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Sardegna Ricerche 

Parco scientifico e tecnologico della Sardegna 

a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   
n. 23/2018  

 in questo numero: 

1. SINNOVA 2018 — Al via il sesto “Salone dell’Innovazione in Sardegna” (Cagliari, 11-12 ottobre)  

2. Sardegna Ricerche — Lo Sportello Appalti Imprese lancia il “Progetto Innovazione”  

3. Varie dal Parco 

 Open Day al 10LAB per docenti e dirigenti scolastici (Pula, 6 ottobre) 

 Open innovation e proprietà intellettuale (Cagliari, 5 ottobre) 

 IoT, agricoltura e monitoraggio ambientale: una borsa di formazione 

 Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

4. Notizie in breve 

 Un bando per la riduzione delle emissioni di gas serra negli allevamenti  

 ASPAL: voucher per aspiranti imprenditori 

 Battiti dal cosmo: porte aperte all’Osservatorio Astronomico di Cagliari (6 ottobre) 

 Sicurezza informatica: a Cagliari l’ Italy OWASP Day 2018 (20 ottobre) 

 Partecipazione collettiva a “Nano Tech 2019” (Tokyo, 30 gennaio – 1° febbraio) 

 Una startup sarda ha vinto il premio DigithON 2018” 

5. Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma energie rinnovabili  

 A Cagliari il 12 ottobre doppio appuntamento con Italia Solare 

 World Energy Week 2018 (Milano, 8-11 ottobre) 

 Smart Grid: i beneficiari del Programma di ricerca e sviluppo 

 Mobilità elettrica in Sardegna: un questionario per i cittadini  

6. Ricerca e Innovazione, a cura dello Sportello Ricerca europea 

 Automobili connesse: un bando per startup e PMI 

 Sfida sociale 6: Scienze socio-economiche e umanistiche (Varsavia, 8 novembre) 

 Smart City Brokerage Event (Barcellona, 13-14 novembre) 

 Sfida sociale 5: disponibile il materiale dell’InfoDay 2019  

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

 Proposte di collaborazione 

- Gioielli di plastica riciclata [richiesta di tecnologia ] 

- Rete di formazione in campo farmaceutico e biotecnologico [ ricerca partner] 

- Competenze in UI/UX design, AI e Blockchain [ ricerca partner] 

- Mobilità dei ricercatori [ ricerca partner] 

 Smart Cities Brokerage Event (Barcellona, 13-14 novembre) 

 Startup innovative, rapporto OCSE sull’Italia  
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1. SINNOVA 2018 — Al via il sesto “Salone dell’Innovazione in Sardegna” (Cagliari, 11-12 ottobre)  

Compie sei anni SINNOVA, il Salone dell'Innovazione promosso da Sardegna Ricerche in collaborazione con 

l'Assessorato regionale della Programmazione, che si apre giovedì 11 ottobre alla “Manifattura Tabacchi” di 

Cagliari. In programma, oltre a una mostra con oltre 100 espositori, seminari e workshop in cui si parlerà, tra 

l’altro, di robotica, intelligenza artificiale, economia circolare, blockchain e agricoltura di precisione.  

Tipo MOSTRA-CONVEGNO 

Titolo SINNOVA 2018 “Pensa qualcosa di nuovo” - 6° Salone dell'Innovazione in Sardegna 

Data e sede Giovedì 11 e venerdì 12 ottobre  2018 

Cagliari - Manifattura Tabacchi - viale Regina Margherita, 33  

Descrizione Workshop, convegni e tavole rotonde prenderanno il via giovedì 11 ottobre alle 9:30. Al 

centro quest'anno ci saranno soprattutto le ultime novità in fatto di innovazione tecnologica: 

parleremo infatti, tra le altre cose, di robotica e intelligenza artifici ale, di economia 

circolare, di blockchain e di agricoltura di precisione.  

L'edizione 2018 di SINNOVA ospiterà 104 imprese espositrici, divise in cinque settori di 

riferimento: ICT e aerospazio, con 60 aziende, poi Turismo culturale e ambientale in cui 

operano 24 imprese, le Reti intelligenti per l’energia con 8 soggetti, biomedicina con 6 e 

agroindustria con 6 aziende.  

Saranno presenti inoltre 9 enti e istituzioni (le Università di Cagliari e Sassari, la Regione 

Sardegna, con gli assessorati della Programmazione e dell’Industria, CRS4, Porto Conte 

Ricerche, Fondazione IMC, Joint Innovation Center).   

A SINNOVA 2018 ritorna l’evento B2B internazionale organizzato dal l’Assessorato 

regionale dell’Industria in collaborazione con l’Agenzia ICE, per favorire opportunità di 

investimento e collaborazione tra operatori esteri e imprese innovative regionali.  

