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1.

Ambiente e clima: pubblicato il bando LIFE 2018

Lo scorso 18 aprile è stato pubblicato il nuovo invito a presentare proposte nell’ambito del Programma LIFE per
l’Ambiente e il Clima 2014-2020, con una dotazione finanziaria complessiva di 266 milioni di euro. La principale
novità di quest’anno riguarda la presentazione a due fasi adottata per il sotto -programma “Ambiente”.
Le scadenze vanno dall’8 giugno in poi.
Tipo

BANDO

Titolo

2018 CALL FOR PROPOSALS FOR LIFE GRANTS

Quadro di finanziamento

Programma LIFE per l’Ambiente e il Clima (2014-2020)

Descrizione

Il Programma LIFE mira a contribuire alla conservazione della natura e della biodiversità,
alla formulazione e all’attuazione della politica e della legislazione comunitar ia in materia di
ambiente e promuovere lo sviluppo sostenibile. L’invito 2018 è esteso ai due sottoprogrammi Ambiente e Azione per il Clima.
Le proposte possono essere presentate da soggetti pubblici e privati, commerciali e non
commerciali (comprese le ONG) con sede nell’UE. La principale novità di quest’anno
riguarda la metodologia di presentazione a due fasi (concept note e full proposal) adottata
per i progetti del sottoprogramma Ambiente.
Le proposte possono riguardare progetti “tradizionali”, progetti integrati e di assistenza
tecnica. Per il sotto-programma Ambiente sono ammessi anche i progetti preparatori. Le
aree prioritarie e le scadenze sono le seguenti:


Progetti tradizionali (buone pratiche, progetti-pilota, progetti dimostrativi, attività
d’informazione, sensibilizzazione e divulgazione ):
Nell’ambito del sottoprogramma Ambiente le aree prioritarie sono:
- LIFE Ambiente e uso efficiente delle Risorse (scadenza 1ª fase: 12 giugno;
scadenza 2ª fase: gennaio 2019).
- LIFE Natura & Biodiversità (scadenza 1ª fase: 14 giugno; scadenza 2ª fase:
gennaio 2019).
- LIFE Governance e informazione ambientale (scadenza 1ª fase: 14 giugno;
scadenza 2ª fase: gennaio 2019).
nell’ambito del sottoprogramma Azione per il Clima i settori prioritari sono i seguenti
(tutti con scadenza 12 settembre):
- LIFE Mitigazione dei cambiamenti climatici
- LIFE Adattamento ai cambiamenti climatici
- LIFE Governance e informazione in materia di clima

Bilancio



Progetti preparatori: riguardano la soluzione di problemi propedeutici allo svilupp o e
all’implementazione delle politiche e della legislazione sul clima dell’UE (scadenza
20 settembre).



Progetti integrati: sono progetti di attuazione su vasta scala di piani o strategie nei
settori natura, acqua, rifiuti, aria e cambiamento climatico (scadenza 1ª fase:
5 settembre; scadenza 2ª fase: 14 marzo 2019).



Progetti di assistenza tecnica: forniscono sostegno finanziario ai proponenti per
predisporre i progetti integrati (scadenza 8 giugno 2018).

265,739 MEUR, così ripartiti:
 Ambiente: 217 MEUR (di cui il 60,5% riservato a LIFE Natura & Biodiversità)
 Azione per il Clima: 48,7 MEUR

Evento connesso
Informazioni

Info-Day nazionale LIFE 2018 (Roma, 8 maggio)

Commissione Europea – Programma “LIFE” - http://ec.europa.eu/environment/life
- easme-life-enquiries@ec.europa.eu
- env-lifeselection@ec.europa.eu (Ambiente: progetti preparatori e integrati, ass. tecnica)
Punto di contatto nazionale LIFE c/o Ministero dell'Ambiente:
- Stefania Betti; lifeplus@minambiente.it

|

www.minambiente.it/pagina/life-2014-2020

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

Sardegna Ricerche

|

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea

www.sardegnaricerche.it
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2.

Sardegna Ricerche — Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo nelle micro e Pmi sarde

Sardegna Ricerche ha pubblicato il secondo bando "Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo" volto a favorire lo
sviluppo e l'innovazione delle micro, piccole e medie imprese regionali. La dotazione complessiva è di 5 milioni
di euro, stanziati nell’ambito del POR-FESR Sardegna 2014-2020. Le imprese possono presentare domanda,
singolarmente o insieme a un Organismo di ricerca, a partire dal 14 maggio e fino a esaurimento delle risorse.
Tipo

BANDO

Titolo

Aiuti per progetti di ricerca e svilupp o – Secondo avviso

Quadro di finanziamento

POR FESR Sardegna 2014-2020; Asse I; Azione 1.1.3 "Rafforzare la ricerca, lo sviluppo
tecnologico e sviluppo sperimentale".

Descrizione

Il bando finanzia progetti di ricerca e sviluppo capaci di generare crescita e occupazione e
riconducibili alle aree di specializzazione individuate dalla Strategia di Specializzazione
Intelligente della Regione Sardegna (S3).
I progetti, di costo compreso tra 100.000 e 600.000 euro, devono prevedere la realizzazione
di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, sulla base di uno studio di
fattibilità preesistente, volte a realizzare nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole
miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti.

Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di finanziamento, anche in collaborazione con un Organismo
di ricerca operativo in Sardegna, le micro, piccole e medie imprese ( MPMI) con una sede o
un'unità locale in Sardegna (*), operanti in uno dei seguenti settori d’attività (ATECO 2007):
Sezione C – Attività manifatturiere
Sezione E – Fornitura di acqua: reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
Sezione F – Costruzioni
Sezione H – Trasporto e magazzinaggio (escluse le divisioni o classi: 49, 50, 51, 53.1)
Sezione I – Attività dei servizi di alloggio e ristorazione
Sezione J – Servizi di informazione e comunicazione
Sezione M – Attività professionali scientifiche e tecniche
Sezione N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
Sezione S – Altre attività di servizi (esclusa la divisione 94 )
(*) Possono presentare domanda anche imprese che, non avendo sede nella regione, si
impegnino ad aprire una sede operativa in Sardegna prima dell’avvio del progetto.

