della Sardegna.
Le attività potranno riguardare i seguenti ambiti tematici, individuati dal gruppo “Tecnologie
dell’educazione” del CRS4:
1. Scuola senza pareti: impiegare le nuove tecnologie, come la realtà aumentata, per
evidenziare le connessioni tra i concetti trattati in aula e quanto esiste al di fuori
dell’edificio scolastico.
2. Laboratori remoti e virtuali: laboratori remoti in cui fare esperimenti reali a distanza,
tramite un’applicazione per PC o tablet, e laboratori virtuali, cioè ambienti software che
consentono di simulare esperimenti reali.
3. Robotica educativa: programmare e manipolare elementi di robotica in presenza o
animare robot umanoidi in remoto con visione in tempo reale.
4. Aeromobili a pilotaggio remoto: pianificare il rilevamento aereo di dati tramite un drone
eventualmente costruito durante il laboratorio, analizzarli e presentare i risultati sott o
forma di materiale multimediale.
5. Inchiostro conduttivo, disegno e costruzioni : progettare e realizzare circuiti elettrici
mediante l'impiego di inchiostro conduttivo, apprendendo concetti tecnico -fisici e
sperimentando in sicurezza.
6. Fabbricazione digitale: individuare un problema e ipotizzare soluzioni da realizzare
tramite modellazione e prototipazione 3D in un contesto collaborativo e interdisciplinare.
7. Creatività urbana 3D: ricostruire il proprio quartiere o paese mediante la realtà
aumentata, la modellazione e la stampa 3D.
8. Connettere per capire con l'Internet delle Cose (IoT) : indagare il territorio per mezzo di
sensori, attuatori e piattaforme che seguono le specifiche dell'IoT.
9. Che cosa c'è nella città digitale: raccontare un quartiere, un'area, un paese per mezzo
della creazione di contenuti multimediali.
10. Coding e pensiero computazionale: avvicinare gli alunni ai principali linguaggi di
programmazione o ai concetti propedeutici in ambienti di sviluppo facili e intuitivi.
11. Cibo, conoscere per scegliere: conoscere e giocare con il cibo e con le regole
dell'alimentazione, sperimentando la stampa 3D .
Le proposte saranno valutate da una commissione di esperti e quelle ammesse saranno
inserite nel Catalogo dei laboratori didattici innovativi . Da questo catalogo le scuole
interessate potranno selezionare i laboratori da realizzare presso le proprie sedi.
I laboratori avranno una durata di 60 ore, e dovranno concludersi entro il 31 agosto 2018.

Bilancio

3,410 MEUR. Per ciascun laboratorio ammesso al “Catalogo”, selezionato e realizzato da
un’Autonomia scolastica, è previsto un importo forfettario di 12.000 euro.

Scadenza

10 gennaio 2017, ore 11:00
continua

Sardegna Ricerche

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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Evento connesso

Dal 18 dicembre si terranno in giro per l'Isola una serie di incontri di presentaz ione del
progetto “Tutti a Iscol@ – Scuole aperte” (vai alla scheda)

 Consulta l’avviso per gli operatori e scarica la documentazione

Link

Ambiti tematici e linee guida per la progettazione dei laboratori :

 http://iscola-lineab2.crs4.it
Informazioni

Sardegna Ricerche – Parco tecnologico, edificio 2 – Pula (CA) – tel. 070.9243.1
ref. Carla.Atzeni@sardegnaricerche.it

3.

|

www.sardegnaricerche.it > bandi

COSME — Partenariati europei per la specializzazione intelligente delle piccole e medie imprese

È stato pubblicato un invito a presentare proposte volto a sostenere la cooperazione interregionale e gli
investimenti in processi di “specializzazione intelligente” dei Partenariati strategic i europei di cluster (ESCP-S3)
nell’ambito del programma COSME. Il bilancio dell’intervento è di 2,8 milioni di euro. Il termine per la
presentazione delle proposte scade l’8 marzo.
Tipo

BANDO

Titolo

European Strategic Cluster Partnerships for Smart Spec ialisation Investments

Codice

COS-CLUSTPARTNS-2017-3-02

Quadro di finanziamento

COSME 2014–2020 (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium -sized Enterprises
Programme) – Main pillar: “More favourable conditions for business creation and growth ”

Descrizione

L'invito a presentare proposte si basa sull'esperienza positiva d ella costituzione di
partenariati strategici europei per l’internazionalizzazione dei cluster di PMI (ESCP-4i).
L'obiettivo di questo secondo invito è quello di sostenere la cooperazione interregionale a
favore delle PMI, e i loro progetti di investimento su scala europea. Il campo di applicazione
dell'invito sostiene in particolare la fase di attuazione dei partenariati strategici europei per gli
investimenti in specializzazione intelligente .
Tali partenariati dovrebbero essere composti da organizzazioni di cluster e reti di imprese,
centri tecnologici e parchi scientifici al fine di promuovere collaborazioni interregionali e
attività di innovazione tra gruppi di PMI in aree te matiche specifiche, industrie correlate e
catene del valore. Inoltre dovranno avere uno specifico collegamento alla Piattaforma di
specializzazione intelligente sulla modernizzazione industriale istituita nel 2016.

