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4 A i l   

Sardegna Ricerche 

Parco scientifico e tecnologico della Sardegna 

a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   
n. 1/2019  

 in questo numero 

1. COSME — Programma per il rafforzamento dei cluster europei 

2. H2020-FCH — Bando europeo su celle a combustibile e idrogeno 

3. Sardegna Ricerche — Appalti pre-commerciali per innovare la Pubblica amministrazione 

4. CRS4 — Progetto IDEA: didattica digitale per le scuole della Sardegna  

5. PRIMA — Sostenibilità alimentare e gestione dell’acqua nell'area del Mediterraneo  

6. CHAFEA — Due bandi per la promozione dell’agricoltura europea  

7. Notizie in breve 

 Programma Salute: promozione del consumo di grano integrale 

 Partecipazione alla Renewable Energy Exibition (Yokohama, 10-12 luglio) 

8. Notizie sostenibili , a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili  

 L’Italia presenta la proposta di Piano integrato per l'Energia e il Clima  

 Mobilità elettrica in Sardegna: finanziamenti alle PMI per l’acquisto di veicoli elettrici  

 Un premio per prodotti e processi che riutilizzano la CO2 

 Dal MIT un nuovo sistema d’accumulo per le rinnovabili  

 Il consumo globale di carbone nel rapporto IEA 

 Uno studio australiano sulla competitività delle rinnovabili con sistema di accumulo  

 Otto milioni per l’efficientamento dell’edilizia residenziale pubblica in Sardegna  

 Convegno AICARR sul raffrescamento da fonti rinnovabili (Cagliari, 13 giugno) 

 Biometano da biogas: un manuale per professionisti e imprenditori  

 Sardegna Ricerche a Presa Diretta: la puntata su RAI Play 

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

 Misure per le imprese in Orizzonte 2020: seminario e laboratorio (Cagliari, 4-5 febbraio) 

 Giornata informative sul programma Ambient Assisted Living (Bruxelles, 31 gennaio) 

 Innovative Medicines Initiative: webinar sul 17° bando (dal 23 al 31 gennaio) 

 Proprietà intellettuale e concessione di licenze (webinar, 6 febbraio) 

 Servizio “L’esperto risponde 

10. Varie dal Parco 

 Progetto IDEA: 48 tutor per portare l’innovazione nelle scuole sarde  

 Sentieri Inediti: nuove professioni per l’innovazione culturale (Cagliari, 23 gennaio) 

 Gli appalti innovativi nel settore della Biomedicina (Sassari, 17 gennaio) 

 I nuovi appuntamenti con i “Living Lab” del progetto ViviMed 

 Porto Conte Ricerche seleziona tre ricercatoria 

 Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

 Ultime notizie dal nostro sito, a cura della redazione web 

-  Matematicoding: prorogata al 25 gennaio la scadenza per le scuole 

-  Matematicoding: incontro informativo (Sassari, 17 gennaio)  

-  Laboratorio: le gare per l’affidamento di servizi sociali  (Sassari 22 gennaio) 
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1. COSME — Programma per il rafforzamento dei cluster europei  

Nell’ambito del Programma per la competitività delle imprese, è  stato pubblicato un invito a presentare proposte 

volto a rafforzare i cluster d’imprese europei e a facilitare scambi e partenariati strategici . Il bilancio disponibile 

ammonta a 3,6 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle proposte scade il prossimo 4 aprile. 

Tipo BANDO 

Titolo European Cluster Excellence Programme 

Codice COS-CLUSTER-2018-3-02 

Quadro di finanziamento COSME 2014–2020 (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises 

Programme) – Main pillar: “More favourable conditions for business creation and growth ” 

Descrizione L'obiettivo generale del l’invito a presentare proposte è rafforzare l'eccellenza nella gest ione 

dei cluster d’imprese e facilitare gli scambi e i partenariati strategici tra cluster ed ecosistemi 

specializzati in tutta Europa, anche attraverso l'attuazione di un nuovo progetto pilota 

"ClustersXchange". L'invito mira in tal modo a promuovere la competitività delle PMI e ad 

aiutare le imprese ad accedere con successo ai mercati globali sfruttando il potenziale di 

innovazione e di crescita che i cluster possono offrire.  