Bilancio

5 MEUR
Il cofinanziamento massimo è del 50% dei costi ammissibili per la ricerca industriale e del
25% per lo sviluppo sperimentale. Nel caso di ATI, l'Organismo di Ricerca non può
sostenere più del 30% dei costi ammissibili.

Procedura

Il bando prevede una procedura di tipo valutativo “a sportello”.
La procedura per la presentazione della domanda sarà attiva dalle ore 12:00 del 14 maggio
2018 e fino al 31 dicembre 2020 o all'esaurimento delle risorse disponibili.
La domanda deve essere presentata attraverso il sistema info rmatico della Regione
Sardegna SIPES, all’indirizzo: http://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xht ml.

Link
Informazioni

Scarica il bando e la documentazione

Sardegna Ricerche – Settore Servizi reali – Pula (CA) – tel. +39 070.9243.1 – referenti:
Giuseppe Enna, enna@sardegnaricerche.it
Alessandra Sanna, alessandra.sanna@sardegnaricerche.it
Giuseppina Soru, soru@sardegnaricerche.it

Sardegna Ricerche

bollettino@sardegnaricerche.it

|

www.sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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3.

Sardegna Ricerche — SINNOVA 2018: invito alle imprese innovative

Sardegna Ricerche e l’ Assessorato regionale della Progra mmazione organizzano il sesto “Salone
dell’Innovazione al servizio dell’impresa ”, che si terrà l’11 e il 12 ottobre alla Manifattura Tabacchi di
Cagliari. Le imprese innovative con sede operativa in Sardegna possono chiedere di partecipare come
espositori entro il 14 maggio. La partecipazione è gratuita.
Tipo

AVVISO PUBBLICO

Titolo

Manifestazione d’interesse per la partecipazione al 6° Salone dell’Innovazione
al servizio dell’impresa in Sardegna – SINNOVA 2018

Descrizione

Sardegna Ricerche, in collaborazione con l'Assessorato regionale della Programmazione,
Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, organizza il 6° Salone dell'Innovazione al servizio
dell'impresa in Sardegna, che si terrà giovedì 11 e venerdì 12 ottobre 2018 a Cagliari,
presso la Manifattura Tabacchi in viale Regina Margherita 33.
SINNOVA 2018 rappresenta una vetrina delle innovazioni sviluppate nell'Isola e un forum
per il confronto e lo scambio di esperienze rivolto a tutti gli attori dell'innovazione in
Sardegna, in particolare alle i mprese, nel quadro dell'attuazione della Strategia di
Specializzazione Intelligente (S3) della Regione Sardegna.
È prevista un'area espositiva dove saranno allestiti stand per le imprese che, raggruppate
in specifiche aree tematiche, potranno presentare p rodotti, processi e servizi innovativi e
incontrare altre imprese, centri di ricerca e istituzioni per stringere accordi di partenariato e
di collaborazione.
Il programma delle due giornate, in corso di definizione, sarà arricchito da una serie di
iniziative sui temi dell’innovazione e da convegni e workshop su argomenti di concreto
interesse per le imprese, tenuti da esperti di livello nazionale.
Le imprese del territorio regionale impegnate in attività d’innovazione di prodotto o di
processo, o in servizi innovativi possono presentare manifestazione d’interesse a
partecipare all'iniziativa. Le imprese devono essere operative in una delle aree tematiche
individuate nella S3 regionale:

Scadenza

•

ICT e Aerospazio;

•

Turismo, cultura e ambiente;

•

Reti intelligenti per la gestione efficiente dell’energia;

•

Agroindustria;

•

Biomedicina.

La domanda, redatta sul modulo disponibile sul sito di Sardegna Ricerche ( v. link), dovrà
essere trasmessa entro le ore 12:00 del 14 maggio 2018, alla casella di posta elettronica
certificata di Sardegna Ricerche (protocollo@cert.sardegnaricerche.it ).
Le domande pervenute oltre il termine potranno essere ammesse soltanto in caso di
disponibilità residua di spazi o di rinunc ia da parte delle imprese già ammesse.

Link
Informazioni

Scarica l’Avviso e il modulo per la manifestazione d’interesse

Sardegna Ricerche – Parco tecnologico, edificio 2, Pula (CA) - tel. +39 070.9243.1
ref. Greca Meloni, sinnovasardegna@sardegnaricerche.it

Sardegna Ricerche

bollettino@sardegnaricerche.it

|

www.sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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4.

Hercule III — Tre bandi per formazione, studi e assistenza tecnica all’attività anti -frode

L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha pubblicato tre inviti a presentare proposte nell’ambito del
programma comunitario Hercule III, che ha l ’obiettivo generale di proteggere gli interessi finanziari dell’Unione
Europea. Il bilancio complessivo è di 11 milioni di euro. Il termine di scadenza per la presentazione delle
proposte è fissato al 14 giugno 2018.
Titolo

Assistenza tecnica alla lotta contro le frodi nell’Unione europea

Descrizione

Il bando finanzia fino all’80% l’acquisto e la manutenzione di strumenti investigativi e
apparecchiature tecniche (sistemi di sorveglianza, sistemi hardware e software per il
recupero e l’analisi di dati; strumenti per la comunicazione criptata; scanner e animali per
l’ispezione dei container; sistemi automatizzati di riconoscimento delle targhe, ecc.) da
utilizzare nella lotta contro le irregolarità, la frode e la corruzione, ivi compresa la
formazione specialistica all’uso e i servizi di supporto.
Gli organismi ammissibili sono le amministrazioni nazionali o regionali.
Di seguito i topic aperti:
HERCULE-TA-2018-01 Investigation tools and methods
HERCULE-TA-2018-02 Detection tools
HERCULE-TA-2018-03 Automated Number Plate Recognition Systems (ANPRS)
HERCULE-TA-2018-04 Analysis and destruction of seizures

Bilancio

9.547.500 euro

Titolo

Formazione e studi in campo giuridico

Descrizione

L’intervento è volto a promuovere e sviluppare la tutela giuridica e g iudiziaria specifica
contro la frode. Le azioni possono essere realizzate mediante l’organizzazione di: studi di
diritto comparato, conferenze, seminari, workshop, pubblicazioni periodiche, ecc.
HERCULE-LT-2018-01