Bilancio

2,8 MEUR.
Il finanziamento è pari al 75% dei costi ammissibili e fino a 350.000 euro per progetto.

Scadenza
Link

8 marzo 2018, ore 17:00

 Consulta il bando COS-CLUSTPARTNS-2017-3-02 e la documentazione sul Portale dei
Partecipanti

Informazioni

Executive Agency for SMEs (EASME) – Bruxelles
easme-cosme-cluster-strategic-partnerships@ec.europa.eu

|

https://ec.europa.eu/easme

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

Sardegna Ricerche

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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4.

Erasmus+ — Sperimentazione di politiche nei settori istruzione, formazione e gioventù

E ACE A ha pubblicato un invito a presentare proposte per la sperimentazione di politiche europee nel campo
dell'istruzione, della formazione e della gioventù. Il bilancio disponibile è di 10 milioni di euro. La scadenza
per le proposte preliminari è fissata al 1 0 aprile 2018.
Tipo

BANDO

Titolo

Invito a presentare proposte EACEA/ 28/2017 nell’ambito del programma Erasmus+ —
Azione chiave 3: Sostegno alle riforme delle politiche — Iniziative per l’innovazione delle
politiche — Sperimentazioni di politiche europee nel campo dell’istruzione, della formazione e
della gioventù condotte da autorità pubbliche di alto livello

Descrizione

Le sperimentazioni di politiche europee sono progetti transnazionali di cooperazione a
sostegno dell’attuazione dei programmi dell’Unione europea in materia di istruzione,
formazione e gioventù, compresi i processi di Bologna e Copenaghen.
L’obiettivo generale dell’invito è migliorare l’efficacia e l’efficienza dei sistemi d i istruzione e
formazione attraverso la valutazione dell’impatto sistemico di misure politiche innovative.
L’invito richiede il coinvolgimento di autorità pubbliche di alto livello e l’impiego di metodi
di valutazione validi e riconosciuti basati su prove sul campo (sperimentazione).
I temi prioritari sono i seguenti:

Soggetti ammissibili

1.

promozione dell’inclusione sociale e dei valori comuni dell’UE attraverso
l’apprendimento formale e non formale;

2.

diffusione e sviluppo di metodi pedagogici multilingui nell’istruzione scolastica (p. es.
classi multilingui/bambini bilingui), e sostegno agli insegnanti e alla loro formazione per
far fronte alla diversità di provenienza degli alunni;

3.

valutazione digitale: individuare le migliori pratiche nei settori dell’istruzione e nei paesi
e sviluppare le migliori pratiche e la sperimentazione;

4.

insegnanti e formatori IFP nell’apprendimento sul lavoro/apprendistato (IFP);

5.

attuazione di percorsi di miglioramento delle competenze degli adulti privi di un titolo
di istruzione secondaria superiore o equivalente;

6.

politiche e incentivi per sostenere l’insegnamento innovativo e la formazione
pedagogica nell’istruzione superiore, anche attraverso l’istruzione aperta e digitale;

7.

creazione di un polo europeo per l’apprendimento online, la mobilità mista/virtuale,
campus virtuali e lo scambio collaborativo di migliori pratiche.

a) autorità pubbliche (ministero o equivalente) di livello nazionale o regionale o
organizzazioni pubbliche o private appositamente delegate;
b) organizzazioni o istituzioni pubbliche o private attive nel campo dell’istruzione della
formazione o in altri campi pertinenti;
c) organizzazioni o istituzioni pubbliche o private che svolgono attività intersettoriali legate
all’istruzione e alla formazione in altri settori socioeconomici (p.es. ONG; agenzie e
servizi di orientamento professionale, informazione, valutazione; camere di commercio,
imprese, parti sociali, organizzazioni di settore; associazioni culturali o sportive,
organismi di ricerca, media, ecc.).
Sono ammissibili le proposte provenienti da partenariati composti da almeno 4 persone
giuridiche di 3 paesi aderenti al Programma (Stati UE e paesi candidati; paesi EFTA/SEE),
tra cui almeno un’autorità pubblica responsabile di uno Stato membro dell’UE e almeno un
organismo di ricerca con esperienza nell’analisi e nella valutazione d’impatto delle politiche .

Bilancio

10 MEUR
Il cofinanziamento è del 75% dei costi ammissibili, per un massimo di 2.000.000 euro.
La durata dei progetti deve essere compresa tra 24 e 36 mesi.

Scadenze

Proposte preliminari: 10 aprile 2018, ore 12:00
Proposte complete: 25 settembre 2018, ore 12:00

Fonte
Link
Informazioni

 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 416 del 6.12.2017
 Consulta il bando EACEA/28/2017 e la documentazione
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency - Bruxelles
eacea-policy-support@ec.europa.eu

Sardegna Ricerche

bollettino@sardegnaricerche.it

|

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus -plus/funding

www.sardegnaricerche.it
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5.

