
 

bollettino 

 

 

venerdì 9 novembre 2018    pag. 1 

 

4 A i l   

Sardegna Ricerche 

Parco scientifico e tecnologico della Sardegna 

a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   
n. 25/2018  

 in questo numero 

1. Sardegna Ricerche — “Sentieri Inediti”: nove incontri sull’innovazione sociale e culturale  

2. Erasmus+ — Pubblicato l’invito 2019 con una dotazione di 2,7 miliardi di euro  

3. Orizzonte 2020 — Bando ERC per “sovvenzioni di consolidamento”  

4. Orizzonte 2020 — Premio europeo per le donne innovatrici 2019 

5. Orizzonte 2020 — I nuovi topic nella Sfida sociale n. 6 “L’Europa in un mondo che cambia”  

6. Orizzonte 2020 — I nuovi topic sul pilastro “Eccellenza scientifica” 

7. Notizie in breve 

 Gioventù: sovvenzioni di funzionamento alle ONG europee 

 FestivalScienza: un mese di eventi a Cagliari e nel territorio 

 Azioni a sostegno dell’integrazione e della migrazione legale  

 ERA CoBioTech: biotecnologie per una bioeconomia sostenibile 

 EPSO: selezione di 80 funzionari per la DG Fiscalità e Unione Doganale  

 EPSO: quaranta funzionari per le delegaz ioni esterne dell’UE 

 Task Force italo-russa sui distretti e le PMI (Firenze, 29-30 novembre) 

 ICT Speed Business Meeting (Rovereto, 4 dicembre) 

8. Notizie sostenibili , a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili  

 Cagliari: un bando per la riqualificazione energetica degli edifici comunali  

 Azione per il Clima: progressi insufficienti secondo la Corte dei Conti europea  

 Produzione energetica europea: cresce la quota delle rinnovabili  

 La Spagna promuove l’autoconsumo energetico 

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

 “Orizzonte 2020: architettura e regole di partecipazione” (Cagliari, 27 novembre) 

 Cluster facilitatori per nuove catene di valore industriale 

 Webinar sul Portale dei Partecipanti della Commissione Europea (20 novembre) 

 “Come gestire un progetto ERC” (Roma, 29 novembre) 

10. Varie dal Parco 

 Beni culturali e proprietà intellettuale: ultimi appuntamenti  (Cagliari, 12 e 16 novembre)  

 Gli appalti innovativi nei settori "Turismo, cultura e ambiente" e "Agrifood" (Cagliari, 15 novembre)  

 A Sassari una serie di incontri tra imprese, centri di ricerca e PA (15-16 novembre) 

 Corso sull'allevamento ittico: riapertura iscrizioni 

 Due sviluppatori web e mobile per il CRS4 

 Selezione per amministrativi a Porto Conte Ricerche 

 Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

 Ultime notizie dal nostro sito, a cura della redazione web 
- Borsa di formazione Nextage: nuova convocazione al colloquio 
- Cluster birra artigianale: elenco delle imprese aderenti 

- Turismo nell'entroterra: al via il progetto VIVIMED 
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1. Sardegna Ricerche — “Sentieri Inediti”: nove incontri sull’innovazione sociale e culturale 

Lo Sportello Startup di Sardegna Ricerche dà il via ad un ciclo di nove seminari organizzati nell’ambito  di 

“cambiaMENTI”, il programma che mira a valorizzare le migliori idee d'impresa e progetti d'innovazione 

sociale, culturale e creativa. Il  primo appuntamento, “Disegnare il futuro” ,  è in programma il 17 novembre a 

Cagliari;  si parlerà di manifattura 4.0 ed ecosistemi collaborativi.   

Tipo EVENTI 

Titolo Sentieri Inediti, nove incontri all’incrocio tra impresa, creatività e impatto sociale  

Sede Cagliari, Manifattura Tabacchi (viale Regina Margherita, 33)  

Descrizione L'obiettivo del ciclo di seminari è realizzare uno spazio fisico di riflessione e confronto per 

tutti coloro che sono interessati alle linee di intervento del programma cambiaMENTI, ovvero:  

1. l'innovazione di organizzazioni culturali e creative già operative  

2. idee d'impresa culturali e creative a forte contenuto d'innovazione  

3. nuove idee imprenditoriali ad alto valore sociale  

4. idee imprenditoriali ad alto valore sociale orientate al la riqualificazione di spazi urbani.  

Durante gli incontri si discuterà di innovazione, creatività, cultura e futuri possibili tra nuovi 

modelli di lavoro e di produzione, competenze strategiche, , città collaborative, sostenibilità 

sociale ed economica, ibridazione, comunità attive e valore condiviso.  

La partecipazione a tutti gli incontri è gratuita previa iscrizione. Il primo appuntamento è 

previsto sabato 17 novembre: 

 DISEGNARE IL FUTURO: Manifattura 4.0, Service design, Ecosistemi collaborativi. 

Si parlerà dell’innovazione design-driven all’interno di sistemi produttivi locali, di nuovi 

modelli di produzione e lavoro, di comunità produttive e spazi di condivisione.  Relatori: 

Stefano Maffei e Felipe Goycoolea. 

I seminari proseguiranno sino ad aprile 2019 secondo il seguente calendario:  

Calendario Martedì 11 dicembre L'IMPRESA SOCIALE: prospettive per l'innovazione e lo sviluppo 

Mercoledì 23 gennaio ABITARE IL CAMBIAMENTO: competenze plurali e nuove professioni 

Lunedì 4 febbraio CULTURA, TECNOLOGIA E DIGITALE: sfide, opportunità e 

contaminazioni 

Giovedì 21 febbario WE-ECONOMY: il valore sociale genera valore economico 

Martedì 5 marzo NARRARE L'INNOVAZIONE: comunicare per condividere 

Martedì 19 marzo NUOVE GEOGRAFIE: design civico e innovazione sociale 

Mercoledì 27 marzo L'INNOVAZIONE SOSTENIBILE: costruire comunità e mercati  

Martedì 2 aprile  LA GOVERNANCE PER L'INNOVAZIONE: modelli e forme organizzative 

Link Consulta il Programma dettagliato 

Informazioni Sardegna Ricerche – Sportello Startup 

rif. Sebastiano Baghino e Giuseppe Serra, tel. +39 070.92431 

sportellostartup@sardegnaricerche.it       |      www.sardegnaricerche.it/sportellostartup 

 

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=377726&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=377957&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=377957&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:sportellostartup@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportellostartup/
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2. Erasmus+ — Pubblicato l’invito 2019 con una dotazione di 2,7 miliardi di euro 

La Commissione europea ha pubblicato l ’invito a presentare proposte per il 2019 nell'ambito di Erasmus+, 

i l programma per l' istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport .  Il  bilancio complessivo per i l periodo 

2014-2020 ammonta a 14,7 miliardi di euro, la disponibil ità per il  prossimo anno è pari a 2,7 miliardi di 

euro. 