Comparative law studies and dissemination

HERCULE-LT-2018-02

Cooperation and raising awareness actions

HERCULE-LT-2018-03

Periodical publications

Bilancio

500.000 euro

Titolo

Formazione antifrode

Descrizione

L’invito finanzia fino all’80% l'organizzazione di corsi di formazione tecnica specia listica,
conferenze e scambi di personale per sostenere la lotta contro la frode, la corruzione e altre
attività illecite, e l'elaborazione e l'attuazione di politiche di prevenzione e individuazione
delle frodi.
I soggetti ammissibili sono le amministrazi oni nazionali o regionali, istituti di ricerca e
insegnamento e organismi senza scopo di lucro.
HERCULE-TC-2018-01 Targeted, specialised training
HERCULE-TC-2018-02 Conferences
HERCULE-TC-2018-03 Exchanges of staff

Bilancio

1.000.000 euro

Scadenza

14 giugno 2018, ore 17:00

Link
Informazioni

Consulta i bandi Hercule III e la documentazione sul Portale dei Partecipanti

OLAF – Bruxelles – tel. +32-2-2950411
olaf-fmb-hercule@ec.europa.eu

Sardegna Ricerche

|

bollettino@sardegnaricerche.it

https://ec.europa.eu/anti-fraud

www.sardegnaricerche.it
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5.

Horizon Prize — Display tattili per persone con disabilità visive

Aperti i termini per la candidatura al Premio Horizon “Tactile Prize”, che riguarda la realizzazione di un display
grafico tattile che consenta alle persone con disabilità visive di beneficiare delle tecnologie digit ali e migliorare
la qualità della vita. L’importo in palio è di 3 milioni di euro. Il bando rimarrà aperto fino al 27 novembre.
Tipo

PREMIO

Titolo

Inducement prize: Tactile Displays for the Visually Impaired

Quadro di finanziamento

Horizon 2020; Main pillar: Industrial Leadership

Descrizione

Le persone con disabilità visive (circa 30 milioni in Europa) hanno gravi difficoltà
nell'accesso alle informazioni digitali. Questa è una sfida crescente in quanto il contenuto
digitale è sempre più basato su elementi grafici particolarmente impegnativi da tradurre.
Le soluzioni esistenti sono molto costose e offrono un'esperienza di lettura limitata, di solito
in braille e non in grafica.
Gli Inducement Prize del programma Orizzonte 2020 offrono una ricompensa a chi riesca a
rispondere in modo efficiente ad un problema definito. Il “ Tactile Prize” sarà assegnato alla
persona o al gruppo che realizzerà un display tattile a tutta pagina, accessibile, che sia in
grado di trasmettere informazioni sia in braille che in grafica tattile.
La soluzione dovrebbe beneficiare le persone con disabilità visive, ma anche una vasta
gamma di persone che necessitano di soluzioni multitasking, dove, con la visione
impegnata, le informazioni devono essere “lette” con il tatto.

Bilancio

3 MEUR

Scadenza

27 novembre 2018, ore 17:00

Link
Informazioni

 Consulta il bando H2020-TactilePrize-2017 e la documentazione sul Portale dei Partecipanti
Sportello Ricerca europea / APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche - tel. 070.9243.1
ricercaue@sardegnaricerche.it

Sardegna Ricerche

|

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea

www.sardegnaricerche.it
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6.

Horizon Prize — Sistema d’allarme rapido per le epidemie trasmesse da vettore

La Commissione europea ha lanciato un premio di 5 milioni di euro per trovare la soluzione miglior e per
istituire un sistema di allarme rapido , basato sull’uso di dati geolocalizzati, per le epidemie come malaria, zika,
dengue e febbre gialla. È uno dei sei “Premi Horizon” che fanno parte del progetto pilota del Consiglio europeo
per l'innovazione (EIC). Il termine per la candidatura scade il 1° settembre 2020.
Tipo

PREMIO

Titolo

Inducement prize: Early Warning for Epidemics

Quadro di finanziamento

Horizon 2020; Main pillar: Industrial Leadership ; European Innovation Council (EIC) Pilot

Descrizione

Gli Inducement Prize del programma Orizzonte 2020 offrono una ricompensa a chi riesca a
rispondere in modo efficiente ad un problema definito. Il premio “Allarme rapido per le
epidemie” sarà assegnato per lo sviluppo di un prototipo di sistema di allarme p recoce,
scalabile, affidabile ed economico per prevedere e monitorare epidemie di malattie
trasmesse da vettori quali malaria, zika, dengue o febbre gialla.
Le malattie causate da virus, batteri e parassiti trasmessi attraverso organismi viventi come
insetti rappresentano oltre il 17% di tutte le malattie infettive. La globalizzazione dei viaggi
e del commercio, l'urbanizzazione non pianificata e le sfide ambientali come i cambiamenti
climatici stanno avendo un impatto significativo sulla trasmissione della malattia.
La soluzione vincente fornirà una capacità di allerta precoce per sostenere gli sforzi di
eliminazione esistenti e contribuire a mitigare l'impatto delle malattie infettive su scala
locale, regionale e globale. Dovrebbe utilizzare i dati di osservazione della Terra dei
programmi Copernicus e GEOSS, oltre a dati epidemiologici e socioeconomici
geolocalizzati. Inoltre le informazioni sul clima potrebbero essere utili per monitorare e
prevedere la distribuzione e le tendenze a lungo termine.
Il prototipo dovrebbe essere dimostrato a livello locale, tenendo conto di tutti i fattori sociali
rilevanti nell'area geografica scelta.
Possono concorrere le persone fisiche e giuridiche e le organizzazioni internazionali.

Bilancio

5 MEUR

Scadenza

1° settembre 2020, ore 17:00

Link

Contatti

Sardegna Ricerche

 Consulta il bando e la documentazione sul Portale dei Partecipanti
http://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_epidemics

ec-epidemics-eic-prize@ec.europa.eu

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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7.

