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1.

Sardegna Ricerche — Sostegno agli aspiranti imprenditori: al via “Insight 2018”

Il programma “Insight” è promosso dallo Sportello Startup di Sardegna Ricerche e ha l'obiettivo di identificare e
valorizzare le migliori idee imprenditoriali proposte da team di almeno due pers one residenti in Sardegna. Le
proposte ammesse riceveranno un voucher di 10.000 euro da spendere per la validazione dell’idea. La dotazione
finanziaria iniziale è di 250.000 euro. Il termine per la presentazione delle domande scade il 29 dicembre.
Tipo

BANDO

Titolo

Insight 2018 – Dall'idea al business model - Voucher a sostegno del percorso di
validazione

Descrizione

Il bando è promosso dallo Sportello Startup di Sardegna Ricerche e ha l'obiettivo di
identificare e valorizzare le migliori idee imprendito riali da accompagnare nell'evoluzione
verso un modello di business ripetibile.
Possono presentare domanda le persone fisiche residenti in Sardegna e organizzate in
team operativi formati da almeno due persone con una proposta di idea imprenditoriale
innovativa. Sardegna Ricerche selezionerà le migliori proposte per cui sarà erogato un
voucher dell'importo massimo di 10.000 euro a supporto del processo di validazione, da
attuarsi attraverso l'identificazione delle migliori strategie di evoluzione, anche att raverso
opportuni test di mercato, e del modello di business più appropriato.
La procedura di valutazione è “a sportello” e seguirà l'ordine cronologico di presentazione
delle domande, fino a esaurimento della dotazione finanziaria.

Scadenze

Le domande possono essere presentate online - all’indirizzo www.sardegnaricerchebandi.it - dalle ore 11:00 del 13 aprile e sino alle ore 12:00 del 28 dicembre 2018.

Bilancio

250.000 EUR

Link
Informazioni

Consulta il bando e la documentazione

Sardegna Ricerche - Sportello Startup - edificio 2, loc. Piscinamanna - Pula (CA)
Ref. Sebastiano Baghino e Giuseppe Serra, pst@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1
www.sardegnaricerche.it

Sardegna Ricerche

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it

pag. 2

bollettino n. 9/2018

2.

Ministero della Salute — Bando della ricerca finalizzata 2018

Il bando pubblicato il 3 aprile dal Ministero della Salute ha una dotazione di 95 milioni di euro , in buona parte
riservati ai giovani ricercatori. I progetti possono essere presentati dai ricercatori del Servizio Sanitario
Nazionale. La prima fase della procedura di presentazione, l’accreditamento dei ricercatori, scade il 26 aprile.
Tipo

BANDO

Titolo

Bando ricerca finalizzata - Anno 2018

Descrizione

Tutti i ricercatori del Servizio sanitario nazionale possono presentare progetti di ricerca di
durata triennale, che abbiano un esplicito orientamento applicativo e l'ambizione di fornire
informazioni utili ad indirizzare le scelte dell’assistenza sanitaria pubblica, dei pazienti e
dei cittadini. I progetti dovranno avere le seguenti finalità:
•

sviluppare procedure innovative e nuove conoscenze utili a miglioramento di
prevenzione, diagnosi, trattamento, riabilitazione anche attraverso studi e
sperimentazioni di carattere clinico (progetti biomedici “theory-enhancing”);

•

valutare la sicurezza, efficacia, costo-efficacia di trattamenti/tecnologie/interventi
sanitari, anche con studi clinici di fase 3 e 4 (progetti clinico-assistenziali – “changepromoting”);

•

valutare i fattori professionali, organizzativi e di sistema che condizionano efficacia ed
efficienza dei servizi sanitari e l’impatto delle innovazioni; metodologie e strumenti per
migliorare la comunicazione con i cittadini e i pazienti e promuoverne la
partecipazione; analisi dei bisogni delle fasce sociali più deboli e le risposte dei servizi
assistenziali (progetti clinico-assistenziali – “change-promoting”);

•

studi rilevanti per la sicurezza alimentare e il benessere animale;

•

studi rilevanti sulle patologie di origine ambientale, sulla sicurezza negli ambienti di
lavoro e sulle patologie occupazionali.