Tipo BANDO 

Titolo Invito a presentare proposte 2019 — EAC/A03/2018 - Programma Erasmus+  

Descrizione Il programma Erasmus+ 2014-2020 per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport ha 

come linee d’azione la mobilità, la cooperazione e le politiche di riforma negli Stati 

membri. Nello specifico f inanzia opportunità di studio, formazione, insegnamento e 

volontariato internazionali. Destinatari principali di Erasmus+ sono studenti universitari, delle 

scuole professionali, formatori, insegnanti, tirocinanti e giovani lavoratori.  Inoltre il 

Programma promuove la creazione di vasti partenariati tra università e imprese (" alleanze 

della conoscenza" e "alleanze per le abilità settoriali"). 

Di seguito sono riportate le azioni previste con le principali scadenze (*). 

Azione chiave 1 -  Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento  

 mobilità individuale nel settore dell'istruzione superiore, dell’istruzione scolastica, della 

formazione (IFP) e dell’istruzione per adulti (5 febbraio 2019) 

 mobilità individuale nel settore della gioventù (5 febbraio, 30 aprile e 1° ottobre 2019) 

 diplomi di master congiunti Erasmus Mundus (14 febbraio 2019) 

 master congiunti Erasmus Mundus – Invito congiunto UE-Giappone (1° aprile 2019) 

Azione chiave 2 - Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi 

 partenariati strategici nel settore dell'istruzione e della formazione (21 marzo 2019) 

 partenariati strategici nel settore della gioventù (5 febbraio, 30 aprile e 1° ottobre 2019) 

 Università europee; alleanze per la conoscenza; alleanze per le abilità settoriali  

(28 febbraio 2019) 

 rafforzamento delle capacità nel settore dell'istruzione superiore (7 febbraio 2019) 

 rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù (24 gennaio 2019) 

Azione chiave 3 - Sostegno alla riforma delle politiche 

 Progetti nell’ambito del dialogo con i giovani (5 febbraio, 30 aprile e 1° ottobre 2019) 

Attività Jean Monnet  

 cattedre, moduli, centri d’eccellenza, sostegno alle istituzioni e alle associazioni, reti e  

progetti Jean Monnet (22 febbraio 2019) 

 Azioni nel settore dello Sport   

 partenariati di collaborazione (4 aprile 2019) 

 piccoli partenariati di collaborazione (4 aprile 2019) 

 eventi sportivi europei senza scopo di lucro (4 aprile 2019) 

 (*) Tutte le scadenze sono fissate alle ore 12:00, ora di Bruxelles 

Soggetti ammissibili Organismi pubblici e privati, attivi nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù 

e dello sport, stabiliti nell’UE, oppure in Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Serbia, Turchia, ex 

Rep. Jugoslava di Macedonia, e limitatamente ad alcune azion i, nei paesi partner.  

Le azioni Jean Monnet sono invece aperte alle associazioni di tutto il mondo.  

Bilancio 2733,4 MEUR, così ripartiti:  

 Istruzione e formazione: 2503,4 MEUR  

 Gioventù: 167,7 MEUR 

 Azioni Jean Monnet: 13,7 MEUR  

 Sport: 48,6 MEUR 

L'entità delle sovvenzioni concesse e la durata dei progetti variano a seconda del tipo di 

progetto e del numero di partner partecipanti.  

Fonte Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 384 del 24.10.2018 

continua 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2018:384:TOC
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Link  Le condizioni dettagliate dell’invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono 

disponibili nella Guida del programma Erasmus+  all’indirizzo:  

 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it  

I programmi di lavoro annuali Erasmus+ sono pubblicati all'indirizzo:  

 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_it 

Informazioni Agenzie Nazionali Erasmus+ (INDIRE, INAPP, ANG) - www.erasmusplus.it   

 erasmusplus@indire.it ; tel. 055.2380.348 (istruzione) 

 erasmusplus@inapp.org; tel. 06.854.471 (formazione professionale) 

 informazione@agenziagiovani.it (gioventù) 

 www.sportgoverno.it; 06.6779.2595 (sport) 

 

3. Orizzonte 2020 — Bando ERC per “sovvenzioni di consolidamento”  

Il Consiglio Europeo della Ricerca pubblica un bando per “sovvenzioni di con solidamento” a favore di ricercatori 

esperti. Il bilancio disponibile è di 602 milioni di euro. I progetti possono ricevere fino a 2,75 milioni di euro 

ciascuno. La scadenza è fissata al 7 febbraio 2019. 

Ricordiamo che lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche offre assistenza gratuita ai proponenti. 

Tipo BANDO 

Titolo Call for proposals for ERC Consolidator Grant - ERC-2019-CoG 

Quadro di finanziamento Horizon 2020; Pillar: Excellent Science; Work Programme: European Research Council 2019  

Descrizione L'ERC Consolidator Grant è rivolto a ricercatori di ogni nazionalità con 7-12 anni di 

esperienza postdoc nella fase di consolidamento della propria carriera.  

Le sovvenzioni CER sostengono progetti condotti da un " ricercatore principale" che può 

impiegare studiosi di qualsiasi nazionalità come membri della sua équipe. Le attività di 

ricerca devono essere svolte presso università, centri di ricerca o imprese ( “istituzione 

ospitante”) con sede legale nell’UE o nei paesi associati.   

Sono ammissibili progetti in tutte le aree di ricerca scientifica.  

Il finanziamento massimo è di 2 milioni di euro per ciascun progetto di 5 anni di durata e 

copre fino al 100% dei costi diretti di ricerca (più un 25% forfettario per i costi indiretti) .  

Un finanziamento addizionale di 750.000 euro può essere richiesto per coprire i costi d’avvio 

del progetto o l’accesso a grandi infrastrutture di ricerca.  

Bilancio 602 MEUR 

Scadenza 7 febbraio 2019, ore 17:00  

Link  


Consulta il bando ERC-2019-CoG e la documentazione sul “Portale dei partecipanti ” 

Scarica il Programma di lavoro CER 2019 (file.pdf)  

Informazioni Consiglio Europeo della Ricerca: http://erc.europa.eu 

Sportello Ricerca europea,  ricercaue@sardegnaricerche.it - tel. 070.9243.1 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_it
http://www.erasmusplus.it/
mailto:erasmusplus@indire.it
mailto:erasmusplus@inapp.org
mailto:informazione@agenziagiovani.it
http://www.sportgoverno.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2019-cog.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2019-COG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2019-cog.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2019-COG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/erc/h2020-wp19-erc_en.pdf
http://erc.europa.eu/
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
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4. Orizzonte 2020 — Premio europeo per le donne innovatrici 2019 

La Commissione europea ha lanciato la quarta edizione del Premio europeo per Donne innovatrici, nell’ambito 

del pilastro “Scienza con e per la società” del programma Orizzonte 2020.   Il premio andrà a quattro donne che 

abbiano realizzato importanti innovazioni e le abbiano portate sul mercato . Il termine per le candidature scade il 

16 gennaio. 