Azioni Marie Skłodowska-Curie — Aperti i bandi “Individual Fellowships” e “Cofund” 2018

Dal 12 aprile sono aperti i bandi per il 2018 delle Azioni Marie Skłodowska -Curie relativi alle borse individuali e
ai programmi cofinanziati, con un bilancio complessivo di 353 milioni di euro a carico del pilastro “Scienza
eccellente” di Orizzonte 2020. I termini per la presentazione delle candidature e delle proposte scadono
rispettivamente il 12 e il 27 settembre.
Tipo

BANDO

Quadro di finanziamento

Horizon 2020; Pillar: Excellent Science; Work Programme Year: H2020-2018-2020;
Work Programme Part: Marie Skłodowska-Curie actions

Titolo
Descrizione

CALL: MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INDIVIDUAL FELLOWSHIPS

L'obiettivo delle borse di studio individuali è quello di migliorare il potenz iale creativo e
innovativo di ricercatori esperti, desiderosi di diversificare le loro competenze individuali
attraverso la formazione avanzata, la mobilità internazionale e intersettoriale.
Le borse di studio individuali offrono ai ricercatori di qualsias i nazionalità l’opportunità di
acquisire e trasferire nuove conoscenze e lavorare su ricerca e innovazione in Europa e
fuori. Il programma sostiene in particolare il ritorno e il reinserimento dei ricercatori europei
non europei e di coloro che hanno precedentemente lavorato qui, così come i ricercatori
sfollati a causa di conflitti. Promuove anche il riavvio della carriera di singoli ricercatori di
grande potenziale.
Le borse individuali comprendono diverse categorie:
• MSCA-IF-GF - Global Fellowships
• MSCA-IF-EF-CAR Career Restart panel
• MSCA-IF-EF-RI Reintegration panel
• MSCA-IF-EF-ST Standard European Fellowships
• MSCA-IF-EF-SE Society and Enterprise panel

Bilancio

273 MEUR così ripartiti: GF: 43 MEUR; CAR + RI + ST: 220 MEUR; SE: 8 MEUR

Scadenza

12 settembre 2018

Link
Titolo

Consulta il bando H2020-MSCA-IF-2018 e la documentazione sul Portale dei Partecipanti

CALL: MARIE SKŁODOWSKA-CURIE CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND

INTERNATIONAL PROGRAMMES

Descrizione

Il programma COFUND è rivolto alle organizzazioni che finanziano programmi di dottorato o
programmi di borse di studio per ricercatori. Il programma mira a promuovere l'eccellenza
nella formazione, mobilità e sviluppo di carriera dei ricercatori, sostenendo la diffusione
delle migliori pratiche delle azioni Marie Skłodowska -Curie. Questo obiettivo sarà raggiunto
co-finanziando programmi regionali, nazionali e internazionali nuovi o esistenti per
sosteneree la formazione di ricerca internazionale, intersettoriale e interdisciplinare, e la
mobilità transnazionale e intersettoriale dei ricercatori in tutte le fasi della loro carriera.
Il bando 2018 prevede due tipi di azioni:
• Doctoral programmes [MSCA-COFUND-DP]
• Fellowship programmes [MSCA-COFUND-FP]

Bilancio

80 MEUR così ripartiti: DP: 30 MEUR; FP: 50 MEUR

Scadenza

27 settembre 2018

Link
Informazioni

Consulta il bando H2020-MSCA-COFUND-2018 sul Portale dei Partecipanti

‒ Punto di contatto nazionale c/o APRE: Angelo D'Agostino, dagostino@apre.it;
Marco Ferraro, ferraro@apre.it; tel: +39 06.4893.9993
‒ Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche :
ricercaue@sardegnaricerche.it; tel. +39 070.9243.1

Sardegna Ricerche

bollettino@sardegnaricerche.it
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8.

Sardegna Ricerche — Aperte le iscrizioni ai “bootcamp” del progetto "cambiaMENTI"

Dal 12 maggio al 15 giugno si svolgeranno tra Cagliari, Macomer e Nuoro quattro bootcamp legati al bando
"cambiaMENTI", il programma dello Sportello Startup di Sarde gna Ricerche che mira a diffondere metodi e
strumenti a supporto di idee e progetti innovativi nei settori dell'industria culturale e creativa e
dell'economia sociale.
Tipo

EVENTO

Descrizione

I bootcamp saranno strutturati come laboratori di progettazio ne partecipata e momenti di
formazione e confronto, dove conoscersi e lavorare per sviluppare iniziative e pratiche di
innovazione sociale e culturale. Il contesto che si vuole creare è fortemente operativo, con
l'obiettivo di ampliare la dimensione della propria rete sociale e favorire così la
progettazione di nuove idee imprenditoriali nei campi del benessere individuale e collettivo
e dello sviluppo sociale, culturale ed economico dei territori e delle comunità.
La partecipazione è riservata a persone fi siche maggiorenni, è gratuita e non costituisce
prerequisito per la partecipazione al bando cambiaMENTI™, che sarà pubblicato nelle
prossime settimane.
Ecco il calendario dei quattro bootcamp con i rispettivi termini per le iscrizioni:

•

Link

Idee e azioni per la rigenerazione urbana (Cagliari, 12 e 13 maggio)
iscrizioni entro il 5 maggio

•

Immaginare l'imprevedibile: la creatività incrocia la tecnologia ( Nuoro, 19-20 maggio)
iscrizioni entro il 10 maggio

•

L'economia sociale per la costruzione di città e territori collaborativi (Macomer, 24-25 maggio)
iscrizioni entro il 17 maggio

•

We-Culture: co-creare imprese culturali (Cagliari, 13-15 giugno)
iscrizioni entro il 6 giugno

Programma completo e modalità di partecipazione


Link

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

Informazioni

referenti: Sebastiano Baghino e Giuseppe Serra
sportellostartup@sardegnaricerche.it

9.

|

www.sardegnaricerche.it

Notizie in breve

MIUR: bando da 10 milioni per progetti di “proof of concept”
Descrizione

Il MIUR ha pubblicato un nuovo bando per progetti di ricerca di “ Proof of Concept ” rivolto ai
ricercatori attivi nel Mezzogiorno d’Italia (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise,
Puglia, Sicilia e Sardegna).
Il bando si rivolge a docenti, ricercatori universitari, personale di ricerca, dottorandi di
ricerca e titolari di assegni di ricerca che abbiano ricevuto finanziamenti europei , nazionali o
regionali per progetti di ricerca fondamentale, offrendo loro la possibilità di verificare, con il
sostegno delle istituzioni d’appartenenza, il potenziale innovativo delle idee e delle
conoscenze sviluppate nell’ambito dei predetti progetti.
Il “Proof of Concept” dovrà quindi essere realizzato attraverso la predisposizione di un
progetto di ricerca industriale, nelle tematiche delle 12 aree della Strategia Nazionale di
Specializzazione Intelligente, in diretta prosecuzione delle ricerche svolte.
Il bilancio complessivo è di 10 milioni di euro; le proposte progettuali potranno essere
presentate a partire dal 3 maggio e fino alle ore 12:00 del 5 luglio 2018.