ISFP — Nove bandi contro i reati ambientali, il cibercrimine e le crisi legate alla sicurezza

Il “Fondo Sicurezza Interna – Polizia” ha pubblicato nove inviti a presentare proposte su temi legati alla lotta alla
criminalità e al terrorismo e alla capacità di rispondere ai rischi e alle minacce chimiche, biologiche e nucleari,
ecc. La dotazione di bilancio complessiva è di 41 milioni di euro. Le scadenze per la presentazione delle proposte
vanno dal 30 gennaio al 15 marzo 2018.
Tipo

BANDO

Quadro di finanziamento

Internal Security Fund (ISF); Internal Security Fund - Police (ISFP)
Il Fondo Sicurezza Interna - Polizia (ISFP) è una componente del Fondo Sicurezza Interna.
Contribuisce a garantire un elevato livello di sicurezza nell'UE e si concentra su due ob iettivi:
 Lotta alla criminalità transfrontaliera, grave e organizzata, compreso il terrorismo, e
rafforzamento della cooperazione tra le autorità nazionali, gli organismi dell'UE competenti
(Europol) e organizzazioni non UE e internazionali .
 Migliorare la capacità di risposta dell'UE alle rischi e crisi legati alla sicurezza e
proteggere le persone e le infrastrutture critiche da attacchi terroristici e altri incidenti.
Per il periodo 2014-2020 sono disponibili 342 milioni di euro.
Le proposte possono essere presentate da partenariati di composizione differenziata per
ciascun bando, comprendenti Autorità nazionali e regionali, università e cen tri di ricerca,
imprese, associazioni, ecc., provenienti dai Paesi dell’UE (per alcuni inviti sono esclusi il
Regno Unito e la Danimarca) e in alcuni casi da Paesi terzi. .
Di seguito i bandi pubblicati sui due obiettivi, con le scadenze e le disponibilità di bilancio:
Criminalità organizzata e tratta di esseri umani

Bilancio
(MEUR)

Scadenza

ISFP-2017-AG-FIRE

Call for projects on the Fight Against
Firearms Trafficking

3,0

30/01/2018

ISFP-2017-AG-THBX

Organised crime projects addressing
Trafficking in Human Beings

3,0

31/01/2018

ISFP-2017-AG-ENV

Call for projects on Environmental Crime

2,5

28/02/2018

ISFP-2017-AG-DRUGS

Call for proposals for Fight Against Drugs

2,0

13/03/2018

ISFP-2017-AG-CYBER

Call for projects on Cybercrime

8,0

06/03/2018

2,2

20/03/2018

18,5

01/02/2018

ISFP-2017-AG-CORRUPT Call for projects on Corruption

Crisi e terrorismo
ISFP-2017-AG-PROTECT Call for proposals for projects on Protection

of Public Spaces and addressing CBRN-E
(Chemical, Biological, Radiological,
Nuclear and Explosives) Threat

Bilancio disponibile
Link
Contatti

Sardegna Ricerche

ISFP-2017-AG-TERFIN

Call for proposals for Reinforcing CounterTerrorism Financing

2,5

06/03/2018

ISFP-2017-AG-RAD

Call for projects on Preventing and
Countering Violent Radicalisation

3,0

15/03/2018

40,7 MEUR

 Consulta i bandi ISFP e la documentazione sul Portale dei Partecipanti
home-isf@ec.europa.eu

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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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’efficienza energetica
attraverso le attività della “Piattaforma Energie rinnovabili”. Di seguito una selezione di notizie sull’argomento.
La normativa sulle smart grid (Macchiareddu, 18 dicembre)
Descrizione

Si svolgerà lunedì 18 dicembre il secondo seminario formativo organizzato dalla Piattaforma
Energie rinnovabili di Sardegna Ricerche nell’ambito del Progetto complesso " Reti Intelligenti
per la gestione efficiente dell'energia", finanziato dal POR FESR Sardegna 2014-2020.
Il seminario è dedicato al tema della normativa nell’ambito delle smart grid e sarà tenuto da
Federico Luiso (Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, AEEGSI ).
Il seminario intende offrirà una panoramica sull’attività dei regolatori e dei progetti di smart
grid del contesto europeo. Una parte dei lavori sarà inoltre dedicata all’attuale contesto
regolatorio, distinguendo tra la disciplina applicabile alle reti pubbliche e quella applicabile
alle reti private, comprese le regole per l’installazione e l’esercizio dei sistemi di accumulo.
Il seminario è riservato a un massimo di 30 partecipanti. La partecipazione è gratuita, previa
registrazione. L’appuntamento è per le 9:30 presso la nostra sede di Macchiareddu (Uta).
Il ciclo proseguirà nel mese di gennaio con un seminario su “Efficienza e risparmio energetico
nelle smart grid: tecnologie e strategie per una gestione integrata sostenibile ”.

Link

 Programma e modulo d’iscrizione
 Il Progetto Complesso “Reti intelligenti per la gestione efficiente dell'energia”

Veicoli elettrici: dal 1° gennaio obbligo di installazione dei punti di ricarica negli edifici
Descrizione

Dal 1° gennaio 2018, a seguito del Dlgs 257/2016 che r ecepisce la Direttiva 2014/94/UE,
entrano in vigore una serie di obblighi a sostegno della mobilità elettrica. I comuni italiani,
infatti, devono introdurre nei propri regolamenti edilizi l’obbligo di predisposizione
all’installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici.
Nello specifico l’obbligo riguarda gli edifici non residenziali di nuova costruzione di
superficie utile superiore a 500 m 2 , e gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno
10 unità abitative, e i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello.