Seminari e workshop di SINNOVA saranno trasmessi in diretta streaming sul canale 

YouTube di Sardegna Ricerche, all’indirizzo: www.youtube.com/user/SardegnaRicerche, 

oltre che sulla home page dell ’edizione online di Wired (www.wired.it). 

Link  http://sinnova.sardegnaricerche.it  

Contatti sinnovasardegna@sardegnaricerche.it          |         hashtag: #Sinnova18 

 

2. Sardegna Ricerche — Lo Sportello Appalti Imprese lancia il “Progetto Innovazione”  

Inizia il 24 ottobre a Cagliari il "Progetto Innovazione" dello Sportello Appalti Imprese, iniziativa che ha 

l'obiettivo di formare gli operatori pubblici e privati regionali sul mercato europeo degli appalti innovativi. 

Il progetto, cofinanziato dal POR FESR Sardegna 2014-2020, è strutturato in 28 incontri di animazione e 

laboratori. Gli eventi si svolgeranno tra Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari  fra ottobre 2018 e gennaio 2020.  

Tipo FORMAZIONE 

Titolo Sportello Appalti Imprese - Progetto Innovazione 

Quadro di finanziamento POR FESR Sardegna 2014-2020 – Linea 1.3.1 “Rafforzamento e qualificazione della domanda 

di innovazione della PA attraverso il sostegno ad azioni di Precommercial Procurement ". 

Descrizione Il Progetto Innovazione ha l’obiettivo di preparare gli operatori pubblici e privati regionali ad 

accedere al mercato europeo degli appalti dell’innovazione – inclusa la ricerca di 

finanziamenti per i nuovi progetti – nelle sei aree prioritarie della Strategia di Smart 

Specialization (S3) della Regione Sardegna, ovvero Aerospazio, Agricoltura, Biomedicina, 

Energie Rinnovabili, ICT e Turismo. 

Il progetto è strutturato in una serie di giornate di animazione tematica e di laboratori 

operativi per la PA, le imprese già attive e le startup, che si svolgeranno a Cagliari, Nuoro, 

Oristano e Sassari nel periodo compreso fra ottobre 2018 e gennaio 2020.  

Nel corso degli incontri sarà approfondita la conoscenza pratica e operativa di quattro 

strumenti di appalto innovativo  (appalto precommerciale, dialogo competitivo, 

partenariato per l’innovazione e procedura competitiva con negoziazione) introdotti o 

raffinati dalla riforma europea del 2014 e che possono favorire nuovi investimenti in R&S 

nelle aree prioritarie della S3 regionale.  

La partecipazione al Progetto Innovazione è aperta e totalmente gratuita. Sono in corso 

convenzioni con gli Ordini professionali per il riconoscimento di crediti formativi. 

continua 

 

http://www.youtube.com/user/SardegnaRicerche
http://www.wired.it/
http://sinnova.sardegnaricerche.it/
mailto:sinnovasardegna@sardegnaricerche.it
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Calendario Nel periodo compreso tra ottobre 2018 e giugno 2019 sono previste le seguenti attività:  

 Eventi tematici - dureranno l'intera giornata ma saranno divisi in due parti, dedicata 

ciascuna a una delle aree della S3. 

‒ 24 ottobre 2018 a Cagliari, al mattino Aerospazio, al pomeriggio Biomedicina; 

‒ 15 novembre 2018 a Cagliari, al mattino Turismo, al pomeriggio Agricoltura; 

‒ 5 dicembre 2018 a Cagliari, al mattino ICT, al pomeriggio Energie rinnovabili; 

‒ 17 gennaio 2019 a Sassari, al mattino ICT, al pomeriggio Biomedicina; 

‒ 7 febbraio 2019 a Oristano, al mattino Aerospazio, al pomeriggio Energie rinnovabili; 

‒ 28 febbraio 2019 a Nuoro, al mattino Turismo pomeriggio Agricoltura. 

 Laboratori per la pubblica amministrazione - della durata di mezza giornata, uno per 

ciascuno dei quattro strumenti, ripetuti in quattro sedi:  

‒ 18-19 marzo 2019 (mattina e pomeriggio) a Cagliari; 

‒ 8-9 aprile 2019 (mattina e pomeriggio) a Sassari; 

‒ 6-7 maggio 2019 (mattina e pomeriggio) a Oristano; 

‒ 3-4 giugno 2019 (mattina e pomeriggio) a Nuoro. 

Il calendario delle iniziative nel 2019-2020 sarà definito entro il mese di giugno 2019.  