Tipo PREMIO 

Titolo EU PRIZE FOR WOMEN INNOVATORS 2019 

Codice H2020-SWFS-PRIZE-2019 

Quadro di finanziamento   ORIZZONTE 2020 (2014-2020) - pilastro “Scienza con e per la società”  

Descrizione Il Premio europeo per le Donne Innovatrici  ha l’obiettivo di aumentare la consapevolezza 

pubblica della necessità di maggiore innovazione e di un maggior numero di donne innovatrici. 

Il Premio intende dare un riconoscimento a imprenditrici innovatrici che si siano distinte per 

eccellenza scientifica e capacità imprenditoriali e che siano d’esempio per altre donne. Infatti, 

sebbene le donne siano sempre più attive nella ricerca, ancora troppo poche sono quelle che 

danno vita a imprese innovative.  

Possono partecipare alla competizione donne imprenditrici  residenti nell’UE o in uno stato 

associato al programma Orizzonte 2020, fondatrici o co-fondatrici di un’azienda attiva, 

registrata prima del 2017.  

Saranno assegnati tre premi da 100.000 euro ciascuno. Un riconoscimento particolare, il 

"Rising Innovator Award", con una dotazione di 50.000 euro, è destinato alle giovani 

innovatrici all’inizio della loro carriera. Le concorrenti devono avere 35 anni o meno.  

Una commissione di giudici provenienti dall’accademia e dall’industria valuterà le candidature e 

sceglierà le vincitrici che saranno annunciate nella primavera del 2019.  

Bilancio 350.000 EUR  

Scadenza 16 gennaio 2019, ore 17:00 

Link Consulta il bando H2020-SWFS-PRIZE-2019 sul Portale dei partecipanti  

Informazioni  EU Prize for Women Innovators - rtd-women-innovators@ec.europa.eu 

Twitter #WIPrizeEU        |        www.ec.europa.eu/women-innovators 

 

5. Orizzonte 2020 — I nuovi topic nella Sfida sociale n. 6 “L’Europa in un mondo che cambia”  

Sono aperti dal 6 novembre scorso 24 nuovi temi d’attività nell’ambito della Sfida sociale n. 6 “L'Europa in un 

mondo che cambia - Società inclusive, innovative e riflessive”. I nuovi topic ricadono nei bandi “Governance per 

il futuro”, “Migrazione” e “Trasformazioni socioeconomiche e culturali”, per uno stanziamento complessivo di 

149 milioni di euro. Il termine di scadenza per i tre bandi è il 14 marzo 2019. 

Ricordiamo che lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche assiste gratuitamente i proponenti.   

Tipo BANDO 

Quadro di finanziamento Horizon 2020; Work Programme Year: H2020-2018-2020; Main pillar “Societal Challenges”  

WP Part: “Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies ” 

Aree tematiche DT - Digitising and transforming European industry and services  

SU - Boosting the effectiveness of the Security Union 

Schemi di finanziamento IA - Innovation Action 

RIA - Research and Innovation Action 

CSA - Coordination and Support Action 

Single-stage / Two-stage 

 

Gli importi sono indicati in milioni di euro 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swfs-prize-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swfs-prize-2019.html
mailto:rtd-women-innovators@ec.europa.eu
http://www.ec.europa.eu/women-innovators
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Bando Governance for the Future - H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020 

L'obiettivo dell'invito è rafforzare le conoscenze e fornire valide opzioni politiche e 

tecnologiche per lo sviluppo di strutture di governance adeguate.  

L'invito riguarda settori fondamentali della democrazia come i diritti sociali, la cittadinanza 

europea, la differenziazione nell'UE; la polarizzazione e la radicalizzazione sono affrontati dal 

punto di vista delle politiche d’inclusione, la cooperazione internazionale è promossa per 

fronteggiare l'estremismo violento nei Balcani, nel Medio Oriente e in Nord Africa. 

Il bando tocca anche temi come la democrazia digitale, l'innovazione aperta e le forniture 

pubbliche; il mercato unico digitale e l'infrastruttura europea di cloud computing per la PA. 

 Topic Bilancio 

 GOVERNANCE-01-2019 Trust in governance (RIA) 9,0 

 GOVERNANCE-02-2018-2019 Past, present and future of differentiation in 
European governance (CSA) 

1,5 

 GOVERNANCE-04-2019 Enhancing social rights and EU citizenship (RIA)  9,0 

 DT-GOVERNANCE-05-2018-2019-2020 New forms of delivering public goods and 
inclusive public services (RIA) 

8,0 

 SU-GOVERNANCE-10-2019 Drivers and contexts of violent extremism in the 
broader MENA region and the Balkans (RIA) 

9,0 

 DT-GOVERNANCE-12-2019-2020 Pilot on using the European cloud infrastructure 
for public administrations (IA) 

8,0 

 DT-GOVERNANCE-13-2019 Digitisation, Digital Single Market and European 
culture: new challenges for creativity, intellectual 
property rights and copyright (RIA) 

9,0 

 GOVERNANCE-16-2019 Reversing Inequalities (CSA) 1,5 

 GOVERNANCE-17-2019 Democratic crisis? Resolving socio-economic and 
political challenges to reinvigorate democracies 
(CSA) 

1,5 

 GOVERNANCE-18-2019 Innovation in government - building an agile and 
citizen-centric public sector (CSA) 

1,5 

 GOVERNANCE-19-2019 A European Social Catalyst Fund to scale up high 
performing social innovations in the provision of  
social services (CSA) 

0,25 

 Totale  58,25 

  Bando / Topic Bilancio 

 Migration - H2020-SC6-MIGRATION-2018-2019-2020 

L'obiettivo del l’invito è elaborare raccomandazioni basate su dati concreti per la politica 

europea della migrazione di cittadini di paesi terzi e soluzioni innovative (comprese le TIC) 

per la loro integrazione nelle società europee di accoglienza.  