I proponenti devono essere soggetti giuridici (organizzazioni cluster, distretti industriali, reti 

d’impresa, ecc.) stabiliti nei Paesi aderenti al programma COSME; e devono registrarsi 

presso la European Cluster Collaboration Platform (www.clustercollaboration.eu). 

Le proposte dovranno essere presentate da partenariati composti da almeno tre enti di tre 

differenti Stati membri, di cui almeno un Paese “meno sviluppato” o “in via di transizione”. 

Bilancio 3,6 MEUR. Il finanziamento è pari al 75% dei costi ammissibili e fino a 360.000 euro per 

progetto, la cui durata dev’essere compresa tra 20 e 24 mesi. 

Scadenza 4 aprile 2019, ore 17:00 

Link Consulta il bando COS-CLUSTER-2018-3-02 e la documentazione 

Informazioni  Executive Agency for SMEs (EASME) – Bruxelles 

easme-cosme-cluster-excellence@ec.europa.eu       |     https://ec.europa.eu/easme 

Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche 

ricercaue@sardegnaricerche.it  - tel. 070.9243.1 

 

2. H2020-FCH — Bando europeo su celle a combustibile e idrogeno 

L'Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» ha pubblicato il bando per il 2019 nell'ambito del pilastro 

“Sfide sociali” del programma Orizzonte 2020. La disponibilità finanziaria ammonta a 80,8 milioni di euro. 

Il termine la presentazione delle proposte scade il 23 aprile. 

Tipo BANDO 

Titolo FCH2 JU call for proposals 2019 

Quadro di finanziamento Horizon 2020; Main pillar: Societal Challenges  

Descrizione Partecipano all’Impresa comune Celle a combustibile e idrogeno 2: la Commissione 

Europea, il NEW Industry Grouping e il N.ERGHY Research Grouping, che rappresentano 

rispettivamente le industrie e la comunità di ricerca del settore.  

Il bando 2019 finanzia attività di ricerca e innovazione (RIA), innovazione (IA) e 

coordinamento e supporto (CSA) secondo quattro obiettivi tecnico-economici. Questi i 

topic aperti per ciascun obiettivo:  

Obiettivo 1: Ridurre i costi di produzione dei sistemi fuel cell impiegati nei trasporti 

FCH-01-1-2019 Demonstrating the blueprint for a zero-emission logistics ecosystem  (IA) 

FCH-01-2-2019 Scaling up and demonstration of a multi-MW Fuel Cell system for shipping (IA) 

FCH-01-3-2019 Cyber-physical platform for hybrid Fuel Cell systems  (RIA) 

FCH-01-4-2019 Towards a better understanding of charge, mass and heat transports in 

new generation PEMFC MEA for automotive applications  (RIA) 

FCH-01-5-2018 Underground storage HRS  (IA) 

continua 

http://www.clustercollaboration.eu/
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme/cos-cluster-2018-03-02-european-cluster-excellence-programme
mailto:easme-cosme-cluster-excellence@ec.europa.eu
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
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 Obiettivo 2: Aumentare l’efficienza elettrica e la durata dei sistemi FC impiegati  

per la cogenerazione e per la produzione di energia)  

FCH-02-1-2019 Combined electrolyser-HRS and Power-to-Gas system (IA) 

FCH-02-2-2019 Multi megawatt high-temperature electrolyser for valorisation as energy 

vector in energy intensive industry (IA) 

FCH-02-3-2019 Continuous supply of green or low carbon H2 and CHP via Solid Oxide Cell 

based Polygeneration (IA) 

FCH-02-4-2019 New Anion Exchange Membrane Electrolysers (RIA) 

FCH-02-5-2019 Systematic validation of the ability to inject hydrogen at various admixture 

level into high-pressure gas networks in operational conditions (RIA) 

FCH-02-6-2019 New materials, architectures and manufacturing processes for Solid Oxide 

Cells (RIA) 

FCH-02-7-2019 Development of highly efficient and flexible mini CHP fuel cell system 

based on HTPEMFCs (RIA) 