Link  www.sportelloappaltimprese.it/consulenza/progetto_innovazione   

Informazioni Sardegna Ricerche - Sportello Appalti Imprese - Numero verde: 800.974.430  

assistenza@sportelloappaltimprese.it         |        www.sportelloappaltimprese.it  

 

3. Varie dal Parco 

Open Day al 10LAB per docenti e dirigenti scolastici  (Pula, 6 ottobre) 

Descrizione Sabato 6 ottobre, dalle 10:00 alle 19:00, il 10LAB – il centro di divulgazione scientifica del 

Parco scientifico e tecnologico della Sardegna - aprirà le porte a docenti e dirigenti 

scolastici per presentare la nuova offerta didattica e il catalogo aggiornato.  

Durante la giornata lo staff del 10LAB mostrerà tutte le a ttività rivolte alle scuole a partire 

dal mese di ottobre: Tinkering, dimostrazioni scientifiche, attività su coding e tecnologie 

digitali, giochi di discussione e una mostra di prototipi innovativi. I responsabili della 

struttura saranno disponibili per approfondire l'approccio pedagogico alla base delle attività 

del 10LAB, con piccoli interventi ripetuti nel corso della giornata sull’apprendimento 

informale e sulle metodologie " Inquire Based Science Education" e "Living Lab" (alle 10:00, 

alle 15:00 e alle 17:00).  

Per partecipare non è necessaria la prenotazione, ma si consiglia comunque di manifestare 

il proprio interesse inviando un’email all’indirizzo sotto indicato.  

Link  Programma della giornata  

Contatti 10LAB - Sardegna Ricerche Science Centre – Parco tecnologico, edificio 10 – Pula (CA) 

tel. 070.9243.2322      |      10lab@sardegnaricerche.it      |      www.sardegnaricerche.it/10lab 

Open innovation e proprietà intellettuale (Cagliari, 5 ottobre) 

Descrizione Venerdì 5 ottobre, alla Manifattura Tabacchi di Cagliari, si chiude il ciclo di seminari di 

formazione organizzato dallo Sportello Proprietà intellettuale di Sardegna Ricerche. 

I docenti sono gli avvocati Nicola Bottero e Massimo Travostino.  

Il seminario tratterà dal punto di vista della tutela della proprietà intellettuale i modelli di 

innovazione basati sulla collaborazione e sulla condivisione (sharing economy): licenze 

libere, crowdfunding, accordi di joint venture societari e contrattuali . 

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione. 

 Programma e modulo d’iscrizione  

Contatti Silvia Marcis, ipdesk@sardegnaricerche.it ; tel. 070.9243.1 

http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/192/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/193/
http://www.sportelloappaltimprese.it/consulenza/progetto_innovazione/
mailto:assistenza@sportelloappaltimprese.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=374914&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:10lab@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/10lab
https://www.puntocartesiano.it/formazione/i-corsi/corsi-a-calendario/open-innovation/
mailto:ipdesk@sardegnaricerche.it
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IoT, agricoltura e monitoraggio ambientale: una borsa di formazione 

Descrizione Sardegna Ricerche ha pubblicato l'avviso per l'assegnazione di una borsa di studio e 

formazione proposta dalla società Primo Principio. Il progetto, che si svolgerà nella sede di 

Alghero (SS) del Parco tecnologico della Sardegna, prevede attività nel campo delle 

tecnologie IoT per il comparto agroindustriale e per il monitoraggio ambientale.  

È richiesta la laurea, triennale o specialistica, in ingegneria delle telecomunicazioni, 

ingegneria elettronica o informatica. Saranno valutate anche conoscenza ed esperienza di 

base nel funzionamento di tecnologie IoT e dei protocolli di comunicazione wireless.  

La borsa, dell’importo di 1250 euro per dodici mensilità, è finanziata nell'ambito del “Bando 

per lo sviluppo del capitale umano nel Parco tecnologico della Sardegna ”. 

Le domande dovranno pervenire a Sardegna Ricerche entro le ore 11:00 del  30 ottobre.  

Link  Consulta l’avviso e scarica la modulistica  

Contatti  Andrea Galante, info@primoprincipio.it ;  

 Alessandro Meloni, alessandro@primoprincipio.it ;  tel. 079.9577.782 

 Davide Onnis, sportelloparco@sardegnaricerche.it ; tel. 070.9243.2218 

Sardegna Ricerche: i bandi aperti  

 Concessione di 4 lotti per la “Fabbrica della Creatività” nella Manifattura Tabacchi 

 
La gara d’appalto mira alla localizzazione di attività culturali nella Manifattura Tabacchi 

di Cagliari. L’appalto è suddiviso in quattro lotti, per un importo totale di 6.954.000 euro 

per sei anni d’attività. Il termine per le offerte scade il 10 ottobre 2018. 