 MIGRATION-01-2019 Understanding migration mobility patterns: elaborating 
mid and long-term migration scenarios (RIA) 

9,0 

 MIGRATION-03-2019 Social and economic effects of migration in Europe and 
integration policies (RIA) 

9,0 

 DT-MIGRATION-06-2018-2019 Addressing the challenge of migrant integration 
through ICT-enabled solutions (IA) 

8,0 

 MIGRATION-07-2019 International protection of refugees in a comparative 
perspective (RIA) 

9,0 

 Totale 35,0 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-governance-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-migration-2018-2019-2020.html
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 Socioeconomic and Cultural Transformations in the Context of the 4th Industrial 
Revolution - H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020 

 DT-TRANSFORMATIONS-02-2018-2019-2020 Transformative impact of disruptive 
technologies in public services (RIA) 

7,0 

 TRANSFORMATIONS-03-2018-2019 Innovative solutions for inclusive and 
sustainable urban environments (RIA) 

6,0 

 TRANSFORMATIONS-04-2019-2020 Innovative approaches to urban and regional  
development through cultural tourism (RIA) 

9,0 

 DT-TRANSFORMATIONS-07-2019 The impact of technological transformations 
on children and youth (RIA-CSA) 

10,5 

 TRANSFORMATIONS-08-2019 The societal value of culture and the impact 
of cultural policies in Europe (RIA)  

9,0 

 DT-TRANSFORMATIONS-11-2019 Collaborative approaches to cultural 
heritage for social cohesion (RIA)    

12,0 

 TRANSFORMATIONS-13-2019 Using big data approaches in research and 
innovation policy making (RIA) 

1,9 

 TRANSFORMATIONS-16-2019 Social platform on the impact assessment and 
the quality of interventions in European historical 
environment and cultural heritage sites (CSA) 

1,5 

 TRANSFORMATIONS-17-2019 Societal challenges and the arts (RIA) 9,0 

 Totale 56,0 

Bilancio  149,25 MEUR 

Scadenza  14 marzo 2019, ore 12:00  

Informazioni Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche - tel. 070.9243.1 

ricercaue@sardegnaricerche.it         |       www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea 

 

6. Orizzonte 2020 — I nuovi topic sul pilastro “Eccellenza scientifica”  

I nuovi temi d’attività aperti nel pilastro “Eccellenza scientifica” riguardano l’implementazione rapida di 

infrastrutture di ricerca e la prototipazione di servizi ‘cloud’ innovativi , per uno stanziamento complessivo di 48,5 

milioni di euro. Il termine di scadenza per i due topic è il 29 gennaio 2019. 

Quadro di finanziamento Horizon 2020; Work Programme Year: H2020-2018-2020; Main pillar “Excellent Science”; WP 

“European research infrastructures (including e -Infrastructures)” 

Schemi di finanziamento RIA - Research & Innovation Action; Single-stage 

Bando Development and Long-Term Sustainability of New Pan-European Research  

Infrastructures - H2020-INFRADEV-2018-2020  

Bilancio 

  INFRADEV-04-2019 Fast track to the implementation of an ESFRI 
research infrastructure (RIA)  

20,0 MEUR 

Bando Implementing the European Open Science Cloud -  

H2020-INFRAEOSC-2018-2020  

 

 

INFRADEV-04-2019 Fast track to the implementation of an ESFRI 

research infrastructure (RIA)  

28,5 MEUR 

Bilancio  48,5 MEUR 

Scadenza 29 gennaio 2019, ore 17:00 

Informazioni Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche - tel. 070.9243.1 

ricercaue@sardegnaricerche.it         |        www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea 

 

mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infradev-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infradev-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infraeosc-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infraeosc-2018-2020.html
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
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7. Notizie in breve 

Gioventù: sovvenzioni di funzionamento alle ONG europee 

Descrizione EACEA ha pubblicato l’invito a presentare proposte EACEA/41/2018 nell’ambito del 

programma Erasmus+, Azione chiave 3 “Sostegno alle riforme delle politiche - Cooperazione 

con la società civile in materia di gioventù ”. 

L’obiettivo dell’invito è fornire un sostegno strutturale (sovvenzione di funzionamento) alle 

organizzazioni non governative europee e alle reti informali dell’UE attive nel settore della 

gioventù in almeno dodici paesi ammissibili (UE e paesi candidati; paesi EFTA-SEE). Le 

sovvenzioni riguardano in particolare la cooperazione di breve termine a livello europeo. 

Gli enti candidati devono presentare un piano di lavoro coerente integrando attività senza 

scopo di lucro orientate ai giovani, come: programmi di apprendimento, sviluppo qualitativo 

del lavoro giovanile; seminari, incontri, laboratori e dibattiti su politiche giovanili o questioni 

europee; consultazioni di giovani, partecipazione attiva dei giovani alla vita democratica, 

comprensione interculturale, attività riguardanti la comunicazione su “i giovani e l’Europa”, ecc.  

Il bilancio disponibile è di 500.000 euro. Il termine per la presentazione dei piani di lavoro 

scade alle 12:00 del 6 dicembre 2018.  

Fonte Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 398 del 5.11.2018  

Link https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en  

Contatti eacea-youth@ec.europa.eu         |        per l’Italia: informazione@agenziagiovani.it   

FestivalScienza: un mese di eventi a Cagliari e nel territorio 

Descrizione  Come annunciato nello scorso numero del Bollettino, i l FestivalScienza promosso 

dall'associazione ScienzaSocietàScienza esce da Cagliari per raggiungere ad altre quattro 

sedi nel territorio regionale, con una serie di eventi che dureranno fino al 1° dicembre. In 

diverse sedi sarà presente anche il 10LAB di Sardegna Ricerche. Queste le tappe previste: 

 
Cagliari (8-13 novembre) 

 
Oristano (14-16 novembre) 

 
Oliena (20-22 novembre)  

 
Sarcidano (22-25 novembre) 

 
Iglesias (29 novembre-1° dicembre) 

Informazioni Cagliari FestivalScienza  – Associazione ScienzaSocietàScienza – Cagliari 

info@scienzasocietascienza.eu           |          www.festivalscienzacagliari.it  

Azioni a sostegno dell’integrazione e della migrazione legale  

Descrizione Il Fondo asilo, migrazione e integrazione  (AMIF) dell’Unione europea mira a sostenere 

azioni volte alla gestione efficiente dei flussi migratori e all'attuazione, al rafforzamento e allo 

sviluppo di un approccio comune dell'Unione in materia di asilo e immigrazione.  

Il nuovo bando AMIF finanzia “Azioni transnazionali per l'integrazione dei cittadini di paesi 

terzi negli Stati membri dell'UE e a sostegno della migrazione legale ”. Il bilancio di 16,2 

milioni di euro è ripartito nei seguenti temi d’attività:  

AMIF-2018-AG-INTE-1  Reti di integrazione locale e regionale  

AMIF-2018-AG-INTE-2  Progetti di migrazione legale con paesi terzi  

AMIF-2018-AG-INTE-3  Sostegno alle vittime della tratta di esseri umani  

AMIF-2018-AG-INTE-4  Assistenza ai minori migranti, compresi i minori non accompagnati  

AMIF-2018-AG-INTE-5  Coinvolgimento delle comunità della diaspora nella sensibilizzazione  

Il termine per le proposte scade il 31 gennaio prossimo alle 17:00. 