Due tipologie di progetti sono state dedicate ai giovani ricercatori: i progetti ordinari per
ricercatori di età inferiore ai 40 anni e gli starting grant per quelli sotto i 33 anni di età. Ai
progetti dei giovani ricercatori sono destinati circa 50 milioni di euro.
Il bando prevede diverse tipologie progettuali:
A. Progetti ordinari di ricerca finalizzata (RF);
B. Progetti cofinanziati (CO): sono progetti di ricerca presentati da ricercatori cui è
assicurato un finanziamento privato da aziende con attiv ità in Italia;
C. Progetti ordinari presentati da giovani ricercatori (GR): sono progetti di ricerca
presentati da ricercatori con età inferiore ai 40 anni ;
D. Progetti “starting grant” (SG): sono progetti di ricerca presentati da ricercato ri con età
inferiore ai 33 anni;
E. Programmi di rete (NET): i programmi di rete hanno lo scopo di creare gruppi di ricerca
e innovazione (partenariati) per lo sviluppo di studi altamente innovativi e caratterizzati
dall’elevato impatto sul Servizio sanitario nazionale.
Procedura

La procedura per le sezioni A, B, C, D si svolge in tre fasi:
1. dall’11 al 26 aprile 2018: accreditamento dei principal investigator e dei ricercatori
collaboratori al sistema di presentazione delle domande;
2. dal 19 aprile al 21 maggio 2018: stesura del progetto di ricerca completo (in inglese) e
invio al destinatario istituzionale;
3. dal 22 maggio al 19 giugno 2018: i destinatari istituzionali devono validare i progetti e
inviarli progetti al Ministero della salute.
La procedura per i Programmi di rete (sez. E) prevede la stessa scadenza del 26 aprile
per l’accreditamento e altre tre fasi:
1. stesura del progetto di ricerca completo (in inglese) e invio al Ministero della salute
(scadenza: 21 maggio 2018)
2. trasmissione dei “work package” dal Ministero alle Isti tuzioni finanziatrici (29 maggio)
3. le Istituzioni finanziatrici comunicano l’ammissibilità dei “work package” di rispettiva
competenza (11 giugno 2018).

Bilancio
Link
Informazioni

95 MEUR
Bando ricerca finalizzata 2018

Ministero della Salute – Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
ref. Egle Parisi, e.parisi@sanita.it; tel. 06.5994.2529

Sardegna Ricerche

bollettino@sardegnaricerche.it

|

www.salute.gov.it

www.sardegnaricerche.it
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3.

H2020-BBI-JTI — 115 milioni di euro per l’innovazione nella bio-industria

L'impresa comune della bio -industria ha lanciato il quinto invito a presentare proposte per attività di
ricerca, innovazione, dimostrazione e coordinamento nel campo della valorizzazione delle risorse
rinnovabili. Il bilancio è di 1 15 milioni di euro. Il termine per p resentare le proposte scade il 6 settembre .
Tipo

BANDO

Titolo

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro 2018 del
Partenariato pubblico-privato per le Bioindustrie

Quadro di finanziamento

Horizon 2020; Main pillar: Industrial Leadership

Descrizione

L’Impresa comune Bio-industria è un partenariato pubblico-privato tra l’Unione europea e
il Consorzio delle Bio-industrie. Opera nell’ambito del programma Orizzonte 2020 con una
dotazione di 975 milioni di euro per il periodo 2014-2020, che permetteranno di attivare
investimenti per 3,7 miliardi di euro.
Il bando 2018 finanzia attività di ricerca e innovazione (BBI-RIA), dimostrazione (BBI-IADEMO), progetti-faro (“flagship” - BBI-IA-FLAG), coordinamento e supporto (BBI-CSA)
sui seguenti temi:
BBI.2018.SO1.D1

Improve the logistical and pre-processing steps of locally sourced
biomass to serve as feedstock for the bio-based industry (BBI-IADEMO)

BBI.2018.SO1.D2

Find solutions to dilution, pollution and content diversity challenges to
turn mixed urban bio-waste into sustainable feedstock for the bio -based
industry (BBI-IA-DEMO)