  Procedura aperta per la concessione del servizio bar nella Manifattura Tabacchi  

 
Sardegna Ricerche ha pubblicato il bando di gara per la concessione dei servizi di bar e 

caffetteria all'interno degli spazi della Manifattura Tabacchi di Cagliari. Il valore stimato 

della concessione è di 2,9 milioni di euro per sei anni, rinnovabili una volta. 

La scadenza per la presentazione delle offerte è alle ore 10:00 del 26 ottobre 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 

 
Il programma dello Sportello Startup ha l'obiettivo di identificare le migliori idee 

imprenditoriali 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 

 
Gli esperti iscritti alla “Banca dati degli esperti” di Sardegna Ricerche potranno ricevere 

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 servizi di consulenza per l'innovazione di prodotto, di 

processo, organizzativa e di mercato, da realizzarsi attraverso un piano 

d’innovazione. 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. 

 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=72318&va=
mailto:info@primoprincipio.it
mailto:alessandro@primoprincipio.it
mailto:sportelloparco@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=1&s=13&v=9&c=3127&c1=3127&id=69721&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=1&s=13&v=9&c=3127&c1=3127&id=71045&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=355155&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=67511&va
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=340307&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=67069&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=67068&va=
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4. Notizie in breve 

Un bando per la riduzione delle emissioni di gas serra negli allevamenti  

Descrizione Tre iniziative europee di ricerca - ERA-Net Cofund SusAn, FACCE ERA-GAS e ICT-AGRI 2 – 

hanno pubblicato un invito a presentare proposte di progetti di ricerca applicata su “Nuove 

tecnologie, soluzioni e sistemi per ridurre le emissioni di gas serra nei sistemi di produzione 

animale”.  

L'obiettivo generale dell'invito congiunto 2018 è contribuire a una rilevante riduzione delle 

emissioni dei gas serra degli allevamenti in Europa e altrove nei prossimi 5-10 anni. 

Il bando è rivolto a: imprese, università e organizzazioni di ricerca e tecnologia pubblich e e 

private. Sono esclusi gli impianti di acquacoltura e gli allevamenti di animali da pelliccia).  

Il termine per la presentazione dei progetti scade il prossimo 3 dicembre. 

Link https://www.era-learn.eu/network-information/networks/susan/susan-call-2018 

Contatti Elke.Saggau@ble.de e Babette.Breuer@ble.de; tel. +49 228.6845.3930/2925 

ASPAL: voucher per aspiranti imprenditori 

Descrizione L'Agenzia Sarda per le Politiche Attive per il Lavoro  (ASPAL) ha pubblicato un avviso 

rivolto agli aspiranti imprenditori sardi che desiderano partecipare a eventi di rilevanza 

internazionale per: 1) promuovere le idee imprenditoriali in mercati internazionali; 

2) confrontarsi con realtà simili, scambiare buone prassi e aprire relazioni commerciali; 

3) ricercare finanziatori e partner.  

Possono partecipare gli aspiranti imprenditori nati in Sardegna (o ivi residenti da almeno 5 

anni), che dispongano di un'idea imprenditoriale validata negli ultimi 24 mesi o in corso di 

validazione, o che siano risultati vincitori di selezioni per la creazione d’impresa.  

I voucher, che saranno assegnati con procedura a sportello, copriranno i costi d'iscrizione 

agli eventi internazionali (fino a 4000 euro) e le spese di viaggio (fino a 3500 euro).  

Il bando è realizzato in collaborazione con lo Sportello Startup di Sardegna Ricerche.  

Il termine per le manifestazioni d’interesse scade alle ore 13:00 del 30 novembre.  

Link  Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’assegnazione di voucher volti al 

rafforzamento delle competenze degli aspiranti imprenditori ne ll’ambito dei processi di 

internazionalizzazione del sistema produttivo della Sardegna  

Contatti fsanna@aspalsardegna.it ; tel. 070.7593.896 

asoro@aspalsardegna.it ; tel. 070.7593.804 

“Battiti dal cosmo” porte aperte all’Osservatorio Astronomico di Cagliari (6 ottobre) 

Descrizione Sabato 6 ottobre l’Osservatorio Astronomico di Cagliari apre le porte al pubblico per un 

evento speciale di divulgazione dedicato alle pulsar e ai nuovi strumenti in costruzione 

(SKA, Square Kilometer Array) che in futuro permetteranno nuove scoperte nel settore 

delle pulsar e della radio-astronomia in generale.  