Link

 Leggi la notizia su BibLus-net

Valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico attraverso l’efficienza energetica
Descrizione

Nomisma, società di ricerca e consulenza economic a, ed ENEA hanno sottoscritto un
protocollo d’intesa con l’obiettivo di promuovere la diffusione di interventi di efficienza
energetica sul patrimonio immobiliare delle Amministrazioni pubbliche.
L’iniziativa “VIP Solutions” (Valorizzazione Immobiliare Patrimoni) punta ad ottimizzare i
consumi e a ridurre i costi energetici delle PPAA, consentendo di soddisfare il crescente
fabbisogno di valorizzazione del patrimonio immobiliare..

Link

 www.nomisma.it/index.php/it/temi/immobiliare/item/1646 -vip-solutions

Il pannello solare che produce acqua potabile dall’aria
Descrizione

La startup statunitense Zero Mass Water ha immesso sul mercato “Source”, un pannello in
grado di estrarre acqua potabile dall’aria utilizzando la sola energia solare. Gli “idropannelli”,
simili ai pannelli solari, possono produrre fino a 10 litri di acqua al giorno, a seconda delle
condizioni meteo e della posizione geografica, e funzionano anche in presenza di luce solare
scarsa e bassa umidità.
Gli idropannelli Source sono dotati di serbatoio capace di immagazzinare fino a 30 litri
d’acqua che viene mineralizzata con calcio e magnesio; i serbatoi possono essere collegati
direttamente all'impianto domestico. Possono essere installati negli edifici scolastici e
nell’edilizia residenziale, ma anche in aperta campagna o in zone colpite da calamità naturali;
attualmente sono già stati installati in otto paesi di tre continenti.

Link

Sardegna Ricerche

 Leggi la notizia su Greenme.it
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ENEA brevetta il biocemento prodotto con l’utilizzo di lievito di birra
Descrizione

Ricercatori della divisione Bioenergie e del laboratorio Biosicurezza dell’ENEA hanno
realizzato e brevettato un isolante termico e acustico nel cui processo produttivo si utilizzano
lievito di birra e acqua ossigenata.
Il “bio-cemento” ad alto isolamento termico così ottenuto presenta una maggiore sostenibilità
economica e ambientale rispetto ai tradizionali cementi in commercio. Tali migliori prestazioni
derivano dalla riduzione delle spese energetiche e dei costi indir etti connessi alla gestione
della sicurezza e dalla riduzione dei componenti “addizionali” come la calce e il gesso.

 www.enea.it/it/stampa/news/innovazione -brevetto-enea-per-cemento-eco-sostenibile-ad-alto-

Link

isolamento-termico
Nuova norma UNI per le figure profession ali operanti su impianti fotovoltaici
Descrizione

La Commissione "Energia solare" del Comitato Termotecnico Italiano, ha elaborato la nuova
norma UNI CEI TS 11696:2017 "Attività professionali non regolamentate - Figure professionali
operanti sugli impianti fotovoltaici - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza ".
La norma, disponibile sul sito dell'UNI, definisce i requisiti relativi a coloro che redigono i
documenti di corredo, installano, mettono in servizio, ampliano, ispezionano, sottopongono a
collaudo, prova o verifica, eseguono la manutenzione ordinaria o straordinaria e mantengono
in sicurezza gli impianti fotovoltaici.

 http://store.uni.com/catalogo/index.php/norme/root -categorie-ics/03/03-100/03-100-30/uni-cei-

Link

ts-11696-2017.html
Prova d’esame per “Certificatore energetico degli edifici” (Milano, 13 e 14 marzo)
Descrizione

Si terrà a Milano il 13 e 14 marzo una sessione d'esame per ottenere la qualifica di
"Certificatore energetico degli edifici", ai sensi del DPR 75/2013, organizzata dal CTI Comitato Termotecnico Italiano.
L’esame, che si compone di una prova scritta e una orale, è destinato a chi ha già frequentato
il corso "Certificatore Energetico degli Edifici - Linee guida nazionali".
Il termine per l’iscrizione online scade il 7 marzo 2018.

 www.cti2000.it/index.php?controller=news&action=show&newsid=35387

Link
Informazioni

Piattaforma Energie rinnovabili c/o Sardegna Ricerche – Z.I. Macchiareddu - Uta (CA)
tel. 070.9243.1
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Ricerca e Innovazione, a cura dello Sportello Ricerc a 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, 9 gennaio)
Descrizione

Lo Sportello Ricerca europea ha programmato una giornata di assistenza tecnica alla
preparazione di proposte progettuali per i programmi europei Or izzonte 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 il 9 gennaio a Cagliari presso gli uffici di Sardegna Ricerche, in via
Palabanda 9. Saranno presenti Irene Liverani e Roberto Di Gioacchino (EU CORE
Consulting).
La consulenza sarà fornita previo contatto con lo Sportello (*) per la definizione delle
necessità consulenziali. Gli interessati dovranno f ornire entro venerdì 29 dicembre una
sintesi del proprio progetto sui moduli che lo stesso Sportello invierà loro.
(*)

Link

Sardegna Ricerche

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).