Link

 www.miur.gov.it/web/guest/-/ricerca-bando-da-10-milioni-per-verificare-il-potenzialeinnovativo-dei-progetti-di-enti-e-universita

Contatti

Sardegna Ricerche

Fabrizio.Cobis@miur.it

bollettino@sardegnaricerche.it
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Soluzioni intelligenti per l’invecchimento attivo: invito 2018
Descrizione

Il programma Active and Assisted Living (AAL Programme) ha publicato il bando per il
2018, . Lo scopo dell’invito è il sostegno a progetti di collaborazione innovativi,
transnazionali e multidisciplinari nel campo dell’invecchiamento attivo. In particolare è
aperto a progetti che sviluppino soluzioni basate sulle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione mirate alle diverse aree di applicazione all'in terno del dominio AAL, con
particolare attenzione ai mercati specifici. Il bando 2018 finanzia due categorie di progetti:

‒ "progetti di collaborazione": realizzati da consorzi di almeno tre organizzazioni di
diversi paesi, tra cui un'organizzazione di uten ti finali e un partner commerciale. Hanno
una durata da 18 a 36 mesi con un finanziamento massimo di 2,5 milioni di euro.

‒ "piccoli progetti collaborativi": hanno una durata di 6 mesi, un cofinanziamento
massimo di 300.000 euro e procedure di presentazione e applicazione più snelle.
Il termine per la presentazione delle proposte scade il 28 maggio prossimo.
Link
Contatti

www.aal-europe.eu/call-challenge-2018

info@aal-europe.eu; tel. +32 2 219.9225
Punti di contatto nazionali:

Giselda Scalera, g.scalera@sanita.it; tel. 06.5994.2596
Irene Guglielmo, irene.guglielmo@miur.it; tel. 06.9772.7470

Il 9 maggio la seconda edizione del "CareerDay Cagliari"
Descrizione

Mercoledì 9 maggio, a Cagliari, presso la Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e
politiche, si svolgerà la seconda edizione del CareerDay UniCA, un’occasione di incontro
tra domanda e offerta di lavoro e di confronto tra i neolaureati, i laureandi e gli studenti
dell’Ateneo cagliaritano e il mondo delle aziende.
Le aziende possono richiedere di partecipare all’evento, con una presentazione di 30 minuti
e con un stand informativo, compilando il modulo online (http://careerday.unica.it/aziende).
L’evento si svolgerà dalle ore 9:30 alle ore 17:30 presso il Campus universitario
"Sant’Ignazio" (viale Sant’Ignazio 74), a Cagliari.

Link
Contatti

 http://careerday.unica.it/
careerday@unica.it; tel. 079.228.865/982

La ricerca scientifica: un valore per il Paese (Roma, 10 maggio)
Descrizione

Giovedì, 10 maggio, a Roma, il Gruppo 2003 per la ricerca scientifica organizza un
dibattito pubblico sulla ricerca italiana nel quadro della programmazione europea.
L’obiettivo è di interpellare i principali attori della ricerca, sia per i ndividuarne punti di forza
e di debolezza (risorse, organizzazione, reclutamento, valutazione, competitività
internazionale, ricerca di base e trasferimento tecnologico), sia per condividere strategie
realistiche e sostenibili per il rafforzamento del sist ema della ricerca nazionale.
L’evento si terrà dalle 14:00 alle 18:00 presso la sala convegni del CNR (piazzale Aldo
Moro, 7). La partecipazione è gratuita, previa iscrizione entro il 3 maggio.

Link

www.facebook.com/events/967076246801619/


"Green Alley Award", un concorso per progetti imprenditoriali sull’economia circolare
Descrizione

Link
Contatti

Sardegna Ricerche

Il Green Alley Award si rivolge a startup e giovani imprenditori europei che abbiano
sviluppato un modello d’impresa nelle aree dell’economia circolare digitale, del riciclo e del
trattamento dei rifiuti.
Il termine per la candidatura scade il 1° luglio. Le sei migliori proposte parteciperanno alla
finale in programma nel mese di ottobre a Berlino. I finalisti avranno la possibilità di
presentare i loro progetti di fronte ad una giuria di esperti e investitori e ad un pubblico
internazionale. Il vincitore riceverà un premio in denaro pari a 25.000 euro.

 https://green-alley-award.com
award@green-alley.com

bollettino@sardegnaricerche.it
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Indagine AINEM sul Neuromarketing in Italia
Descrizione

AINEM (Associazione Italiana di Neuromarketing) promuove la prima ricerca sul
neuromarketing rivolta a manager, imprenditori, esperti, consulenti e docenti.
Il neuromarketing è una disciplina relativamente recente, definita come l'insieme di
tecniche di identificazione dei meccanismi cerebrali orientate a lla comprensione del
comportamento del consumatore per l'elaborazione di più efficaci strategie di marketing.
Con questa indagine l’AINEM intende tracciare un’approfondita mappa della diffusione del
neuromarketing, del suo attuale utilizzo e delle sue prospettive future.
La rilevazione terminerà a luglio e i risultati saranno presentati nel mese di novembre.
A tutti coloro che compileranno il questionario sarà inviato l’abstract della ricerca dopo la
sua pubblicazione.

Link
Informazioni

 Compila il questionario
AINEM - Associazione italiana di Neuromarketing – Roma
info@ainem.it

|

tel. +39 331.961.5573

|

www.ainem.it

10. 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.
Nuovo regolamento per l’omologazione degli autoveicoli
Descrizione

Il Parlamento europeo ha approvato un nuovo regolamento per l’omologazione delle
vetture che il prossimo mese di maggio passa all’approvazione formale del Consiglio Ue.
Obiettivo generale del regolamento è evitare il ripetersi di scandali come quello che ha
coinvolto la Volkswagen nel 2015 e per questo stabilisce test più severi e capillari sulle
emissioni delle auto.
La Commissione europea avrà il potere di imporre ai costruttori multe fino a 30.000 euro per
ogni veicolo che non rispetti le nuove regole di omologazione. Secondo il nuovo
regolamento saranno le autorità nazionali a riscuotere il pagamento dei controlli per conto
delle officine accreditate, e potranno effettuare controlli casuali sui veicoli in circolazione.