Le attività della mattina saranno dedicate alle scuole, quelle del pomeriggio  al pubblico 

generico con laboratori per bambini (su prenotazione) e incontri con i ricercatori. In serata 

la giornalista scientifica Silvia Bencivelli intervisterà le ricercatrici Jocelyn Bell Burnell, 

scopritrice della prima pulsar, docente all’Università di Oxford e da poco insignita del 

prestigioso Breakthrough Prize per la fisica fondamentale, e Marta Burgay, dell’INAF-OAC di 

Cagliari, scopritrice della doppia pulsar.  

Link Scarica il comunicato stampa e la locandina [file.pdf]   

Informazioni Osservatorio Astronomico di Cagliari INAF-OAC – Selargius (CA) 

Silvia.Casu@inaf.it; cell. 329.660.3815        |        www.oa-cagliari.inaf.it 

https://era-susan.eu/
https://era-susan.eu/
https://www.era-learn.eu/network-information/networks/ict-agri-2
https://www.era-learn.eu/network-information/networks/susan/susan-call-2018
https://www.era-learn.eu/network-information/networks/susan/susan-call-2018
mailto:elke.saggau@ble.de
mailto:babette.breuer@ble.de
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2362?s=44&v=9&c=14207&c1=4920&id=71307
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2362?s=44&v=9&c=14207&c1=4920&id=71307
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2362?s=44&v=9&c=14207&c1=4920&id=71307
mailto:fsanna@aspalsardegna.it
mailto:asoro@aspalsardegna.it
https://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_107_20181003132034.pdf
mailto:silvia.casu@inaf.it
http://www.oa-cagliari.inaf.it/
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Sicurezza informatica: a Cagliari l’Italy OWASP Day 2018 (20 ottobre) 

Descrizione 

 

 Venerdì 19 ottobre, dalle 10:00 alle 14:00, presso l’Aula magna della Facoltà di Ingegneria e 

Architettura dell’Università di Cagliari,  si svolgerà l’“Italy OWASP Day 2018”.  

Il convegno offrirà una visione delle recenti tendenze nell’ambito della sicurezza delle 

applicazioni web, e sarà parte delle manifestazioni del Mese europeo della sicurezza 

informatica (ECSM).  

L’evento è organizzato dalla sezione italiana di OWASP-Open Web Application Security 

Project con la collaborazione del DIEE-Dipartimento di Ingegneria elettrica ed Elettronica 

dell'Università di Cagliari, di Minded Security e Pluribus One.  

La partecipazione è gratuita, previa registrazione.  

Link www.owasp.org/index.php/Italy_OWASP_Day_Cagliari_2018  

Contatti Matteo.Meucci@owasp.org   

Partecipazione collettiva a “Nano Tech 2019” (Tokyo, 30 gennaio – 1° febbraio) 

Descrizione ICE-Agenzia, nell’ambito dell’attività di promozione delle nanotecnologie, organizza la 

partecipazione alla 18
th

 International Nanotechnology Exhibition & Conference , che si terrà 

a Tokyo (Giappone) dal 30 gennaio al 1° febbraio 2019 (www.nanotechexpo.jp). 

Il Padiglione italiano sarà a disposizione delle imprese partecipanti per l'organizzazione di 

incontri di affari; per aumentare la visibilità della delegazione italiana, ICE-Agenzia 

organizzerà un seminario tecnologico dedicato. 

La quota di partecipazione è di  500 euro + IVA. Il termine per le adesioni scade il  9 novembre. 

Link  www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2018/S1/086  

Contatti Edith Petrucci, biotech@ice.it 

Una startup sarda ha vinto il premio DigithON 2018 

Descrizione La startup cagliaritana EABlock si è aggiudicata il premio DigithON 2018, vincendo anche 

i 10.000 euro offerti dalla Confindustria di Bari e BAT. La startup ha sviluppato un s oftware 

per la gestione dei dati aziendali  basato sull’unione della tecnologia Blockchain e della 

crittografia che riduce al minimo le probabilità di subire attacchi hacker.  

DigithON, è una maratona di confronto tra 100 startup provenienti da tutta Italia, ideata 

dall'economista Francesco Boccia e giunta quest'anno alla sua terza edizione.  

Link www.digithon.it 

 

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.  

A Cagliari il 12 ottobre doppio appuntamento con Italia Solare 

Descrizione Venerdì 12 ottobre il tour di Italia Solare farà tappa a Cagliari. La mattina, a partire dalle 

ore 10:00, si terrà un convegno presso l'Hotel Regina Margherita in viale Regina Margherita, 

per trattare il tema delle opportunità della Digital Energy e fotovoltaico insieme 

all'Università di Cagliari, il Comune di Serrenti e Coenergia. Per Sardegna Ricerche  

interverrà Alfonso Damiano, con una relazione su “Le iniziative e le esperienze della 

Regione Sardegna in materia di smart energy management ”. 