 Regolamento del servizio e moduli per la richiesta

bollettino@sardegnaricerche.it
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Sostegno ai Partenariati interregionali per l’innovazione
Descrizione

La Commissione europea ha annunciato lo scorso 7 dicembre gli otto partenariati
interregionali che otterranno un sostegno mirato per progetti innovativi nel contesto di una
nuova azione pilota finanziata dall'Unione Europea con l'obiettivo di aiutare questi
partenariati ad ampliare i loro progetti in settori prioritari, come i big data, la bioeconomia,
l'efficienza delle risorse, le tecniche di produzione avanzate o la cibersicurezza.
Gli otto partenariati selezionati beneficeranno di consulenze mirate fornite dai gruppi
speciali stabiliti presso la Commissione. Inoltre ogni partenariato potrà beneficiare di
consulenze esterne fino a 200.000 euro per attività di potenziamento e commercializzazione.

Link

 https://ec.europa.eu/italy/news/20171207_sostegno_ue_regioni_per_ progetti_alta_tecnologia_it

Nuovo portale web per l’informazione sulle politiche sanitarie
Descrizione

L’Unione Europea ha presentato il portale web “Health Promotion and Disease Prevention
Knowledge Gateway”, lo sportello informativo sulla promozione della salute e la prevenzione
delle malattie. Il portale è frutto della volontà della Commissione Europea di concentrarsi
maggiormente sulla promozione della buona salute fornendo utili strumenti contro una cattiva
informazione sul tema.
Il portale web fornisce informazioni affidabili, indipendenti e aggiornate su temi connessi alla
promozione della salute e alla prevenzione di malattie non trasmissibili come le patologie
cardiovascolari, il diabete e il cancro.

Link

 https://ec.europa.eu/jrc/en/health-knowledge-gateway

Aumentano gli investimenti in R&S delle imprese europee
Descrizione

Secondo il Quadro di valutazione degli investimenti industriali in R&S 2017, pubblicato
dal Centro comune di ricerca (JRC), nello scorso anno le imprese europee hanno aumentato
del 7% gli investimenti in ricerca e sviluppo, un ritmo nettamente superiore al tasso medio di
crescita mondiale (5,8%). I settori in maggiore sviluppo sono quelli delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, della salute e il settore automobilistico.
Il Commissario per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, Carlos Moedas, ha commentato: "Il
quadro di valutazione mostra che le imprese europee continuano a essere grandi investitori in
ricerca e sviluppo e rappresentano oltre un quarto del totale degli investimenti mondiali. Ma
per rimanere ai vertici dell'innovazione, l'Europa deve garantire che altre imprese rafforzino
questa tendenza. Ecco perché sosterremo le innovazioni migliori grazie al Progetto pilota del
Consiglio europeo per l'innovazione nel quadro di Orizzonte 2020."

Link

 http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard17.html

Sicurezza informatica: SMI2G Event 2018 (Bruxelles, 1-2 febbraio)
Descrizione

APRE, in qualità di coordinatore della rete dei Punti di contatto nazionali SEREN 3 (Security
REsearch Network), organizza a Bruxelles, il 1° e 2 febbraio prossimi, lo SMI2G (Security
Mission Information & Innovation Group ) Event.
Durante l’evento saranno rappresentati i topic contenuti nel bando 2018-2020 relativo alla
settima sfida sociale di Orizzonte 2020 “Società sicure” e quelli sulla sicurezza digitale
inclusi nel Programma di lavoro ICT.
I partecipanti potranno presentare le proprie idee e proposte in risposta ai diversi topic aperti
per il 2018; sono inoltre previste delle tavole rotonde volte a facilitare la condivisione di
esperienze e a promuovere un confronto in merito alle aspettative per prossimo programma di
ricerca EU in ambito Security.

Link
Informazioni

 www.tno.nl/smi2g
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

Sardegna Ricerche

bollettino@sardegnaricerche.it

|

www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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8.

Borsa delle tecnologie , a cura di EEN-ELSE

Sardegna Ricerche, nodo delle rete “Enterprise Europe Network”, propone una selezione di offerte e domande di
tecnologia, ricerche partner ed eventi di brokera ggio tecnologico promossi dalla rete. Chi fosse interessato a
promuovere ricerche partner per partecipare ai bandi europei o brevetti e tecnologie innovative, può scrivere agli
indirizzi indicati sotto.
Proposte di collaborazione
Titolo

Bruciatori di biogas per motori Stirling innovativi [richiesta di tecnologia]

Codice

TRIT20170120001

Descrizione

Una PMI italiana che produce motori Stirling innovativi che recuperano calore nei sistemi di
cogenerazione, cerca un produttore di bruciatori a biogas con fi amma orizzontale per
integrare questo bruciatore nei loro sistemi.