FCH-02-8-2019 Enhancement of durability and reliability of stationary PEM and SOFC 

systems by implementation and integration of advanced diagnostic and 

control tools (RIA) 

Obiettivo 3: Aumentare l’efficienza della produzione di idrogeno mediante  elettrolisi e FER 

FCH-03-1-2019 H2 Valley (IA) 

 Obiettivo 4: Dimostrare su larga scala la fattibilità dell’uso dell’idrogeno come  

sistema di stoccaggio per l’integrazione delle FER  

FCH-04-1-2019 Training of Responders (CSA) 

FCH-04-2-2019 Refueling Protocols for Medium and Heavy-Duty Vehicles (RIA) 

FCH-04-3-2019 Hydrogen admixtures in natural gas domestic and commercial end uses (RIA) 

Bilancio  80,8 MEUR 

Scadenza  23 aprile 2019 

Link Consulta il bando H2020-JTI-FCH-2019-1 e la documentazione sul Portale dei Partecipanti   

Evento connesso FCH-JU Call 2019 Info Day (Bruxelles, 29 gennaio) 

Fonte  Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C018 del 15 gennaio 2019  

Informazioni Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking  – Bruxelles – tel. +32 (2) 221.8148 

fch-ju@fch.europa.eu         |         www.fch.europa.eu/page/call-2019 

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

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

 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2019-1.html
https://www.fch.europa.eu/event/fch-ju-call-2019-info-day
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2019:018:TOC
mailto:fch-ju@fch.europa.eu
http://www.fch.europa.eu/page/call-2019
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
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3. Sardegna Ricerche — Appalti pre-commerciali per innovare la Pubblica amministrazione 

Il bando pubblicato da Sardegna Ricerche è rivolto alle pubbliche amministrazioni della Sardegna e finanzia la 

progettazione, il coordinamento e la realizzazione di appalti pre-commerciali negli ambiti indicati dalla Strategia 

di specializzazione intelligente della Regione. La dotazione complessiva del bando è di 5 milioni di euro, stanziati 

dal POR FERS Sardegna 2014-2020. Le domande devono essere inviate entro l'8 marzo. 

Tipo BANDO 

Titolo BANDO PUBBLICO per la ricognizione dei fabbisogni pubblici di innovazione tecnologica  

esistenti nei seguenti ambiti di intervento pubblico: sanità, ambiente, energia, edilizia sostenibile, 

scuola, tutela, valorizzazione e sicurezza del territorio, dell’ambiente e del patrimonio ai fini 

della realizzazione di appalti pre-commerciali finanziati dal POR FESR Sardegna 2014-2020 

Quadro di finanziamento POR FESR Sardegna 2014-2020; Asse I “Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione ”; 

Azione 1.3.1. “Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della Pubblica 

amministrazione attraverso il sostegno ad azioni di Precommercial Public Procurement e di 

Procurement dell'innovazione”. 

Descrizione L'obiettivo del bando è la realizzazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni di appalti 

pre-commerciali che consentano di accrescere e accelerare gli investimenti in innovazione 

negli ambiti previsti dalla Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Sardegna 

(S3): sanità, ambiente, energia, edilizia sostenibile, scuola, tutela, valorizzazione e sicurezza 

del territorio, dell'ambiente e del patrimonio.  La PA assume dunque, nell'ambito di queste 

attività, un ruolo di promotore e sperimentatore dell'innovazione.  

Soggetti beneficiari: il bando è rivolto a Pubbliche Amministrazioni e società pubbliche 

(interamente partecipate da PPAA) con sede in Sardegna e finanzia la progettazione, il 

coordinamento e la realizzazione di appalti pre-commerciali.  

L’istruttoria delle proposte dei fabbisogni pubblici di innovazione tecnologica sarà effettuata 

con procedura valutativa comparativa a graduatoria e si articola in due fasi: 

fase 1: 1.1  verifica di ammissibilità formale;   

1.2  valutazione di ammissibilità sostanziale; 

fase 2: 2.1  istruttoria tecnica per la validazione del fabbisogno di innovazione;  

2.2  istruttoria economica; 

2.3  ammissione a contributo. 