BBI.2018.SO1.R1

Resolve logistical, infrastructural and technological challenges to
valorise residual and side streams from aquaculture, fisheries and the
aquatic biomass processing industries (BBI-RIA)

BBI.2018.SO2.D3

Valorise sugars from the cellulosic and/or hemicellulosic fractions of
lignocellulosic biomass (BBI-IA-DEMO)

BBI.2018.SO2.R2

Develop techniques and systems to improve the performance of
biocatalysts (BBI-RIA)

BBI.2018.SO2.R3

Introduce new technologies to make pulping operations more resource efficient (BBI-RIA)

BBI.2018.SO2.R4

Apply advanced biotechnologies to convert biomass that contains
inhibitors into high value-added chemicals and materials (BBI-RIA)

BBI.2018.SO2.R5

Develop innovative single-step processes for conversion of a biomass
feedstock into multiple readily usable intermediate streams (BBI-RIA)

BBI.2018.SO2.R6

Apply emerging breakthrough technologies to improve existing value
chains (BBI-RIA)

BBI.2018.SO2.R7

Electrochemical processes for bio-based monomers and polymers
(BBI-RIA)

BBI.2018.SO2.R8

Develop adequate computational systems for modelling the design,
start-up, scaling-up and continuous improvement of bioprocesses
involving microorganisms (BBI-RIA)

BBI.2018.SO3.D4

Produce biopesticides or bio-based fertilisers as components of
sustainable agricultural management plans (BBI-IA-DEMO)

BBI.2018.SO3.D5

Produce sustainable and cost-efficient high-performance functional
ingredients from alternative sources (BBI-IA-DEMO)

BBI.2018.SO3.F1

Produce on a large scale competitive bio -based building blocks,
polymers and materials that outperform existing alternatives in
identified market applications (BBI-IA-FLAG)

BBI.2018.SO3.F2

Large-scale production of proteins for food and feed applications from
alternative, sustainable sources (BBI-IA-FLAG)

BBI.2018.SO3.R10

Develop bio-based packaging products that are biodegradable/
compostable and/or recyclable (BBI-RIA)

BBI.2018.SO3.R11

Develop technologies and systems to produce bio -based aromatics that
outperform fossil-based counterparts (BBI-RIA)
continua

Sardegna Ricerche

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it

pag. 4

bollettino n. 9/2018

BBI.2018.SO3.R9

Develop functional molecules for bio-based coatings outperforming
existing products and meeting market requirements (BBI-RIA)

BBI.2018.SO4.S1

Benefit from previous and current work to create a coherent and
stimulating ‘environment ’ for a sustainable bio-based industry in
Europe (BBI-CSA)

BBI.2018.SO4.S2

Expand the bio-based industry across Europe (BBI-CSA)

BBI.2018.SO4.S3

Identify opportunities to promote careers, education and research
activities in the European bio -based industry (BBI-CSA)

Bilancio

115 MEUR

Scadenza

6 settembre 2018, ore 17:00

Link
Eventi connessi

Fonte

Consulta il bando H2020-BBI-JTI-2018 e la documentazione

BBI JU INFO DAY 2018 (Bruxelles, 17 aprile)

BBI JU Giornata nazionale di lancio (Roma, 18 aprile)

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 128 dell’11.4.2018

Bio-based Industries Joint Undertaking – http://bbi-europe.eu

Informazioni

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

4.

|

www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea

Notizie in breve

Azioni di supporto per l’Industria 4.0 e la mobilità autonoma.
Descrizione

L’Iniziativa congiunta ECSEL ha lanciato due bandi per azioni di coordinamento e supporto
nell’ambito del pilastro “Leadership industriale” di Orizzonte 2020.
I bandi riguardano rispettivamente la digitalizzazione dell’industria (Lighthouse Initiative
Industry 4.E) e la mobilità elettrica e autonoma (Lighthouse Initiative Mobility.E), e hanno
una disponibilità finanziaria di 500.000 euro ciascuno.
Il termine per la presentazione delle proposte scade alle 17:00 del 24 maggio prossimo.