Tipo di partner

Aziende produttrici di bruciatori per accordo commerciale con assistenza tecnica

Scadenza

20 gennaio 2018

Titolo

Tecnologia per riciclare il letame di pollo [ richiesta di tecnologia]

Codice

TRRO20160707001

Descrizione

Un'azienda rumena attiva nel settore dell'allevamento avicolo è alla ricerca di una tecnologia
innovativa per trasformare il letame di pollo in prodotti secondari per le aziende, sulla base di
un accordo di ricerca, cooperazione tecnica o di un accordo com merciale.

Tipo di partner

Organismi di R&D, PMI.

Scadenza

22 gennaio 2018

Titolo

Fertilizzanti e stimolatori per l’agricoltura [richiesta di tecnologia]

Codice

TRIL20170918002

Descrizione

Un’azienda chimica israeliana sta cercando fertilizzanti e stimola tori innovativi e tecnologie
associate per aumentare la resa e migliorare la qualità delle colture. In particolare l’azienda
cerca: rivestimenti a rilascio lento per fertilizzanti; inibitori della nitrificazione; stimolanti
sintetici per piante; sistema di consegna di nutrienti a basso costo; formulazioni avanzate di
nutrienti e micro-nutrienti; nanotecnologia per migliorare l’efficacia nutrizionale; concimi
speciali per fertirrigazione; nutrienti solubi li per l’applicazione fogliare; fissazione dell’azoto;
tecnologie per aumentare il fosforo disponibile nei suoli acidi e alcalini , ecc.

Tipo di partner

Organismi di ricerca o imprese per accordi di joint venture, licenza o sviluppo congiunto

Scadenza

25 settembre 2018

Titolo

Tecnologia per la lavorazione di oro e argento [ richiesta di tecnologia]

Codice

TRAL20170328001

Descrizione

Un’azienda albanese, con sede a Tirana, che opera nella produzione e lavorazione di gioielli
in oro e argento, cerca partne r in grado di fornire macchinari innovativi per la lavorazione e lo
sviluppo di nuovi gioielli.

Tipo di partner

Aziende del settore lavorazione oro e argento

Scadenza

31 marzo 2018

Sardegna Ricerche

bollettino@sardegnaricerche.it
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Titolo

Monitoraggio della reputazione online per gli alberghi [ richiesta di tecnologia]

Codice

TRCY20171114001

Descrizione

Una PMI cipriota specializzata nello sviluppo di software di monitoraggio online cerca un
partner per ulteriori sviluppi di prodotti e applicazioni. L’azienda offre una nuova soluzione
software per gli hotel, consentendo loro di ottenere feedback in tempo reale dai propri ospiti e
agire immediatamente per risolvere qualsiasi problema mentre gli ospiti sono ancora in
albergo. Cerca tecnologie e soluzioni da integrare nel proprio prodotto.

Tipo di partner

PMI, centri di R&S, inventori

Scadenza

23 ottobre 2108

Link

Approfondimenti rispetto ai profili indicati o ricerche per settori diversi possono essere
compiuti sul database dell’Enterprise Europe Network:

 Consulta il database EEN
DRONE-DAYS 2018 Brokerage event (Bruxelles, 9-10 marzo)
Si terrà a Brixelles dal 9 al 10 marzo prossimi la terza e dizione dei “Drone Days”, evento
dedicato ai nuovi business con la tecnologia “drone” che promuove collaborazioni
internazionali tra le aziende del settore ed entità attive in settori più tradizionali.

Descrizione

Il termine per la registrazione scade l’ 8 marzo.
https://dronedays-2018-brokerage-event.b2match.io


Link

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

Informazioni

‒ Dario Carbini, carbini@sardegnaricerche.it
‒ Marcella Dalla Cia, dallacia@sardegnaricerche.it
www.sardegnaricerche.it
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http://een.ec.europa.eu

Notizie in breve

Prorogato il bando per le attività d’informazione sulla Politica agricola comune
Descrizione

La Direzione Generale per l’Agricoltura della Commissione europea (DG AGRI) ha prorogato
fino al prossimo 5 gennaio l’invito a presentare proposte “Sostegno a favore di misure di
informazione riguardanti la politica agricola comune (PAC) per il 2018” .
Il bando finanzia al 60%, e fino a 500.000 euro, attività d’informazione rivolte agli agricoltori,
agli operatori del comparto agroalimentare, ai giovani e ai ci ttadini in generale. Il bilancio
disponibile è di 4 milioni di euro.

Fonte
Link
Contatti

 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 413 del 5.12.2017
 http://ec.europa.eu/agriculture/grants -for-information-measures
agri-grants@ec.europa.eu

Erasmus+: prorogato l’invito 2018 relativamente alle azioni per la gioventù
Descrizione

La Commissione europea ha prorogato dal 1° febbraio al 15 febbraio 2018 il termine per la
presentazione delle proposte sull’invito Erasmus+ per il 2018 (EAC/A05/2016), relativamente
alle seguenti attività:
Azione chiave 1 - “Mobilità individuale nel settore della gioventù ”
Azione chiave 2 - “Partenariati strategici nel settore della gioventù ”
Azione chiave 3 - “Incontri tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù ”

Fonte
Link
Contatti

Sardegna Ricerche

 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 431 del 15.12.2017
 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus -plus/resources/programme-guide_it
informazione@agenziagiovani.it

bollettino@sardegnaricerche.it
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10.