Bilancio disponibile 5 MEUR 

Il finanziamento massimo è del 100% delle spese ammissibili e fino a 2,5 milioni di euro.  

Scadenza 8 marzo 2019, ore 12:00 

Link  Consulta il bando e scarica la documentazione 

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

innovazionepa@sardegnaricerche.it          |         www.sardegnaricerche.it  

 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=75566&va=
http://www.sardegnaricerche.it/
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4. CRS4 — Progetto IDEA: didattica digitale per le scuole della Sardegna 

Il CRS4 ha lanciato il progetto “IDEA-Innovazione Didattica e Apprendimento”, rivolto alle scuole secondarie di I e 

II grado. Realizzato insieme all'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione e a Sardegna Ricerche nell’ambito 

del programma regionale “Tutti a Iscol@”, il progetto punta a innovare la didattica con l'uso di tecnologie digitali 

di ultima generazione. Il termine per la presentazione delle proposte scade il 19 febbraio.  

Contestualmente è stato pubblicato l’avviso per la selezione dei tu tor didattici e tecnologici (vai alla scheda). 

Tipo BANDO 

Titolo Tutti a Iscol@ Linea B3 IDEA: avviso per le autonomie scolastiche 

Quadro di finanziamento Piano Azione e Coesione 

Descrizione Il principale obiettivo del progetto “IDEA, Innovazione Didattica e Apprendimento”. è 

potenziare l’integrazione dell’innovazione tecnologica nella scuola, accompagnando i docenti 

nella sperimentazione di nuove pratiche, metodi e strumenti basati sull’uso critico e ragionato 

delle tecnologie digitali.  

Il progetto si rivolge alle scuole pubbliche secondarie di primo e secondo grado della 

Sardegna, con un percorso di sperimentazione suddiviso in due tempi. Nel primo, da svolgersi 

nel corrente anno scolastico, 48 tutor didattici e tecnologici selezionati dal CRS4 

guideranno 240 docenti nella sperimentazione di nuovi metodi e strumenti didattici. Nel 

prossimo anno scolastico gli stessi insegnanti proveranno in aula, con i loro alunni, le 

pratiche innovative apprese.  

La sperimentazione sarà concentrata su tre ambiti tecnologici:  

 Scuola senza pareti - Realtà aumentata 

 Il pensiero computazionale - Robotica, Internet delle cose, coding 

 L’interdisciplinarietà nella didattica digitale - Intelligenza artificiale  

Per partecipare alla selezione le Autonomie scolastiche scuole dovranno riunirsi in 

Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), identificare una Scuola capofila e presentare una 

proposta progettuale che sarà valutata dal CRS4.  

Scadenza Le candidature e gli allegati dovranno pervenire entro  le ore 12:00 del 19 febbraio 2019 alla 

casella di posta elettronica certificata idea-crs4-pec@legalmail.it .  

Evento connesso  Il progetto sarà presentato alle scuole il 12 febbraio alla Manifattura Tabacchi di Cagliari. 

Link  www.crs4.it/it/ricerca/societa-dellinformazione/tecnologie-delleducazione-per-la-

didattica/progetto-tutti-a-iscol-linea-b3-idea/  

Informazioni CRS4 – Centro Ricerche e Sviluppo Studi Superiori in Sardegna  

Gruppo “Educational technology”  

sperimentazione_idea@crs4.it          |          tel. +39 070.9250.1          |          www.crs4.it  

 

5. PRIMA — Sostenibilità alimentare e gestione dell’acqua  nell'area del Mediterraneo 

Il “Partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo” ha pubblicato sette nuovi bandi per 

attività di ricerca, innovazione, coordinamento e supporto sui temi della gestione sostenibile dell’acqua e della 

produzione alimentare, per uno stanziamento di circa 62 milioni di euro. Scadenze a partire dal 21 febbraio.  