Link

Leggi la notizia su Qualenergia.it


Modifiche alla Direttiva sull'efficienza energetica degli edifici
Lo scorso 17 aprile il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo alla proposta di
modifica della Direttiva 2010/31/Ue sull'efficienza energetica degli edifici.
Le principali novità riguardano l'uso di tecnologie informatiche e ‘smart’, le infrastrutture
per la mobilità elettrica in tutti gli edifici e l'introduzione di un "indicatore di intelligenza" per
misurare la capacità degli edifici di utilizzare nuove tecnologie e sistemi elettronici in grado
di interagire con la rete e adattarsi alle esigenze del consumatore.
Questa modifica costituisce la prima delle otto proposte legislative del pacchetto "Energia
pulita per tutti gli europei", presentato dalla Commissione europea nel novembre 2016.
Questa direttiva esprime la chiara volontà di portare l’Europa ad avere un parco immobiliare
composto di edifici a basse emissioni o a emissioni “quasi zero” entro il 2050. Ora la
direttiva passa all’approvazione del Consiglio dei Ministri europei. Una volta entrata in
vigore, gli Stati membri dovranno recepirla entro 20 mesi.
Link

Leggi la notizia su Nextville.it


Il rapporto ENEA sul Sistema energetico italiano
L’ultimo rapporto trimestrale sul Sistema energetico italiano pubblicato dall’ENEA
presenta il bilancio per l'energia dello scorso anno in Italia.
La sintesi dei dati mostra un aumento dell’1,3% dei consumi finali di energia rispetto al
2016, in linea con l’andamento del PIL, mentre le emissioni di CO 2 calano dello 0,5% grazie
al contributo della generazione elettrica e dei trasporti.
Per quanto riguarda i consumi elettrici, la produzione rinnovabile da eolico e solare fa
registrare valori ai massimi storici, fatto che compensa, nel mix energetico nazionale, la
diminuzione della produzione idroelettrica e fa attestare le rinnovabili al 19%. Al primo
posto, con il 36,5%, troviamo il gas naturale, seguito dal petrolio e dal carbone, entrambi in
calo, rispettivamente con il 34% e il 6%.
Link

Sardegna Ricerche

www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/analisi -trimestrale-del-sistema-energetico-italiano
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Una circolare della Regione Sardegna sulla regolamentazione degli impianti eolici
L’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente ha emanato una circolare relativa alla
regolamentazione in materia di impianti eolici, in quanto la normativa di riferimento è stata
aggiornata a seguito del recepimento della Direttiva 2014/52/UE.
La circolare riguarda in particolare le procedure in materia di valutazione d’impatto
ambientale e le modalità di definizione della potenza degli impianti eolici.
Link

Leggi la Circolare sul sito della Regione Sardegna


“Efficienza e risparmio energetico nelle smart grid” ( Macchiareddu, 18 maggio)
Descrizione

Sono ancora aperte le iscrizioni al seminario “Efficienza e risparmio energetico nelle smart
grid: tecnologie e strategie per una gestione integrata sostenibile” organizzato dalla
Piattaforma Energie rinnovabili nell'ambito del POR FESR Sardegna 2014 -2020.
I lavori saranno condotti da Giorgio Graditi, ricercatore dell’ENEA dove guida l'unità tecnica
Sistemi fotovoltaici e della Smart Grid.
Il seminario, della durata di quattro ore, si terrà venerdì 18 maggio a partire dalle 9:30
presso la sede della Piattaforma Energie rinnovabili, nella Z.I. di Macchiareddu (CA). .

Link
Informazioni

Programma e modulo d’iscrizione

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

|

piattaformaer@sardegnaricerche.it

|

www.sardegnaricerche.it

11. 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).
Brokerage-event dedicato all’efficienza energetica ( Parigi, 21 giugno)
Descrizione

I Punti di Contatto Nazionali sul tema Energia organizzano il prossimo 21 giugno a Parigi
un evento con l’obiettivo di fornire informazioni mirate sui bandi aperti e su pro getti e
partenariati già finanziati nell'ambito delli precedenti inviti.
L’evento si concentrerà soprattutto sui bandi relativi a Energy Efficiency (Programma di
lavoro SC3-Energia di H2020), ma si estenderà anche ai bandi Energy Efficient Buildings
(EeB) e Sustainable Industrial Process (SPIRE) del Programma di lavoro NMBP di H2020.
La sessione di networking sara suddivisa in cinque sale, una per ciascuna delle seguenti
tematiche: Buildings, Industry & Services, Investment, Energy Source, Policy .
L’evento è gratuito previa registrazione entro il 15 giugno.

Link

 www.horizon2020.gouv.fr/cid128478/brokerage -event-dedicated-energy-efficiency.html

European Maker Week (12-19 maggio)
Descrizione

La European Maker Week è un'iniziativa promossa dalla Commissione Europea e
organizzata da Startup Europe e Maker Faire Rome.
L’evento prevede la realizzazione di oltre 50 eventi in parallelo in tutta Europa in cui
parteciperanno importanti rappresentanti di ciascuna comunità locale, con l’obiettivo di
discutere del ruolo del Mouvement Maker in settori come l’educazione, l’imprenditoria, lo
sviluppo della mano d’opera, la fabbricazione, la rivitalizzazione delle com unità e la
soluzione di problemi comunitari.
In Sardegna segnaliamo l’iniziativa dell’ AILUN e del Fab Lab ‘Make in Nuoro’ dal titolo
“ Introduzione alla stampa 3D. Dal file all’oggetto ”, in programma a Nuoro il 17 maggio.