Link

Contatti


CSA for Lighthouse Initiative Industry 4.E
 CSA for Lighthouse Initiative Mobility.E
ECSEL HelpDesk – calls@ecsel.europa.eu

Innovazione, incontro sulle eccellenze dell’ecosistema sardo (Cagliari, 13 aprile)
Descrizione

Venerdì 13 aprile, a Cagliari, l’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI)
organizza un convegno per presentare il suo piano per lo sviluppo dell’ecosistema
innovazione sardo insieme ad alcune delle più importanti eccellenze del territorio con
l’obiettivo di sostenere i giovani innovatori.
L’iniziativa dell’ANGI si svolge sotto il patrocinio del Parlamento Europeo, della Regione
Sardegna e della Fondazione di Sardegna.
Parteciperanno tra gli altri i rappresentanti del CRS4, Annalisa Bonfiglio, e di Sardegna
Ricerche, Valter Songini.
Appuntamento alle 10:00 presso la Fondazione di Sardegna, via S. Salvatore da Horta, 2.

Link

 http://angi.tech/event/angi-e-le-eccellenze-territoriali-a-fianco-della-regione-sardegnafondazione-di-sardegna

Contatti

Sardegna Ricerche

info@angi.tech

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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5.

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.
“Sistemi di interfaccia e qualità della fornitura” ( Macchiareddu, 13 aprile)
Descrizione

Il quinto seminario formativo organizzato dalla Piattaforma Energie rinnovabili di Sardegna
Ricerche è dedicato ai problemi di interfacciamento fra la rete elettrica e le varie forme di
generazione e accumulo dell’energia. Relatore: Davide Poli (Università di Pisa).
Appuntamento alle 9:30 presso la sede della Piattaforma, a Macchiareddu.

Link

Programma e modulo per l’iscrizione


Le rinnovabili proseguono la crescita: il Rapporto IRENA
Descrizione

È stato pubblicato il nuovo Rapporto IRENA (dall’acronimo inglese dell’Agenzia
Internazionale per le Energie rinnovabili), "Renewable Capacity Statistics 2018", che
conferma la continua crescita delle rinnovabili a livello globale, con un installato
complessivo al 2017 pari a 2179 GW.
Il rapporto è il risultato della raccolta di 15.000 dati provenienti da oltre 200 paesi e mostra
una fotografia aggiornata sull’andamento delle rinnovabili. Il maggiore incremento nel 2017
è stato registrato dal solare fotovoltaico (+32%), seguito dall'eolico (+10%), crescita dovuta
principalmente alla riduzione dei costi registrata dal 2010 al 2017 che rendono oggi queste
due tecnologie pienamente competitive rispetto alle concorrenti da fonti fossili.
A livello geografico, la Cina registra la maggiore nuova capacità installata, quasi la metà
della nuova potenza elettrica rinnovabile, mentre in Europa sono stati installati 24 GW.

Link

Leggi la notizia su Nextville.it


ARERA pubblica il monitoraggio degli impianti di generazione distribuita per l’anno 2016
Descrizione

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA, ex AEEG ) ha pubblicato
“Il monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita per l’anno 2016 ”
dal quale emerge, la crescita dell’autoconsumo in Italia, dovuto anche ai piccoli sistemi
fotovoltaici che si prestano a sostenere realtà offgrid.
I dati del monitoraggio mostrano che, dei 45 .106 nuovi impianti installati, il 98 per cento è
stato classificato come micro-generazione. A fine 2016, 4557 MW dell’intera potenza
realizzata in generazione distribuita apparteneva al fotovoltaico, di cui la qua si totalità, il
94%, con una capacità inferiore ai 50 kW.