Tipo BANDO 

Quadro di finanziamento ERA-LEARN; Horizon 2020; Societal Challenge 5 “Climate action, environment, resource 

efficiency and raw materials”; PRIMA AWP 2019 

Schemi di finanziamento RIA - Research and Innovation Action 

IA - Innovation Action 

CSA - Coordination and Support Action  

Single-stage; Two-stage 

Descrizione Il Partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo  (PRIMA) riunisce 

18 paesi del bacino del Mediterraneo, tra cui l’Italia, allo scopo di sviluppare soluzioni 

innovative per migliorare l'efficienza e la sostenibilità delle produzioni alimentari e la 

qualità/disponibilità dell'acqua, al fine di sostenere il benessere inclusivo e lo sviluppo 

socioeconomico nell'area del Mediterraneo e contribuire agli obiettivi di adattamento ai 

cambiamenti climatici dell'UE. 

Di seguito i titoli dei nuovi bandi e dei relativi temi d’attività aperti, con i rispettivi schemi di 

finanziamento, budget e scadenze. 

continua 

mailto:idea-crs4-pec@legalmail.it
http://www.crs4.it/it/ricerca/societa-dellinformazione/tecnologie-delleducazione-per-la-didattica/progetto-tutti-a-iscol-linea-b3-idea/
http://www.crs4.it/it/ricerca/societa-dellinformazione/tecnologie-delleducazione-per-la-didattica/progetto-tutti-a-iscol-linea-b3-idea/
mailto:sperimentazione_idea@crs4.it
http://www.crs4.it/
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Bando Section 1 - Call 2019 - Management of Water  

 Topic 1.1.1 Sustainable groundwater management in water-stressed Mediterranean 

areas (RIA; Two-stage; 6,4 MEUR) 

Scadenze 28 febbraio 2019 (proposte preliminari); 16 luglio 2019 (proposte complete) 

Bando Section 1 - Call 2019 - Farming Systems (Research & Innovation)  

 Topic 1.2.1 Conserving water and soil in Mediterranean dry-farming, smallholder 

agriculture (RIA; Two-stage; 4,5 MEUR) 

Scadenze 28 febbraio 2019 (proposte preliminari); 16 luglio 2019 (proposte complete) 

Bando Section 1 - Call 2019 - Farming Systems (Innovation Action)  

 Topic 1.2.2 Sustainability and competitiveness of Mediterranean greenhouse and intensive 

Horticulture (IA; Two-stage; 6,4 MEUR) 

Scadenze 28 febbraio 2019 (proposte preliminari); 16 luglio 2019 (proposte complete) 

Bando Section 1 - Call 2019 - Agro-food Value Chain  

 Topic 1.3.1 Implementation of analytical tools and digital technology to achieve traceability, 

authenticity control of traditional Mediterranean foods  (IA; Two-stage 6,4 MEUR) 

Scadenze 28 febbraio 2019 (proposte preliminari); 16 luglio 2019 (proposte complete) 

Bando Section 1 - Call 2019 - Nexus 2019 (Research and Innovation)  

 Topic 1.4.1 Assessing social, technical and economic benefits of a cross-sectoral 

governance of the Water-Ecosystems-Food Nexus (RIA; Two-stage; 3,2 MEUR) 

Scadenze 28 febbraio 2019 (proposte preliminari); 16 luglio 2019 (proposte complete) 

Bando Section 1 - Call 2019 - Nexus 2019 (Coordination & Support Action)  

 Topic 1.4.2 Platform for mapping and capitalisation of results and best practices from past 

and on-going projects related to farming system, water and food in the 

Mediterranean Area (CSA; Single-stage; 1,1 MEUR)  

Scadenza 28 febbraio 2019  

Bando Section 2 - Call 2019 - Multi-topic  

 Thematic area: Management of Water 

Topic 2.1.1 Bridging the gap between potential and actual irrigation performance in the 

Mediterranean (RIA) 

Topic 2.1.2 Management of low-quality waters under water scarcity and climate change 

conditions (RIA) 

Thematic area: Farming Systems 

Topic 2.2.1 Small scale farming systems innovation  (RIA) 

Topic 2.2.2 Use and management of biodiversity as a major lever of sustainability in farming 

systems (RIA) 