Link  Consulta il bando AMIF-2018-AG-INTE sul Portale dei Partecipanti  

Contatti home-amif-union-actions@ec.europa.eu  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2018:398:TOC
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
mailto:EACEA-YOUTH@ec.europa.eu
mailto:informazione@agenziagiovani.it
http://www.festivalscienzacagliari.it/eventi/elenco/?tribe-bar-date=2018-11-08
http://www.festivalscienzacagliari.it/eventi/elenco/?tribe-bar-date=2018-11-08
http://www.festivalscienzacagliari.it/it/oristano-2018/
http://www.festivalscienzacagliari.it/it/oristano-2018/
http://www.festivalscienzacagliari.it/it/oliena-2018/
http://www.festivalscienzacagliari.it/it/sarcidano-2018/
http://www.festivalscienzacagliari.it/it/iglesias-2018/
mailto:info@scienzasocietascienza.eu
http://www.festivalscienzacagliari.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/calls/amif-2018-ag-inte.html
mailto:HOME-AMIF-UNION-ACTIONS@ec.europa.eu
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ERA CoBioTech: biotecnologie per una bioeconomia sostenibile 

Descrizione  La rete ERA CoBioTech (ERA Net Cofund on Biotechnology) annuncia il suo secondo invito 

congiunto nel campo delle biotecnologie. Lo scopo principale del  bando è di contribuire alla 

trasformazione dell'economia globale da un'economia dipendente dalle materie prime fossili a 

una bioeconomia sostenibile.  

I progetti di ricerca multidisciplinari dovranno affrontare uno dei seguenti temi:  

A. Comunità microbiche (naturali o sintetiche), co-colture e cascate di microrganismi per nuovi 

prodotti, prodotti a valore aggiunto e servizi di fornitura e processi industriali sostenibili . 

B. Colture pure, sistemi senza cellule ed enzimi per nuovi prodotti, prodotti a valore aggiunto 

e servizi di fornitura e processi industriali sosten ibili. 

Il bilancio disponibile è di 15 milioni di euro. Il finanziamento sarà concesso per un massimo 

di tre anni in base alle normative nazionali  (l’Italia partecipa alla rete CoBioTech attraverso il 

MIUR, ma non a questo specifico bando). 

Il termine per la presentazione delle proposte scade il 14 dicembre.  

Un webinar informativo è previsto il 13 novembre alle ore 11:00.  

Link www.cobiotech.eu/call-information  

Contatti ptj-cobiotech@fz-juelich.de  

EPSO: selezione di 80 funzionari per la DG Fiscalità e Unione Doganale 

Descrizione  L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli 

ed esami al fine di costituire due elenchi di riserva dai quali la Commissione europea 

(principalmente la Direzione generale della Fiscalità e Unione Doganale (DG TAXUD) potrà 

attingere per l’assunzione di nuovi funzionari “amministratori” (gruppo di funzioni AD).  

I posti disponibil i sono 40 per il settore Dogane e 40 per il settore Fiscalità. 

Tra i requisiti: la laurea quadriennale più sei anni di esperienza professionale attinente alle 

funzioni da svolgere (oppure la laurea triennale più sette anni di esperienza professionale); la 

conoscenza di due lingue ufficiali dell’UE, una al livello C1 e una al livello B2. Una delle due 

lingue dev’essere l’inglese o il francese ( lingue di lavoro).  

Scadenza  13 novembre 2018, ore 12:00  

Link Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 368 A dell’11.10.2018  

Informazioni EPSO - European Personnel Selection Office 

http://europa.eu/epso         |         http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info 

EPSO: quaranta funzionari per le delegazioni esterne dell’UE  

Descrizione  Il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) è alla ricerca di personale esperto, di talento 

e altamente motivato da impiegare nelle delegazioni dell’Unione europea come “capi 

dell’amministrazione”. Le delegazioni dell’Unione sono poste sotto l’autorità dell’ Alto 

Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza . 

L’EPSO ha quindi avviato un concorso generale per titoli ed esami al fine di costituire un 

elenco di riserva dal quale il SEAE potrà attingere per l’assunzione di 40 nuovi funzionari 

(livello AST 4). 

Sono richiesti: diploma di studi superiori (almeno due anni) in: diritto, gestione aziendale, 

gestione delle risorse umane, finanza o contabilità, logistica e gestione degli edifici o 

ingegneria, seguiti da almeno sei anni di esperienza professionale attinente alle funzioni da 

svolgere, oppure diploma di studi secondari con almeno nove anni di esperienza 

professionale; la conoscenza di due lingue ufficiali dell’UE, una al livello C1 e una al livello 

B2. Una delle due lingue dev’essere l’inglese o il francese . 

Scadenza  27 novembre 2018, ore 12:00  

Link Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 385 A del 25.10.2018  

Informazioni EPSO - European Personnel Selection Office 

http://europa.eu/epso         |         http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info 

http://www.cobiotech.eu/call-information
mailto:ptj-cobiotech@fz-juelich.de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2018:368A:TOC
http://europa.eu/epso
http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2018:385A:TOC
http://europa.eu/epso
http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/
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Task Force italo-russa sui distretti e le PMI (Firenze, 29-30 novembre) 

Descrizione Si terrà a Firenze il 29 e 30 novembre prossimi la 27
a
 sessione della “Task Force italo russa 

sulla collaborazione per lo sviluppo delle PMI e dei distretti”. Si tratta di un foro 

economico-istituzionale bilaterale, che ha lo scopo di rafforzare i legami istituzionali e di 

sviluppare relazioni commerciali e di collaborazione a livello di PMI e autorità locali.  Alle Task 

Force partecipano Regioni, imprese, associazioni di categoria, federazioni, consorzi, 

università, poli tecnologici, sistema camerale e quello fieristico.  

I lavori saranno incentrati sui settori:  Meccanica strumentale; Energie pulite (FER e 

geotermia); Moda (abbigliamento e accessori); Tecnologie per Oil&Gas.  

I lavori si apriranno con dei tavoli tematici nel corso dei quali i partecipanti potranno 

presentare ai delegati russi i propri progetti . I progetti saranno poi approfonditi in una 

sessione di incontri bilaterali. 

Il termine per le adesioni scade il  12 novembre. 