Varie dal Parco

“Tutti a Iscol@” calendario di incontri in tutta la Sardegna
Descrizione

Dal 18 dicembre si terranno in giro per l'Isola una serie di incontri di presentazione del
progetto "Tutti a Iscol@" - linea B2 “Scuole aperte”. L'iniziativa, promossa dall'Assessorato
regionale della pubblica istruzione, Sardegna Ricerche e CRS4, prevede l'introduzione nelle
scuole di laboratori extracurricolari innovativi (vai alla scheda).
Nel corso degli incontri, rivolti agli operatori che intendono candidarsi come soggetti
proponenti e alle scuole, saranno illustrati i contenuti e le modalità d’attuazione del progetto.
Le prime date programmate sono:

‒

lunedì 18 dicembre, a Cagliari, presso l'Istituto De Sanctis-Deledda, via Sulcis 14
(inizio alle 10:30);

‒

martedì 19 dicembre, nella sede di Nuoro di Sardegna Ricerche (c/o AILUN, via Paoli
s.n., loc. Funtana Buddia, ore 11:30);

‒
‒

mercoledì 20 dicembre, a Porto Torres (Istituto "Paglietti", via Bernini 8, ore 10:00);
mercoledì 20 dicembre, a Nuraxinieddu (I.I.S. “Don Deodato Meloni”, ore 15:30).

Le date e le sedi dei prossimi appuntamenti sono in via di definizione.
Contatti

Carla.Atzeni@sardegnaricerche.it; tel. +39 070.9243.1

“I mercati elettronici della pubblica amministrazione: MePA e SardegnaCAT” ( Selargius, 21 dicembre)
Descrizione

Giovedì 21 dicembre a Selargius si terrà un seminario sulle piattaform e di e-procurement
organizzato dallo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche con la collaborazione di
Confartigianato Imprese Sud Sardegna e del Comune di Selargius.
L'incontro si rivolge alle imprese che intendono operare sul MePA (Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione) e su SardegnaCAT (Centrale di Acquisti Territoriale della
Sardegna), proponendo accorgimenti e modalità d’uso che possano renderle operative ed
efficienti all'interno delle due piattaforme.
L’appuntamento è per le ore 16:00 presso il Comune di Selargius, via Istria 1.

Link



Contatti

www.sportelloappaltimprese.it/agenda/notizie/163
mepa@sportelloappaltimprese.it; ref. Elisa Perra, cell. 347.135.4889

Prorogato il bando “Promozione di nuovi mercati per l'innovazione nella PA”
Descrizione

Sardegna Ricerche ha prorogato i termini per presentare domanda e partecipare al bando
"Promozione di nuovi mercati per l'innovazione nella PA". La scadenza, inizialmente prevista
per il 20 dicembre, è stata spostata alle ore 11:00 del 31 gennaio 2018, salvo esaurimento
delle risorse disponibili, pari a 5 milioni di euro.
Il bando è finanziato dal POR FESR Sardegna 2014-2020 e 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 nel
territorio regionale.

Link

 Consulta il bando e la documentazione

Contatti

innovazionepa@sardegnaricerche.it

Manifattura Tabacchi: una settimana di eventi natalizi
Descrizione

La Manifattura Tabacchi di Cagliari ospita eventi di carattere culturale, artistico, scientifico,
imprenditoriale, ricreativo e di volontariato, organizzati senza scopo di lucro da soggetti
privati o pubblici. Di seguito l'elenco degli eventi in programma nella prossima settimana:
‒ Natale in Manifattura, mostra-mercato di prodotti d'eccellenza, seminari, convegni,
laboratori e concerti, a cura dell’Associazione culturale Imparis (da sabato 16 a sabato
23 dicembre).
‒ Fiera del Fatto a Mano - Creative Corner Market - Christmas Edition, a cura
dell’Associazione culturale Amazing*Us (da sabato 16 a sabato 23 dicembre).

Link
Contatti

Sardegna Ricerche



Manifattura Tabacchi – Prenotazione locali
manifatturatabacchi@sardegnaricerche.it ; tel. 070.9243.1

bollettino@sardegnaricerche.it
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Novità nella Biblioteca del Parco
Descrizione

Sul numero 2/2017 della newsletter della Biblioteca di Sardegna Ricerche, sono riportate le
ultime acquisizioni:
 Il vaccino non è un'opinione, di Roberto Burioni
 La società dei selfie. Narcisismo e sentimento di sé nell'epoca dello smartphone ,
di Luciano Di Gregorio
 La violenza indicibile: l'aggressività femminile nelle relazioni interpersonali ,
di Alessandra Salerno
 Mass Spectral and GC Data of Drugs, Poisons, Pesticides, Pollutants, and Their Metabolites
 The Washington Manual of Surgical Pathology
 Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale , di Marco Ricolfi
 WHO Classification of Head and Neck Tumours
 WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissue s
 WHO Classification of Tumours of the Lung, Pleura, Thymus and Heart
 WHO Classification of Tumours of the Urinary System and Male Genital Organs
Gli utenti del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna possono richiedere l’acquisto
di pubblicazioni tecnico-scientifiche, scrivendo all’indirizzo email della Biblioteca. È sempre
possibile prenotare le pubblicazioni in prestito ed essere avvertiti non appena disponibili.
Per ricevere il “Bollettino Novità in Biblioteca” è sufficiente inviare un'email con oggetto
" ISCRIZIONE BOLLETTIN O NOVITÁ IN BIBLIOTECA " all’indirizzo indicato sotto.
Biblioteca Scientifica Regionale: la porta d'accesso alla letteratura scientifica internazionale

(quando non è disponibile il full-text è possibile accedere al servizio di document delivery).