Link

Leggi la notizia su Rinnovabili.it


Smart windows: le finestre intelligenti che bloccano il calore d’estate e lo trattengono d’inverno
Descrizione

Un team di ricercatori dell’ Università di Melbourne, in Australia, sta lavorando allo sviluppo
delle cosiddette smart windows, finestre intelligenti che grazie a un rivestimento ultra -sottile
in biossido di vanadio sono in grado di reagire alla radiazione solare e regolare in modo
naturale le temperature all’interno di un edificio. Il rivestimento in vanadio risulta mille volte
più sottile di un capello, è trasparente alla vista umana e diventa invece opaco reagendo a
qualsiasi radiazione solare a infrarossi.
La tecnologia risulta di estremo interesse, considerati gli obiettivi di risparmio energetico e
la necessità di coprire il fabbisogno mediante le fonti rinnovabili.

Link
Informazioni

Leggi la notizia su Biblus

Piattaforma Energie Rinnovabili c/o Sardegna Ricerche - Z.I. Macchiareddu - Uta (CA)
tel.070.9243.1

Sardegna Ricerche

|

piattaformaer@sardegnaricerche.it

bollettino@sardegnaricerche.it

|

www.sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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6.

Ricerca e Innovazione, a cura dello Sportello Ricerca europea

Lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche fornisce informazioni, assistenza e formazione sui programmi
europei Orizzonte 2020, COSME e LIFE. Lo Sportello opera anche come referente regionale dell’Agenzia per la
Promozione della Ricerca Europea (Sportello APRE Sardegna).
Bio-Based Industries Joint Undertaking: giornata nazionale di lancio (Roma, 18 aprile)
Descrizione

Il prossimo 18 aprile si terrà a Roma, presso la sede della Regione Lazio, la giornata
nazionale di lancio bando 2018 dell’iniziativa Bio-Based Industries Joint Undertaking–
BBI JU, organizzata da APRE per conto del MIUR e in stretta collaborazione con il
rappresentante italiano presso lo States Representatives Group BBI JU, prof. Fabio Fava.
Nel corso della giornata sarà presentato il nuovo piano di lavoro 2018 e sarà data la
possibilità ai principali attori italiani del settore (PMI, industrie, centri di ricerca e
università) di confrontarsi sulle difficoltà incontrate in fase di presentazione della proposta
e su come valorizzare le eccellenze settoriali.

Link

 www.apre.it/eventi/2018/i-semestre/bio-based-industries-joint-undertaking-(bbi-ju)-giornatanazionale-di-lancio-del-bando-2018

ENEL Energia invita ad esporre idee innovative (Catania, 25-26 giugno)
Descrizione

Enel Energia invita il prossimo 25 e 26 giugno presso l’ENEL Innovation HUB di Catania,
le migliori imprese finanziate dallo “Strumento per le PMI” a presentare le proprie idee con
lo scopo di esplorare le opportunità per lo sviluppo di nuovi modelli di business e di
tecnologie innovative e scalabili con l’obiettivo di portare cambiamenti radicali nel settore
energetico.
Le principali aree d’interesse includono lo stoccaggio di energia, i big da ta, la gestione
energetica, le tecnologie domestiche intelligenti, la mobilità elettrica, IoT industriale,
sicurezza informatica, algoritmi predittivi, generazione distribuita, tecnologie rinnovabili,
diagnostica predittiva e sicurezza sul lavoro.
Gli interessati possono presentare il proprio progetto tramite il modulo online entro il 13 aprile.

Link

 https://ec.europa.eu/easme/en/news/pitch -your-superpower-enel-catania-0

Brexit: la partecipazione del Regno Unito in Orizzonte 2020
Descrizione

Il governo di Londra ha pubblicato un documento in cui chiarisce la propria posizione
sulla partecipazione del Regno Unito nelle proposte e nei progetti nel contesto di
Orizzonte 2020 a seguito della Brexit.
Nel testo, il governo britannico incoraggia gl i enti che svolgono ricerca e innovazione nel
proprio territorio a proseguire nella presentazione di proposte sui bandi Orizzonte 2020.

Link

www.gov.uk/government/publications/uk -participation-in-horizon-2020-uk-government
overview

Consultazione pubblica sui programmi europei di sviluppo rurale
Descrizione

L’Unione Europea ha avviato una consultazione pubblica sui Programmi di Sviluppo Rurale
(PSR) al fine di migliorare le loro performance e di utilizzare al meglio le risorse pubbliche
stanziate per tali interventi.
La consultazione, le cui conclusioni aiuteranno la Commissione a preparare la Politica
agricola comune per il post-2020, è rivolta a tutti i cittadini europei, in particolare a imprese,
agricoltori, autorità pubbliche nazionali e regionali, ONG e rimarrà aperta fino al 20 aprile.