Link  www.taskforceitalorussa2018.ice.it  

Contatti taskforceitalorussa@mise.gov.it ; Roberta.Perini@mise.gov.it; Roberta.Ferri@mise.gov.it 

ICT Speed Business Meeting (Rovereto, 4 dicembre) 

Descrizione Trentino Sviluppo e Informatica Trentina, insieme a Comonext, Friuli Innovazione, Kilometro 

Rosso, Aster, organizzano col patrocinio di APSTI (Associazione Parchi Scientifici e 

Tecnologici Italiani), la quinta edizione dello “ ICT Speed Business Meeting”  (ISBM 2018). 

ISBM 2018 è un l’evento di open innovation che mira a favorire l’incontro delle aziende dei 

Parchi scientifici e tecnologici italiani che operano nelle ICT applicate , per promuovere 

collaborazioni tecnologico/commerciali nei settori: Mobilità sostenibile; Sanità; Cultura e 

turismo; Industria 4.0/Meccatronica; Ambiente e territorio; Energia;  ecc. 

L’evento è gratuito e si terrà il  4 dicembre 2018 al Polo Meccatronica di  Rovereto.  

Link   https://isbm2018.b2match.io  

Contatti Luca.Capra@trentinosviluppo.it; cell. 340.339.0459 

Andrea.Morvidoni@trentinosviluppo.it ; cell. 392.233.4026 

 

8. 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.  

Cagliari: un bando per la riqualificazione energetica degli edifici comunali 

Descrizione Il Comune di Cagliari ha pubblicato il bando di gara per la selezione di una ESCo per la 

riqualificazione energetica e la gestione tecnologica degli edifici comunali di viale Trieste e 

via Nazario Sauro. 
La procedura è stata avviata nell’ambito del bando regionale “ Interventi di efficientamento 

energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di microreti nelle strutture pubbliche nella 

Regione Sardegna”, finanziato nell’ambito del POR FESR Sardegna 2014 -2020. 

L’appalto prevede la riqualificazione energetica dei due fabbricati, integrando in una rete 

locale l’energia elettrica prodotta da pensiline fotovoltaiche, la conversione a LED 

dell’illuminazione interna e tecnologie di building automation . La concessione della gestione 

degli impianti avrà una durata di nove anni. 

L’importo a base d’asta è di 2,4 milioni di euro; il termine per la presentazione delle offerte 

è fissato al prossimo 30 novembre. 

Link www.comune.cagliari.it/portale/it/at19_notizie.page?contentId=nws659560  

http://app.ita.ice.it/e/er?s=79987756&lid=1093&elqTrackId=57A2F5D10E2731C4257292AB66B7F4C3&elq=f8dc5f4a3b6a41f8a2f57092341f0839&elqaid=2712&elqat=1
mailto:taskforceitalorussa@mise.gov.it
mailto:roberta.perini@mise.gov.it
mailto:roberta.ferri@mise.gov.it
https://isbm2018.b2match.io/
mailto:Luca.Capra@trentinosviluppo.it
mailto:Andrea.Morvidoni@trentinosviluppo.it
http://www.comune.cagliari.it/portale/it/at19_notizie.page?contentId=NWS659560
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Azione per il Clima: progressi insufficienti secondo la Corte dei Conti europea  

Descrizione Nel 2009 la Commissione europea ha varato due importanti programmi nel campo della 

cattura e stoccaggio del carbonio e delle fonti rinnovabili:  il Programma energetico europeo 

per la ripresa (EEPR) e il programma NER300. La Relazione speciale n. 24/2018 della Corte 

dei conti europea, sostiene che tuttavia l’azione dell’UE per sos tenere progetti di cattura e 

stoccaggio del carbonio e le fonti di energia rinnovabili non ha avuto esito positivo: nessuno 

dei due programmi infatti è riuscito a diffondere le tecnologie di cattura e stoccaggio del 

carbonio nell’UE.  

Secondo la Relazione, tra il 2008 e il 2017 l’UE si sarebbe posta valori-obiettivo ambiziosi e il 

sostegno fornito a progetti di dimostrazione su scala commerciale avrebbe raggiunto 

traguardi modesti in termini di progetti realizzati e di risultati .La Corte pertanto ritiene 

necessario che la Commissione adatti l’impianto del nuovo Fondo per l’innovazione che 

sostituirà il NER300, ovviando alle debolezze riscontrate nell’audit.  

Link  http://publications.europa.eu/webpub/eca/special -reports/climate-action-24-2018/it/ 

Produzione energetica europea: cresce la quota delle rinnovabili  

Descrizione Il Rapporto sul mercato dell’elettricità in Europa relativo al 2° trimestre dell’anno, redatto 

dall'Osservatorio sull'energia della Commissione europea, riporta un dato record per le fonti 

rinnovabili che ad aprile sono state responsabili del  38% della produzione  energetica. 
Il Rapporto segnala da un lato le buone performance dell'idroelettrico e dell'eolico , e dall’altro 

l’aumento delle tariffe sulle emissioni di carbonio che hanno frenato il consumo di carbone e 

gas nella produzione di energia nella Ue.  

Link 



Leggi la notizia sulla pagina “Ambiente ed Energia” dell’ANSA  

Scarica il Rapporto [file.pdf] 

La Spagna promuove l’autoconsumo energetico 

Descrizione Il Ministero spagnolo per la transizione ecologica ha avviato una serie di misure volte a 

promuovere l’autoconsumo energetico.  

Gli elementi chiave sono così riassumibili: 1) semplificazione delle procedure burocratiche e 

tecniche; 2) eliminazione dell'obbligo di iscrizione nel registro dedicato  per gli impianti sotto i 

100 KW; 3) riconoscimento del diritto all'autoconsumo condiviso e del diritto ad 

autoconsumare elettricità senza tassazione.  

Link Leggi la notizia su Ecquologia.com 

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

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

 

9. 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).  

Orizzonte 2020: architettura e regole di partecipazione (Cagliari, 27 novembre) 

Descrizione Lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche organizza una giornata di formazione sul 

tema “Architettura del programma Horizon 2020 e regole di partecipazione”, che si svolgerà 

a Cagliari martedì 27 novembre e sarà realizzato in collaborazione con la Direzione per la 

Ricerca e il territorio dell'Università di Cagliari e l'Ufficio Ricerca dell'Università di Sassari.   

Il corso si prefigge di fornire gli elementi essenziali di Orizzonte 2020, al fine di permettere ai 

partecipanti di orientarsi nella struttura del Programma.  

Il corso è al numero chiuso (40 posti). Il  personale appartenente a imprese, università, centri 

di ricerca ed enti pubblici della regione potrà inviare la propria domanda di partecipazione fino 

alle ore 12:00 di giovedì 15 novembre. 