Informazioni

Sardegna Ricerche - Biblioteca del Parco tecnologico, edificio 2, Pula (CA) - tel. 070.9243.2202
biblioteca@sardegnaricerche.it

|

www.sardegnaricerche.it/biblioteca

Sardegna Ricerche: i bandi aperti

 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 del Minimum
Viable Product. La dotazione è di 400.000 euro. Il bando si chiuderà il 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 del finanziamento POR FESR 20142020, pari a 3,5 milioni di euro.

 Promozione di nuovi mercati per l'innovazione nella PA
Il bando finanzia appalti di ricerca e sviluppo, partenariati per l'innovazione e appalti
precommerciali da parte di PPAA, organismi pubblici di ricerca e società pubbliche
operanti in Sardegna. Il bando resterà aperto fino al 31 gennaio, salvo esaurimento
delle risorse POR FESR 2014-2020, pari a 5 milioni di euro.

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

 “FIT – Faber in Team”
L’avviso “Faber in Team - Voucher per lo sviluppo di progetti nel campo della
fabbricazione digitale rivolto a team di persone ” è rivolto a disoccupati e inoccupati
residenti in Sardegna. Il valore massimo del voucher è di 7000 euro. Lo stanziamento è
di 400.000 euro. Il bando scade l’8 gennaio 2018.

 Microincentivi per l'innovazione nelle MPMI
Il bando sostiene le micro, piccole e medie imprese che intendono introdurre innovazioni
di prodotto o di processo, finanziando l’acquisto di servizi di consulenza fino a 15.000
euro e all'80% dei costi. Domande fino al 28 febbraio 2018 o all’esaurimento dello
stanziamento di un milione di euro a carico del POR FESR Sardegna 2014-2020.

Sardegna Ricerche
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… e quelli in arrivo [pre-informazione]
Servizi per l’innovazione nelle MPMI (2° avviso)
Il programma favorisce la competitività delle imprese cofinanziando l'acquisizione di
servizi a supporto dell'innovazione di prodotto, di processo, organizzativa e di mercato
da realizzarsi attraverso un piano per l'introduzione di nuovi prodotti o processi produttivi
(per informazioni: Antonino Grimaldi, grimaldi@sardegnaricerche.it).
Servizi per l'innovazione nelle MPMI del settore turistico (2° avviso)
Il programma favorisce l'acquisizione di servizi destinati a ll’introduzione di strumenti ICT
e servizi di supporto all'innovazione organizzativa e di mercato nelle imprese che
operano nel settore turistico (per informazioni: Sabrina Orrù, orru@sardegnaricerche.it).
Reti intelligenti per la gestione efficiente dell’energia - Programma di ricerca e sviluppo
Il programma prevede aiuti alle imprese, anche in collaborazione con organismi di
ricerca, per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sper imentale
nell'area "Reti intelligenti per la gestione efficiente dell’energia " della S3 regionale.
Il bilancio è di 700.000 euro (info: piattaformaer@sardegnaricerche.it ).
Agroindustria - Programma di ricerca, sviluppo e animazione
Il programma prevede la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e animazione nel
settore agroindustriale. Possono partecipare raggruppamenti di imprese e organismi di
ricerca. Il bilancio ammonta a 3,5 milioni di euro. Il contributo pubblico sarà compreso
tra 400.000 e 1.150.000 euro (info: agroindustria@sardegnaricerche.it).
ICT - Programma di ricerca, sviluppo e animazione
Il programma prevede aiuti alle imprese per progetti di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale di piccole e medie dimensioni. È incentrato sull'utilizzo delle infrastrutture
del Joint Innovation Center, il laboratorio congiunto CRS4-Huawei e sui temi delle
tecnologie innovative per le smart city. Lo stanziamento è di 900.000 euro
(info: Luca Contini, contini@sardegnaricerche.it).

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 d ei centri
di ricerca insediati.
Il bollettino non ha periodicità fissa. Non si propone di sostituire le fonti ufficiali, le
newsletter e i portali settoriali, ma di dar conto delle opportunità non appena si presentino.
Di ciascuna notizia vengono fornite una breve descrizione e una scheda con gli estremi,
i contatti e i link per l'approfondimento.
Il bollettino è realizzato dal settore Comunicazione e divulgazione scientifica di Sardegna
Ricerche. Per riceverlo è sufficiente mandare un'email all’indirizzo
bollettino@sardegnaricerche.it.
Per informazioni, suggerimenti e approfondimenti, rivolgersi a:
Sandro Angioni, sandro.angioni@sardegnaricerche.it
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.
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