Link

https://ec.europa.eu/info/consultations/performance -rural-development-programmes-2007
2013-period_en

Dal 18 aprile una serie di webinar su tema “IP as a business asset”
Descrizione

Mercoledì 18 aprile, dalle ore 10:30, si terrà la prima sessione del ciclo di webinar “ IP as
a business asset” organizzato dal Servizio di assistenza sulla proprietà intellettuale della
Commissione Europea (IPR Helpdesk).
La prima sessione, intitolata “Adopting an IP Assets Perspective” sarà dedicata a spiegare
cosa sia un IP Assets, quando è necessario adottarlo e quali sono i benefici.
La sessione si terrà in lingua inglese e sarà gratuita, previa registrazione.

Link

www.iprhelpdesk.eu/event/4455-ip-business-asset-webinar-series-session-1-adopting-ip
assets-perspective

Informazioni

Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche – Pula (CA)
tel. +39 070.9243.1 – referenti: Natascia Soro e Valeria Floris
ricercaue@sardegnaricerche.it

Sardegna Ricerche

|

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
www.sardegnaricerche.it
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7.

Varie dal Parco

Da startup a Scale Up: opportunità per nuove imprese in crescita
Descrizione

La rete Enterprise Europe Network ha dato avvio all'azione "Scale Up" , con cui sarà fornito
sostegno alle startup in fase di sviluppo attraverso l’erogazione di servizi gratuiti di
formazione e accompagnamento. Il referente per la Sardegna dell’azione “Scale Up” è
Sardegna Ricerche, membro del Consorzio ELSE (Enterprise Lazio-Sardegna Europe).
L'obiettivo dell'azione è accompagnare un gruppo di giovani imprese in fase di sviluppo ed
espansione, dando loro il supporto necessario per crescere in una prospettiva di mercato
unico. L’azione prevede quattro fasi:
1. selezione di imprese idonee attraverso un processo di scouting
2. sviluppo di competenze nelle PMI selezionate attraverso un pacchetto di coaching
personalizzato con il coinvolgimento della comunità economica locale
3. erogazione dei servizi orientati alla crescita
4. identificazione e narrazione delle storie di successo, delle esperienze acquisite, delle
metodologie applicate
Possono candidarsi a partecipare all’iniziativa le imprese che abbiano fino a sette anni di
età (preferibilmente meno di cinque), un fatturato maggiore di u n milione di euro e almeno
quattro dipendenti.
L'iniziativa si svolge con il supporto di Confindustria Sardegna, Confcommercio e APRE.

Link
Informazioni

 www.een-italia.eu/scale-up
Sportello ELSE–EEN c/o Sardegna Ricerche – tel. 070.92431
ref. Marcella Dalla Cia, een@sardegnaricerche.it

Incontro sul bando di concessione della Manifattura Tabacchi (Cagliari, 14 aprile)
Descrizione

Sabato 14 aprile Sardegna Ricerche organizza un incontro pubblico al fine di raccogliere
elementi conoscitivi da parte degli operatori in vista della prossima pubblicazione del
bando per la concessione degli spazi della Manifattura Tabacchi di Cagliari.
L'appuntamento, in programma alle 10:00 presso la Manifattura, in viale Regina Margherita
33, ha l'obiettivo di recepire le esigenze degli operatori e garantire la massima condivisione
dei contenuti della procedura di affidamento.
L'oggetto del bando sarà una concessione di servizi, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, parte
III, della durata di sei anni prorogabili per altri sei anni. I partecipanti dovranno proporre un
progetto di gestione per uno o più dei lotti in concessione, che sviluppi modelli innovativi di
collaborazione sociale e professionale.
Il progetto dovrà essere capace di generare aggregazione tra imprese dei settori innovativi
e imprese culturali, nel rispetto dell'idea di Manifattura come luogo di trasformazione, di
produzione di servizi e di attività creative. L'obiettiv o è quello di favorire
l'interdisciplinarietà attraverso l'incontro e il confronto tra tecnologia, cultura e arte.
All'incontro sarà presente l'Assessore regionale della Programmazione, Raffaele Paci.