Link  Consulta il programma e compila la domanda di partecipazione. 

http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/energia/2018/10/22/record-rinnovabili-nellue-ad-aprile-raggiunto-il-38_42514240-2a8c-4dc7-afda-0e26aa2056a3.html
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/quarterly_report_on_european_electricity_markets_q2_2018.pdf
http://www.ecquologia.com/notizie/3417-spagna-il-governo-elimina-l-imposta-solare-e-riconosce-il-diritto-all-autoconsumo-condiviso
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=377230&v=2&c=10484&vd=2&tb=10023
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Cluster facilitatori per nuove catene di valore industriale 

Descrizione  Lo scorso 6 novembre è stato aperto il topic “Cluster facilitated projects for new industrial 

value chains” nell’ambito del bando “Per un miglior sostegno all’innovazione nelle PMI ” in 

Orizzonte 2020. 

L’obiettivo è sviluppare nuove catene di valore industriale intersettoriali in tutta l'U nione 

Europea, sfruttando il potenziale di innovazione delle PMI. Il lavoro di coordinamento e di 

facilitazione deve essere condotto da cluster e da altre organizzazioni intermedie.  

Le proposte dovranno dimostrare la capacità di: 1) validare progetti di innovazione 

strutturata guidati da PMI di diversi settori e paesi, in collaborazione con altri attori 

dell'innovazione, facilitandone il coordinamento;  2) sostenere i progetti validati con misure 

dirette (come il tutoraggio, il coaching, i buoni per l'innovazione e l'assistenza tecnica, ecc.) 

per sostenerne lo sviluppo, l'integrazione e la dimostrazione su larga scala.  

Il bilancio di 22.850.000 euro permetterà di finanziare 5-10 progetti. Il termine per presentare 

le proposte preliminari scade il  3 aprile 2019, quello finale il 12 settembre.  

Link Consulta il bando H2020-INNOSUP-2018-2020 su Portale dei Partecipanti  

Webinar sul Portale dei Partecipanti della Commissione Europea (20 novembre, ore 11:00) 

Descrizione Il prossimo 20 novembre, dalle 11:00 alle 12:00, lo Sportello Ricerca europea di Sardegna 

Ricerche organizza il webinar dal titolo “Funzionalità specifiche della Piattaforma Participant 

Portal e ruoli a essa associati” , in collaborazione con la Direzione Ricerca e territorio 

dell'Università di Cagliari e l'Ufficio Ricerca dell'Università di Sassari . 

Il webinar sarà tenuto dall’esperta della RINA Consulting Sara Parodi, e si propone di fornire 

indicazioni pratiche per comprendere le funzionalità del Participant Portal della Commissione 

Europea, in particolare come presentare e gestire le proposte. 

La partecipazione è a numero chiuso, saranno ammessi un massimo di 100 partecipanti, in 

base alla data delle domande di iscrizione.  

Link  Consulta il programma e compila la domanda di partecipazione. 

“Come gestire un progetto ERC” (Roma, 29 novembre) 

Descrizione Giovedì 29 novembre, la Divisione Ricerca Internazionale dell’Università di Roma “Tor 

Vergata”, in collaborazione con APRE, organizza a Roma uno workshop sul tema "How to 

manage a H2020 ERC Grant: focus on Amendments and Audits".  

L'evento ha l'obiettivo di fornire informazioni e strumenti operativi necessari a garantire una 

corretta gestione dei progetti finanziati dal Consiglio Europeo della Ricerca (European 

Research Council), anche nell’ipotesi di un audit finanziario.  

La partecipazione all’evento è gratuita previa registrazione. È possibile presentare in anticipo 

i propri quesiti specifici, compilando il formulario disponibile online. 

Link  https://international.uniroma2.it/registration 

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  

 

10. Varie dal Parco 

Beni culturali e proprietà intellettuale: ultimi appuntamenti (Cagliari, 12 e 16 novembre)  

Descrizione Si avvia alla conclusione il corso di formazione "La valorizzazione dei beni culturali attraverso 

gli strumenti della proprietà intellettuale", organizzato dallo Sportello Proprietà intellettuale di 

Sardegna Ricerche e finanziato dal POR FESR Sardegna 2014-2020. 

Gli ultimi appuntamenti in programma alla Manifattura Tabacchi di Cagliari sono i seguenti:  

 venerdì 12 novembre – Strumenti e modelli contrattuali , relatrice: Francesca Perri;  

 martedì 16 novembre – Valorizzazione per il turismo dei beni culturali , relatori: Cristiana 

Collu e Mauro Felicori. 

La partecipazione è gratuita previa iscrizione. La partecipazione a ciascun modulo dà diritto a 

due crediti formativi per gli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Cagliari. 

Link  Punto Cartesiano - Corso su beni culturali e proprietà intellettuale  

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

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2018-2020.html
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=377230&v=2&c=10484&vd=2&tb=10023
https://international.uniroma2.it/registration/
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
https://puntocartesiano.it/formazione/i-corsi/corsi-a-calendario/corso-beni-culturali_propriet%C3%A0-intellettuale-7/
https://puntocartesiano.it/formazione/i-corsi/corsi-a-calendario/corso-beni-culturali_propriet%C3%A0-intellettuale-8/
https://puntocartesiano.it/news/corso-beni-culturali-pi/
mailto:ipdesk@sardegnaricerche.it
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Gli appalti innovativi nei settori "Turismo, cultura e  ambiente" e "Agrifood" (Cagliari, 15 novembre)  

Descrizione Giovedì 15 novembre si svolgeranno a Cagliari, nella sala “Dina Dore” in via Roma 253, due 

degli eventi previsti dal Progetto Innovazione, iniziativa dello Sportello Appalti Imprese di 

Sardegna Ricerche che ha l'obiettivo di formare gli operatori pubblici e privati regionali sul 

mercato europeo degli appalti innovativi.  

Gli incontri saranno dedicati ai settori "Turismo, cultura e ambiente" (9:30-12:30) e 

"Agrifood" (15:00-18:00). Entrambi sono rivolti sia a pubbliche amministrazioni che a imprese 

private e professionisti.  

L'iniziativa è cofinanziata dal 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".  

Per partecipare ai due incontri occorre iscriversi al sito dello Sportello Appalti Imprese.  

Link  Programma e modulo d’iscrizione  

Contatti assistenza@sportelloappaltimprese.it ; Numero Verde: 800 974430 

A Sassari una serie di incontri tra imprese, centri di ricerca e PA (15-16 novembre) 

Descrizione  Sardegna Ricerche organizza a Sassari una serie di incontri fra imprese (incluse startup), 

centri di ricerca e pubbliche amministrazioni. L’iniziativa si svolge nel quadro della rete 

Enterprise Europe Network, e in sinergia con alcuni progetti finanziati dal Programma Interreg 

Marittimo Italia-Francia 2014-2020 e con i partner provenienti da Corsica, Regione PACA, 

Liguria e Toscana  

Gli incontri saranno suddivisi nelle seguenti aree tematiche: Turismo; Nautica; Energie 

rinnovabili; Biotecnologie; Altri settori. L'obiettivo è creare occasioni per avviare nuove 

collaborazioni su bisogni specifici oppure su nuovi progetti, attività congiunte di ricerca e 

sviluppo, collaborazioni commerciali, tecnologiche, ecc.  