Link

Sardegna Ricerche

 https://europeanmakerweek.eu/
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AgriTech: l’agricoltura al centro dell’economia digitale (Toscana, 16 e 17 maggio)
Descrizione

Watify, una campagna di sensibilizzazione finanziata dalla Commissione Europea per
stimolare la trasformazione tecnologica dell'industria, sta organizzando due eventi di
matchmaking in Toscana sui seguenti temi:
‒ Fotonica per l'agricoltura (Firenze, 16 maggio)
‒ Tecnologie di precisione per l'agricoltura (Alberese - Grosseto, 17 maggio)
Entrambi gli eventi sono organizzati in collaborazione con la Regione Toscana, l'Istituto di
fisica applicata "Nello Carrara" (IFAC), il progetto EPRISE, le reti NEREUS e ERIAFF e la
rete Enterprise Europe.
L'attenzione sarà rivolta a nuove tecnologie avanzate come la fotonica, la robotica, l'IoT e i
sensori, i Big Data e l'osservazione della Terra. L'uso sinergico di queste tecnologie
consente di spostarsi verso un nuovo paradigma dell'agricoltura di precisione so stenibile,
consentendo allo stesso tempo lo sviluppo dell'economia digitale in agricoltura.
Le registrazioni saranno aperte fino al 15 maggio.

Link

 https://watify-tuscany.b2match.io/home

European Green Week (Bruxelles, 21-25 maggio)
Descrizione

La European Green Week è l'evento annuale organizzato dalla Direzione Generale per
l'Ambiente della Commissione europea per discutere sulle tematiche di politica ambientale
europea e coinvolge politici, ambientalisti e le altre parti interessate provenienti da tutta
Europa e dal mondo.
L'edizione 2018 si terrà dal 21 al 25 magggio ed esaminerà i modi in cui l'UE aiuta le città a
diventare luoghi migliori in cui vivere e lavorare. Presentando gli sviluppi dell e politiche in
materia di qualità dell'aria, rumore, natura e biodiversità, gestione dei rifiuti e delle risorse
idriche, promuoverà approcci partecipativi allo sviluppo urbano, reti e strumenti per
condividere le migliori pratiche.
La Settimana verde comprenderà eventi in tutta Europa, una conferenza ad alto livello a
Bruxelles dal 22 al 24 maggio 2018 e gli eventi di apertura e chiusura (21 e 25 maggio) che
si svolgeranno negli Stati membri.

Link

 www.eugreenweek.eu

Cooperazione tra Europa e Cina nell’innovazione per la gestione dell’acqua ( Bruxelles, 15 maggio)
Descrizione

Il prossimo 15 maggio si terrà a Bruxelles la Conferenza finale del progetto PIANO,
finanziato dal programma Orizzonte 2020 con l’obietti vo di rafforzare la collaborazione tra
Unione europea e Cina nella ricerca e nell’innovazione tecnologica applicata al settore
idrico.
L’evento ha lo scopo di presentare le attività svolte e i risultati del progetto, focalizzati sulla
gestione dell’acqua in agricoltura, nel contesto urbano, a scala di bacino, nell’industria e
per la produzione di energia.

Link

 www.isprambiente.gov.it/it/news/conferenza -finale-del-progetto-piano-sulla-cooperazionetra-europa-e-cina-nell2019innovazione-per-la-gestione-dell2019acqua

Orizzonte 2020: due corsi per costruire proposte di successo ( Cagliari, 10 e 11 maggio)
Descrizione

Scadono lunedì 7 maggio i termini per iscriversi ai corsi di formazione sulle Sfide sociali
2 e 3 del programma Orizzonte 2020, intitolati rispettivamente:
 "Come strutturare una proposta di successo in ambito SC2 - Sicurezza alimentare,
agricoltura e selvicoltura sostenibile, ricerca marina e marittima e sulle acque interne,
e bioeconomia" (giovedì 10 maggio)
 "Come strutturare una proposta di successo in ambito SC3 - Energia sicura, pulita ed
efficiente" (venerdì 11 maggio).
I corsi sono organizzati dallo Sportello Ricerca europea in collaborazione con APRE e si
terranno alla Manifattura Tabacchi di Cagliari.

Link
Informazioni

 Programmi e moduli d’iscrizione
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
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12. Varie dal Parco
Sportello Appalti Imprese: "La programmazione degli acquisti" (Cagliari, 9 maggio)
Descrizione

Si terrà mercoledì 9 maggio a Cagliari un seminario formativo sul tema “La raccolta dei
fabbisogni di spesa per la programmazione degli acquisti e degli appalti dell’innovazione ”.
La giornata è organizzata dallo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Rieerche ed è rivolta
principalmente alle stazioni appaltanti che potranno acquisire strumenti operativi per
l’individuazione dei propri fabbisogni in modo da poter programmare al meglio gli acquisti,
evitando gli sprechi e monitorando i risultati.
Questa attività è inoltre fondamentale per qualificare la domanda delle pubbliche
amministrazioni che, con gli appalti dell’innovazione, possono promuovere gli investimenti
in ricerca e sviluppo da parte delle imprese.
Appuntamento è alle 9:00 alla Sala Anfiteatro della Regione sarda, in via Roma 253.
La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione.

Link
Contatti

 www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/188
info@sportelloappaltimprese.it

Protezione dei dati: avviso per l'iscrizione su SardegnaCAT
Descrizione

Sardegna Ricerche intende procedere alla pubblicazione sul la piattaforma SardegnaCat di
una richiesta d'offerta (RdO) relativa a servizi di protezione dei dati. La procedura sarà
avviata successivamente al 14 maggio 2018.
Gli operatori economici in possesso delle competenze professionali richieste e non ancora
inseriti nella categoria "AL31 Servizi in materia di protezione dei dati (Responsabile
Protezione dei Dati - RPD)" della piattaforma SardegnaCat sono invitati a iscriversi
all’indirizzo www.sardegnacat.it.