Nel primo pomeriggio, si terrà un seminario sulle Microreti intelligenti in aree portuali , 

organizzato nell'ambito di SINNOVA 2018. L'appuntamento, sempre in viale Regina 

Margherita, è alla Manifattura Tabacchi alle ore 14:30. In particolare sarà presentato il 

progetto Poseidon, a cura delle imprese Respect e Nepsy, beneficiarie insieme al 

Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica dell'Università di Cagliari, di un 

finanziamento nell'ambito del programma di Sardegna Ricerche “Reti Intelligenti per la 

gestione dell'energia” (POR FESR 2014-2020). 

Link www.italiasolare.eu/evento/digital-energy-e-fotovoltaico 

http://www.owasp.org/index.php/Italy_OWASP_Day_Cagliari_2018
mailto:Matteo.Meucci@owasp.org
http://www.nanotechexpo.jp/
http://www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2018/S1/086
mailto:biotech@ice.it
https://eablock.com/
http://www.digithon.it/
http://www.italiasolare.eu/evento/digital-energy-e-fotovoltaico/
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World Energy Week 2018 (Milano, 8-11 ottobre) 

Descrizione Si terrà a Milano dall'8 all'11 ottobre prossimi la World Energy Week 2018, organizzata dal 

Comitato italiano del World Energy Council, per riunire i leader del settore con l’obiettivo di 

rendere l’industria energetica più sostenibile e inclusiva .  

Parteciperanno più di 400 delegati da oltre 90 Paesi e i rappresentanti delle organizzazioni 

partner che si confronteranno su temi quali, l’integrazione e la resilienza delle infrastrutture 

energetiche, l’innovazione digitale, la mobilità sostenibile, i meccanism i di finanziamento e i 

modelli di business innovativi per la transizione energetica.  

Gli eventi di maggior rilievo in programma sono:  

• mercoledì 10 ottobre - Energy Transition Summit  

• giovedì 11 ottobre - Italian Energy Day  

• giovedì 11 ottobre - World Energy Leaders’ Summit  

La partecipazione è gratuita previa registrazione online.  

Link https://worldenergyweek2018.org 

Smart Grid: i beneficiari del Programma di ricerca e sviluppo 

Descrizione È stato pubblicato sul sito di Sardegna Ricerche un approfondimento sui progetti finanziati 

dal programma di ricerca e sviluppo  “Reti intelligenti per la gestione efficiente dell'energia "  

finanziato dall'Asse 1 Ricerca e innovazione del POR FESR 2014-2020. 

Nell'ambito del programma sono state presentate sette proposte progettuali, cinque delle 

quali hanno ricevuto parere positivo da parte della commissione di valutazione, risultando 

beneficiarie di contributi a fondo perduto per un totale di 695.000 euro.  

- GRID 2.0-BTCC: Sviluppo di un modello di rete attiva/intelligente di distribuzione 

dell'energia in ottica "grid defection" per effettuare la distribuzione di energia elettrica in 

bassa tensione in corrente continua  

- SARDINE: Smart grid decision support system  

- POSEIDON: Microreti intelligenti in aree portuali, gestione efficiente dell'energia 

mediante l'integrazione di fonti rinnovabili e mobilità elettrica sostenibile  

- SMART_UzER: Sistema modulare e proattivo per l'ottimizzazione dell'utilizzo 

dell'energia elettrica in reti intelligenti  

- SEC: Smart Energy Community.  

I progetti finanziati vedono tutti la collaborazione tra più soggetti, coinvolgendo nel 

complesso sette imprese, le Università di Cagliari e di Sassari e il CRS4.  

Link Leggi la notizia sul sito di Sardegna Ricerche   

Mobilità elettrica in Sardegna: un questionario per i cittadini 

Descrizione Il CIREM (Centro Interuniversitario Ricerche Economiche e Mobilità  delle Università di 

Cagliari e Sassari),  ha avviato un’indagine pubblica per conto della Regione Sardegna, 

nell'ambito del progetto “Integrazione della Mobilità Elettrica con la Smart City”. 

Il questionario, rivolto a tutti i cittadini e di facile compilazione, verte sulle abitudini di 

utilizzo dell'auto e sugli aspetti che hanno influito al momento dell'acquisto. Le informazioni 

raccolte serviranno per l'elaborazione del Piano d'Azione della Mobilità Elettrica  regionale 

che prevede la realizzazione di una rete regionale di punti di ricarica e di sistemi di mobilità 

integrata per veicoli elettrici.  