L'iniziativa si terrà presso il Museo Masedu, in via Piga 9, giovedì 15 (dalle 17:00 alle 19:00) 

e venerdì 16 novembre (dalle 10:00 alle 13:00).  

Gli incontri sono aperti a tutti gli interessati; per partecipare o richiedere un incontro occorre 

inviare una e-mail entro il 12 novembre all’indirizzo sotto indicato.  

La lista completa delle imprese partecipanti e alle quali è possibile richiedere un incontro è 

disponibile www.fristart.eu/le-50-migliori-idee 

Link Leggi la notizia sul nostro sito 

Contatti dallacia@sardegnaricerche.it  

Corso sull'allevamento ittico: riapertura iscrizioni  

Descrizione Fino al 28 novembre sono riaperte le iscrizioni alle selezioni per il “Corso di alta formazione 

in Gestione sostenibile dell'allevamento ittico” che si terrà presso la Fondazione IMC di 

Torregrande (OR) nell’ambito del progetto N.O.I. Nuovi Orizzonti dell'Itticoltura.  

Il corso è volto alla formazione di figure professionali con competenze specialistiche nelle 

tecniche dell'acquacoltura sostenibile.  

Il corso, diretto a 22 residenti o domiciliati in Sardegna, giovani sino a 35 anni, in particolare  

disoccupati di lunga durata, diplomati o laureati, sarà attivato a partire da dicembre 2018 

presso le strutture della Fondazione IMC e avrà la durata di 300 ore.  

Link  Progetto N.O.I. Nuovi Orizzonti dell'Itticoltura – Corso di Alta Formazione in Gestione 

Sostenibile dell'Allevamento Ittico  

Contatti comunicazione@fondazioneimc.it  

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=377645&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
mailto:assistenza@sportelloappaltimprese.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=119887&v=2&c=4184&nc=1&sc=1&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1
http://www.fristart.eu/le-50-migliori-idee
mailto:dallacia@sardegnaricerche.it
http://www.fondazioneimc.it/area-educazione-e-divulgazione-della-cultura-scientifica/alta-formazione/progetto-n-o-i-nuovi-orizzonti-dellitticoltura-corso-di-alta-formazione-in-gestione-sostenibile-dellallevamento-ittico/
http://www.fondazioneimc.it/area-educazione-e-divulgazione-della-cultura-scientifica/alta-formazione/progetto-n-o-i-nuovi-orizzonti-dellitticoltura-corso-di-alta-formazione-in-gestione-sostenibile-dellallevamento-ittico/
mailto:comunicazione@fondazioneimc.it
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Due sviluppatori web e mobile per il CRS4 

Descrizione Il CRS4 – Centro sviluppo studi superiori in Sardegna  ha avviato una selezione per titoli e 

colloquio per l'assunzione con contratto a tempo determinato di due sviluppatori web e mobile 

per il settore “Società dell’Informazione”. 

I due “tecnologi expert” opereranno nell’ambito del programma SMART Environments and 

Technologies, che si occupa di processi d’innovazione per il trasferimento di tecnologie e 

know-how verso imprese e istituzioni locali.  

Oltre alla laurea (magistrale o specialistica, in fisica, matematica, informatica, ingegneria o 

equipollenti) sono richieste esperienze nello sviluppo di: 1) API RESTful con soluzioni basate 

su Node.js ed Express; 2)  interfacce Web basate su Javascript, HTML5, CSS3; 

3) applicazioni mobile basate su tecnologie native o ibride; 4) applicazioni mobile 

georeferenziate. È richiesta inoltre la conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.  

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 21 novembre.  

Link  http://jobs.crs4.it/show/jo-72-0464  

Contatti info@crs4.it; tel. +39 070.92501; rif. Pietro Zanarini  

Selezione per amministrativi a Porto Conte Ricerche 

Descrizione Porto Conte Ricerche, che gestisce la sede di Alghero (SS) del Parco tecnologico della 

Sardegna, ha indetto una selezione per titoli ed esami per l'assunzione con contratto di lavoro 

a tempo determinato, pieno o parziale, di quattro unità di personale amministrativo.  

Il personale selezionato dovrà svolgere attività a supporto della gestione dei progetti in corso  

(rendicontazione; gestione di gare e acquisti; gestione del personale; controllo di gestione) . 

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro le ore 11:00 del 26 novembre.  

Link  www.portocontericerche.it/it/contracts-and-selections/recruitment/avviso-pubblico-la-

selezione-di-4-figure-professionali-il  

Informazioni selezionipcr@portocontericerche.it  (fino alle ore 13:00 del 16 novembre)  

Sardegna Ricerche: i bandi aperti  

 Scientific School 2018/2019: contributi per l’organizzazione di corsi nel Parco  

 
Il bando finanzia la realizzazione di brevi corsi di formazione da parte di Università e 

centri di ricerca regionali, presso le sedi del Parco scientifico e tecnologico della 

Sardegna. Contributi fino a 30.000 euro e al 75% dei costi. Il termine per la 

presentazione delle proposte scade il 26 novembre 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://jobs.crs4.it/show/jo-72-0464
mailto:info@crs4.it
http://www.portocontericerche.it/it/contracts-and-selections/recruitment/avviso-pubblico-la-selezione-di-4-figure-professionali-il
http://www.portocontericerche.it/it/contracts-and-selections/recruitment/avviso-pubblico-la-selezione-di-4-figure-professionali-il
mailto:selezionipcr@portocontericerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=72760&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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Ultime notizie dal nostro sito, a cura della redazione web 

 Borsa di formazione Nextage: nuova convocazione al colloquio  

  È stato pubblicato l'elenco dei candidati convocati al colloquio per l'assegnazione di una 

borsa di formazione proposta dall'impresa Nextage.  

 Cluster birra artigianale: elenco delle imprese aderenti  

  Pubblicate le manifestazioni di interesse presentate in risposta all'avviso del progetto 

cluster "Sviluppo sostenibile della birra artigianale in Sardegna".  

 Turismo nell'entroterra: al via il progetto VIVIMED 

 
Prende il via anche in Sardegna il progetto VIVIMED - Servizi innovativi per lo sviluppo 

della filiera del turismo nell'entroterra dell'area mediterranea.  

 

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 Sa rdegna 

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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