Link
Contatti

Leggi la notizia e scarica l’Avviso di preinformazione

Mikreyt Clementini, clementini@sardegnaricerche.it
Alessandra Corda, corda@sardegnaricerche.it

Concessione della Manifattura: consultazione pubblica
Descrizione

Sardegna Ricerche ha elaborato un questionario per raccogliere suggerimenti e prop oste da
parte degli operatori interessati al bando di gara per la concessione degli spazi della
Manifattura Tabacchi di Cagliari.
Il bando, che sarà pubblicato a breve, prevede la concessione per sei anni, prorogabili, di
quattro lotti distinti. I concorrenti dovranno elaborare un progetto di gestione per uno o più
lotti, che sviluppi modelli innovativi di collaborazione tra operatori dei settori innovativi e
culturali: l'obiettivo è quello di rendere la Manifattura un polo dell'innovazione e della
creatività, luogo di contaminazione tra mondo dell'arte, della cultura e del digitale.
Per eventuali approfondimenti si può consultare il documento di sintesi con le prime
informazioni sulla gara, che è stato presentato agli operatori lo scorso 14 aprile (v. link).
Il questionario potrà essere compilato fino alle ore 12:00 del 7 maggio 2018.

Link
Informazioni

Compila il questionario e consulta il documento di sintesi

Manifattura Tabacchi – viale Regina Margherita, 33 – Cagliari – tel. 070.9243.1
manifatturatabacchi@sardegnaricerche.it

|

www.sardegnaricerche.it/manifattura

Proprietà intellettuale: Sardegna Ricerche a PATLIB18 (Lubiana, 3-4 maggio)
Descrizione

Giovedì 3 e venerdì 4 maggio si terrà a Lubiana, in Slovenia, la conferenza PATLIB 2018
organizzata dall'Ufficio Europeo dei Brevetti.
Sardegna Ricerche parteciperà all’evento il 3 maggio con la relazione di Sandra Ennas,
responsabile dello Sportello Proprietà intellettuale, dal titolo " A self-assessment tool for
evaluating the technical effect of software patents ".

Link

Sardegna Ricerche

www.epo.org/learning-events/events/conferences/patlib2018/programme.html
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Anche la Manifattura Tabacchi tra i “Monumenti Aperti” ( Cagliari, 6-7 maggio)
Descrizione

Sardegna Ricerche aderisce a “Monumenti Aperti 2018” mettendo a disposizione del
pubblico le strutture della Manifattura nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 maggio.
Le visite guidate saranno curate dai ragazzi dell’Istituto comprensivo “Su Planu” e si
svolgeranno dalle ore 9:00 alle 20:00.

Link
Contatti

http://monumentiaperti.com/it/monumenti/manifattura -tabacchi/

info@monumentiaperti.com

Professione Startupper: intervista ad Andrea Concas (Art Backers)
Descrizione

L'innovazione tecnologica può fare molto anche per l'arte, come dimostra la startup Art
Backers. La redazione web di Sardegna Ricerche ha intervistato per la rubrica "Professione
Startupper" il suo fondatore, Andrea Concas , che ci ha raccontato il progetto Art Rights e
come lo Sportello Startup di Sardegna Ricerche lo abbia aiutato a realizzarlo.
Il progetto riguarda la messa a punto di un sistema di tutela del diritto d'autore attraverso la
blockchain. L’intervista completa è sul canale Youtube di Sardegna Ricerche.

Link

www.youtube.com/watch?v=WzFDh6jKjsI


Sardegna Ricerche: i bandi aperti
Programma di R&S "Reti intelligenti per la gestione efficiente dell’ene rgia"

Ricerche ha lanciato un programma volto a sostenere le attività di ricerca
 Sardegna
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 invia te entro le ore 12:00 del 31 maggio 2018.
Programma di ricerca e sviluppo - Area di specializzazione Agroindustria

finanzia progetti di ricerca e sviluppo nel settore "Agroindustria" proposti
 Ildaprogramma
raggruppamenti di imprese e organismi di ricerca. Il bilancio a mmonta a 3,5 milioni
di euro stanziati nell'ambito del POR FESR Sardegna 2014-2020. Il termine per la
presentazione delle domande scade il 15 giugno 2018.
Creazione di un elenco di esperti nell'uso educativo del coding [PROROGATO]

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 28 settembre 2018.
Voucher Startup – Incentivi per la competitività delle startup innovative

 Il bando eroga fino a 90.000 euro a fondo perduto per finanziare i piani d’innovazione
delle 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.

Insight 2018 – Dall'idea al business model

programma dello Sportello Startup ha l'obiettivo di identificare le migliori idee
 Ilimprenditoriali
proposte da team di almeno due persone residenti in Sardegna , che
potranno ricevere un voucher di 10.000 euro per la validazione dell’idea. La dotazione
finanziaria è di 250.000 euro. Il termine per le domande scade il 29 dicembre 2018.
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.
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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 organizzativa 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.
Ultime dal nostro sito, a cura della Redazione web
10lab: online il nuovo catalogo dell'offerta didattica

disponibile il nuovo catalogo dell'offerta didattica del 10lab, lo spazio interattivo di
 ÈSardegna
Ricerche per la promozione della cultura scientifica e dell'innovazione.
Programma Agroindustria: pubblicate le FAQ

Ricerche ha pubblicato le risposte alle domande frequenti (FAQ) relative al
 Sardegna
programma di ricerca e sviluppo nel settore Agroindustria.
Enterprise Europe Network: intervista in occasione dei 10 anni

21 aprile è andata in onda, all'interno del programma Europa Europa di Radio24,
 Ill'intervista
a Stefania De Santi, coordinatrice nazionale di Enterprise Europe Network.
Matematicoding: proroga della scadenza

scadenza del bando "Progetto Matematicoding - Procedura pubblica per la
 La
creazione di un elenco di esperti" è stata prorogata al 28 settembre.
Programma di ricerca e sviluppo ICT: aggiornate le FAQ

le risposte alle domande frequenti aggiornate al 27 aprile e relative al
 Pubblicate
programma di ricerca e sviluppo per il settore "ICT".

Info

Il bollettino di Sardegna Ricerche vuol essere uno strumento agile e tempestivo, nel
quale trovare sintetiche segnalazioni sul lancio di bandi, programmi e progetti di ricerca
applicata, formazione e trasferimento tecnologico. Sono segnalati inoltre gli eventi e le
iniziative organizzati all’interno del Parco o con la partecipazione delle imprese o dei
centri di ricerca insediati.
Il bollettino non ha periodicità fissa. Non si propone di sostituire le fonti ufficiali, le
newsletter e i portali settoriali, ma di dar conto delle opportunità non appena si
presentino. Di ciascuna notizia vengono fornite una breve descrizi one 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 i nviare 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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