Link Compila il questionario online 

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

tel. 070.9243.1      |      piattaformaer@sardegnaricerche.it       |      www.sardegnaricerche.it   

 

https://worldenergyweek2018.org/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=3169&nc=1&vd=2&qr=1&qp=2&t=3&sb=1&asn=333445&cattmp=12017%20
https://metrostyles.wufoo.com/forms/q18hdrnx0hjprgq/
mailto:piattaformaer@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).  

Automobili connesse: un bando per startup e PMI 

Descrizione Il progetto FundingBox, finanziato dal programma Orizzonte 2020, ha lanciato il  programma 

di accelerazione “IMPACT Connected Car” rivolto a sessanta PMI e startup in fase di 

crescita in possesso di una tecnologia altamente scalabile nel settore automotive.   

Il programma offre fino a 60.000 euro di finanziamento a fondo perduto, un programma di 

accelerazione di sei mesi e servizi dedicati di accompagnamento e assistenza. 

Le PMI e le startup interessate potranno inviare la propria domanda rispondendo al secondo 

e ultimo bando lanciato a giugno entro il 18 ottobre.   

Link  https://iccar-opencall2.fundingbox.com 

Sfida sociale 6: Scienze socio-economiche e umanistiche (Varsavia, 8 novembre) 

Descrizione La rete dei Punti di contatto nazionali NET4Society organizza, in collaborazione con la 

Commissione europea, l'evento “2019 SOCIETIES BROKERAGE”, che si terrà a Varsavia il 

prossimo 8 novembre. 

L’evento prevede una sessione informativa dedicata alla presentazione dei bandi 2019 sulle 

scienze socio-economiche e umanistiche e la possibilità di incontrare bilateralmente, previa 

registrazione, enti attivi nel settore con lo scopo di creare future collaborazioni.  

Le registrazioni rimarranno aperte fino al 26 ottobre. 

Link  https://sc6-2019-brokerage.b2match.io 

Smart City Brokerage Event (Barcellona, 13-14 novembre) 

Descrizione ETNA2020, la rete degli Punti di contatto nazionale sul tema dei Trasporti, organizza a 

Barcellona il 13 e 14 novembre, un evento di brokeraggio nell’ambito del lo “Smart City 

Expo World Congress”.  

L’evento si focalizzerà sui bandi 2019 di Orizzonte 2020 dedicati al tema dei Trasporti 

integrati, sostenibili e intelligenti.  

I partecipanti potranno condividere le proprie idee progettuali attraverso una breve 

presentazione di massimo tre minuti , oppure partecipando ai classici incontri bilaterali che 

avranno una durata massima di 20 minuti .  

Le registrazioni dovranno pervenire entro il 31 ottobre. 

Link  https://smartcity2018.b2match.io/  

Sfida sociale 5: disponibile il materiale dell’InfoDay 2019  

Descrizione Gli scorsi 11 e 12 settembre si è tenuta a Bruxelles una giornata informativa sui bandi 2019 

dedicati alla Sfida sociale n. 5 "Azioni per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e 

materie prime". 

La Commissione Europea ha messo a disposizione le presentazioni svolte nella sessione 

plenaria, e quelle sulla preparazione e valutazione delle proposte e sui temi specifici 

discussi durante l’evento.  

Link  https://ec.europa.eu/easme/en/2018-information-day-calls-2019 

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         |       www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea  

 

https://iccar-opencall2.fundingbox.com/
https://sc6-2019-brokerage.b2match.io/
https://smartcity2018.b2match.io/
https://ec.europa.eu/easme/en/2018-information-day-calls-2019
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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7. 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 brokeraggio 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 Gioielli di plastica riciclata [richiesta di tecnologia] 

Codice TRIT20180910001 

Descrizione Un laboratorio artigianale Italiano, che opera nella produzione di gioielli fatti a mano a 

partire dal recupero di materiale plastico, è interessato a trovare tecnici o esperti nella 

trasformazione del PET (polyethylene terephthalate) o di materiali plastici comparabili, per 

accordi tecnici o di servizio.  

Tipo di partner Imprese o centri di ricerca operanti nel settore della trasformazione del PET, taglio e pulizia 

del materiale. 

Scadenza Settembre 2019 

Titolo Rete di formazione in campo farmaceutico e biotecnologico [ricerca partner] 

Descrizione Un centro di ricerca ungherese è interessato a trovare dei partner industriali per partecipare 

ad una proposta progettuale sul bando H2020 MSCA-ITN-ETN “European Training Networks”. 

La proposta si occuperà di comporre una rete di formazione che include esperti sia dal 

settore accademico che da aziende private, operanti su tematiche legate alle biotecnologie, 

test batteriologici o oncologici, e nuove ricerche farmaceutiche.  