Link
Contatti

Sardegna Ricerche

www.sardegnaricerche.it/manifattura

manifatturatabacchi@sardegnaricerche.it
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“cambiaMENTI - Cultura, reti, innovazione” (Cagliari, 20 aprile)
Descrizione

Venerdì 20 aprile, alla Manifattura Tabacchi di Cagliari , si svolgerà la giornata informativa
dedicata a cambiaMENTI™, il programma dello Sportello Startup di Sardegna Ricerche
che mira a diffondere metodi e strumenti a supporto di idee e progetti innovativi nei setto ri
dell'industria culturale e creativa e dell'economia sociale.
Il programma, di prossima pubblicazione, sarà anticipato da quattro bootcamp che si
svolgeranno nei mesi di maggio e giugno, con l'obiettivo di intercettare chi voglia mettersi
in gioco in uno dei quattro ambiti del bando:
•

innovazione di organizzazioni culturali e creative già esistenti;

•

nuove idee d'impresa culturali e creative;

•

nuove idee imprenditoriali ad alto valore sociale;

•

nuove idee imprenditoriali orientate al riutilizzo e alla riquali ficazione di spazi urbani.

L'info day inizierà alle 9:30 e si aprirà con i saluti dell'Assessore regionale della
Programmazione, Raffaele Paci. Seguiranno alcuni interventi di professionisti ed esperti
negli ambiti di azione dell'iniziativa. Chiuderà la ma ttinata Giuseppe Serra, responsabile
dello Sportello Startup di Sardegna Ricerche, con la presentazione degli aspetti tecnici e
delle modalità di realizzazione del programma.
Link
Contatti

Programma e modulo per la registrazione

sportellostartup@sardegnaricerche.it

Sardegna Ricerche: i bandi aperti
Raccolta di manifestazioni di interesse per l'organizzazione di eventi in Manifattura

selezione riguarda eventi di breve durata (mostre, festival, convegni, ecc.) su temi
 La
artistici e culturali, imprenditoriali, di ricerca e innovazione, da realizzare negli spazi
della Manifattura Tabacchi di Cagliari. Domande entro le ore 12:00 del 16 aprile 2018.
Selezione di un manager culturale di "Manifattura Tabacchi"

Ricerche ha avviato una procedura comparativa per la selezione di un
 Sardegna
manager per il coordinamento, la produzione e la supervisione delle iniziative del
programma culturale della Manifattura Tabacchi di Cagliari. Le candidature dovranno
pervenire entro le ore 12:00 del 16 aprile 2018.
Creazione di un elenco di esperti nell'uso educativo del coding

Ricerche ha avviato una selezione di esperti da coinvolgere nel progetto
 Sardegna
"Matematicoding", che prevede la realizzazione nelle scuole di laboratori sperimentali
per l'insegnamento della matematica attraverso la programmazione. Le candidature
dovranno essere inviate entro le ore 12:00 del 30 aprile 2018.
Creazione di un elenco di esperti nell'uso educativo del coding

Ricerche ha avviato una selezione di esperti da coinvolgere nel progetto
 Sardegna
"Matematicoding", che prevede la realizzazione nelle scuole di laboratori sperimentali
per l'insegnamento della matematica attraverso la programmazione. Le candidature
dovranno essere inviate entro le ore 12:00 del 30 aprile 2018.
Programma di ricerca e sviluppo - Settore "Reti intelligenti per la gestione efficiente

dell’energia" della S3 regionale



Sardegna Ricerche ha lanciato un programma volto a sostenere le attività di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale delle imprese del territorio nel campo delle smart
grid. Il bando è finanziato dal POR-FESR Sardegna 2014–2020 con una dotazione di
700.000 euro. Il termine per la presentazione delle domande scade il 18 maggio 2018.