Tipo di partner Imprese farmaceutiche e biotecnologiche 

Scadenze  Scadenza per la manifestazione di interesse: 30 novembre 2018 

Scadenza del bando: 15 gennaio 2019 

Link  Consulta la scheda RDHU20180906001 sul database EEN  

Titolo Competenze in UI/UX design, AI e Blockchain [ricerca partner] 

Descrizione Una startup del Regno Unito che sta sviluppando una piattaforma “social” decentralizzata 

che permettetà agli utilizzatori di convertire in criptovaluta spendibile la loro “moneta 

sociale” (popolarità come “like”, ecc.), cerca partner tecnologici con competenze in UI/UX 

(User Interface/User Experience Design), Intelligenza Artificiale e Blockchain, interessati a 

proporre una candidatura sul bando SME Instrument Fase 2. 

Tipo di partner Imprese industriali o commmerciali, Università, centri di ricerca 

Scadenze  Scadenza per la manifestazione di interesse: 30 novembre 2018 

Scadenza del bando: 9 gennaio 2019 

Link  Consulta la scheda RDUK20180627001 sul database EEN  

Titolo Mobilità dei ricercatori [ricerca partner] 

Descrizione Un’università turca è interessata ad accordi di collaborazione di ricerca in cui potrebbe 

ospitare dei ricercatori nei settori dell’agricoltura, farmaceutica, scienze mediche e 

computazionali, adottando i criteri di selezione dei ricercatori validi per il bando MSCA 

Cofund programme CoCirculation2  (il progetto ha già preso avvio).  

Tipo di partner Università, centri di ricerca 

Scadenze  Scadenza per la manifestazione di interesse: 27 settembre 2019  

Scadenza del bando: 31 ottobre 2019  

Link  Consulta la scheda RDTR20180809001 sul database EEN  

Link 



 

Approfondimenti rispetto ai profili indicati o ricerche per settori diversi possono essere 

compiuti sul database dell’Enterprise Europe Network:  

Consulta il database EEN 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn-2019.html
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2b8b55ae-0a72-40c5-8e03-bd37d871dd22
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e30ff0f3-ff3e-42ba-aeda-250393abff1d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b2a16546-5166-439d-a7e8-5e6b431f9727
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
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Smart Cities Brokerage Event  (Barcellona, 13-14 novembre) 

Descrizione Accanto al “Congresso della mobilità intelligente”, e alla fiera dedicata alle soluzioni 

innovative in tema di gestione dell’acqua, si terrà a Barcellona dal 13 al 14 novembre un 

evento dedicato a fare rete fra i partecipanti ai vari eventi, con l’obiettivo di creare nuove 

opportunità di collaborazione.  

L’iniziativa raccoglie in un unico momento, gli incontri one-to-one, la possibilità di cercare 

partner con cui presentare proposte progettuali su Orizzonte 2020, e approfondimenti sul 

tema degli appalti per l’innovazione.  

Chi fosse interessato a presentare le proposte progettuali da candidare sul programma 

Orizzonte 2020 (brevi presentazioni orali di circa 3 minuti), dovrà farne richiesta entro il 1° 

novembre. 

Il termine per registrarsi all’evento scade il 30 ottobre. 

Link  
 

https://smartcity2018.b2match.io/page-1161 (registrazione) 

https://smartcity2018.b2match.io/page-1081 (presentazione orale) 

Startup innovative, rapporto OCSE sull’Italia 

Descrizione È stato pubblicato il rapporto dell’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 

economico) sulle startup innovative in Italia, con una valutazione indipendente e 

complessiva dell’impatto economico e sociale della Strategia italiana per le startup 

innovative, noto anche come “Startup Act”, introdotto dal Decreto-legge 179 del 2012.  

Link   www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/la-valutazione-dello-startup-act-italiano_be8b4d7a-it 

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

Marcella Dalla Cia, dallacia@sardegnaricerche.it  

www.sardegnaricerche.it              ||           http://een.ec.europa.eu 
 

 

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 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  

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.  

Per non ricevere più il bollettino è sufficiente inviare un’email con oggetto "REVOCA" 

all'indirizzo bollettino@sardegnaricerche.it  

Informativa privacy 

Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679  (GDPR), il titolare del 

trattamento dei dati è il dott. Giorgio Pisanu. Il Responsabile della protezione dei dati 

è il dott. Alessandro Inghilleri (email: rpd@regione.sardegna.it).  

Modifica e cancellazione dei dati: Gli utenti possono esercitare i propri diritti in qualsiasi 

momento, inviando un ’email all'indirizzo  privacy@sardegnaricerche.it . 
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