Programma di ricerca e sviluppo - Settore ICT della S3 regionale

programma finanzia le imprese del settore ICT per progetti di ricerca industriale e
 Ilsviluppo
sperimentale sui temi delle tecnologie innovative per le smart & safe city.
Lo stanziamento è di 875.000 euro a carico del POR-FESR Sardegna 2014–2020. La
scadenza per la presentazione delle proposte è fissata al 18 maggio 2018.
Affidamento in concessione dei servizi di ristoro della “Manifattura Tabacchi”

Ricerche ha avviato una procedura aperta per l’affidamento in concessione
 Sardegna
dei servizi di bar e caffetteria da svolgersi all’interno del “locale accoglienza” di
Manifattura Tabacchi. Le offerte essere inviate entro le ore 12:00 del 31 maggio 2018.
Voucher Startup – Incentivi per la competitività delle startup innovative

bando eroga fino a 90.000 euro a fondo perduto per finanziare i piani d’innovazione
 Ildelle
startup. Il bando resterà aperto fino al 28 dicembre 2018 o all’esaurimento delle
risorse stanziate dal POR FESR Sardegna 2014-2020 e pari a 3,5 milioni di euro.
Sardegna Ricerche
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Costituzione di un elenco di esperti del settore energia

esperti iscritti alla “Banca dati degli esperti” di Sardegna Ricerche potranno ricevere
 Gli
incarichi nei settori: energie rinnovabili, efficienza energetica ed edilizia sostenibile
nell'ambito del POR FESR Sardegna. Candidature entro il 31 dicembre 2019.
Servizi per l'innovazione nelle MPMI - Edizione 2018

Il programma cofinanzia l'acquisizione di servizi di consulenza qualificata 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. Il bando
resterà aperto fino al 31 dicembre 2020 o all’esaurimento del finanziamento di 800.000
euro a valere sul POR FESR Sardegna 2014-2020.
Servizi per l'innovazione nelle MPMI del settore turistico


- Edizione 2018

Il programma finanzia l'acquisizione di servizi per l’introduzione di strumenti ICT e
servizi di supporto all'innovazione organi zzativa e di mercato nelle imprese del settore
turistico. Il bando resterà aperto fino al 31 dicembre 2020 o all’esaurimento delle
risorse stanziate dal POR FESR Sardegna 2014-2020 e pari a 800.000 euro.
… e quelli in arrivo
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).
Ultime dal nostro sito, a cura della Redazione web
Selezione di un manager per la Manifattura: rettifica

una rettifica all’Avviso per la selezione di un manager per il coordinamento,
 Pubblicata
la produzione e la supervisione del programma della Manifattura Tabacchi.
Orizzonte 2020: due corsi per strutturare proposte di successo

10 e venerdì 11 maggio si terranno a Cagliari due corsi di formazione sul
 Giovedì
programma Orizzonte 2020. Iscrizioni entro lunedì 7 maggio.
Aiuti alle imprese innovative: la graduatoria

la graduatoria dei piani di sviluppo aziendale ammessi a contributo
 Pubblicata
nell'ambito del "Programma di aiuti alle nuove imprese innovative".
Programmi di ricerca e sviluppo: aggiornate le FAQ al 6 aprile

le risposte alle domande frequenti relative ai programmi di ricerca e
 Aggiornate
sviluppo per i settori "Reti intelligenti per la gestione efficiente dell'energia" e " ICT".
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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 i mprese o dei
centri di ricerca insediati.
Il bollettino non ha periodicità fissa. Non si propone di sostituire le fonti ufficiali, le
newsletter e i portali settoriali, ma di dar conto delle opportunità non appena si
presentino. Di ciascuna notizia vengono fornite una breve descrizione e una scheda con
gli estremi, i contatti e i link per l'approfondimento.
Il bollettino è realizzato dal settore Comunicazione e divulgazione scientifica di
Sardegna Ricerche. Per riceverlo è sufficiente mandare un'email all’ indirizzo
bollettino@sardegnaricerche.it.
Per informazioni, suggerimenti e approfondimenti, rivolgersi a:
Sandro Angioni, sandro.angioni@sardegnaricerche.it
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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