Thematic area: Agro-food Value Chain 

Topic 2.3.1 Extending shelf-life of perishable Mediterranean food products by sustainable 

technologies and logistics and by optimized pest and microbial control (RIA) 

Topic 2.3.2 Enhancing horizontal and vertical integration of Mediterranean agro -food value-

chains to foster innovation and sustainability (RIA) 

Bilancio 34,9 MEUR 

Scadenze 21 febbraio 2019 (proposte preliminari); 4 settembre 2019 (proposte complete) 

Informazioni PRIMA – Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area - Barcellona 

tel. +34 93 4010.881        |        info@prima-med.org          |        http://prima-med.org 

Punti di contatto per l ’Italia: 

Aldo.Covello@miur.it (tel. +39 06.5849.6465);   Chiara.Gliozzi@miur.it  (tel, +39 06.5849.7288) 

 

https://www.era-learn.eu/network-information/networks/prima/section-1-call-2019-management-of-water
https://www.era-learn.eu/network-information/networks/prima/section-1-call-2019-farming-systems
https://www.era-learn.eu/network-information/networks/prima/section-1-call-2019-farming-systems-innovation-action
https://www.era-learn.eu/network-information/networks/prima/section-1-call-2019-agro-food-value-chain
https://www.era-learn.eu/network-information/networks/prima/section-1-call-2019-nexus-2019-research-and-innovation
https://www.era-learn.eu/network-information/networks/prima/section-1-call-2019-nexus-2019-coordination-support-action
https://www.era-learn.eu/network-information/networks/prima/section-2-call-2019-multi-topic
mailto:info@prima-med.org
http://prima-med.org/
mailto:Aldo.Covello@miur.it
mailto:chiara.gliozzi@miur.it
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6. CHAFEA — Due bandi per la promozione dell’agricoltura europea 

L’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e iI cibo (CHAFEA) ha pubblicato due bandi per il 

finanziamento di azioni di promozione dei prodotti agricoli europei, sul mercato interno e nei paesi terzi. 

Il bilancio disponibile è di 183,1 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle proposte scade il 16 aprile. 

Titolo Call for proposals for Simple Programmes 2019 – Promotion of Agricultural Products 

Descrizione 

 

Il bando AGRI-SIMPLE-2019 finanzia Azioni di sostegno per programmi semplici  rivolti al 

mercato interno (Agri-Simple-Internal Market) e ai Paesi terzi (Agri-Simple-Third Countries). 

Di seguito le azioni ammesse al finanziamento con la relativa disponibilità di bilancio.  

Support for simple programmes (Agri-Simple-Internal Market)  

SIMPLE-01-2019 Union quality schemes  (12 MEUR) 

SIMPLE-02-2019 Information and promotion about merits of Union agricultural products (8 MEUR) 

Support for simple programmes (Agri-Simple-Third Countries)  

SIMPLE-03-2019 Information and promotion in China, Japan, South Korea, Taiwan, South  East 

Asia region or Southern Asia  (25,250 MEUR) 

SIMPLE-04-2019 Information and promotion in Canada, USA, Mexico or  Colombia (22 MEUR) 

SIMPLE-05-2019 Information and promotion in other third countries  (25,250 MEUR)  

SIMPLE-06-2019 Information and promotion of table olives in the third countries (2,5 MEUR) 

Bilancio  95 MEUR 

Link Consulta il bando AGRI-SIMPLE-2019 e la documentazione 

Titolo Call for proposals for Multi Programmes 2019 – Promotion of Agricultural Products 

Descrizione 

 

L’invito a presentare proposte riguarda il finanziamento di Azioni di sostegno per programmi 

complessi rivolti al mercato interno (Agri-Multi-Internal Market) e ai Paesi terzi (Agri-Multi-

Third Countries). Di seguito le azioni ammissibili e il rispettivo budget:  

Support for multi programmes (Agri-Multi-Internal Market)  

MULTI-A-2019 Union quality schemes OR merits of Union agricultural products (32,8 MEUR) 

MULTI-B-2019 Information and promotion about fruits and vegetables in the context of proper 

dietary practices (8 MEUR)  

MULTI-C-2019 Information and promotion about the sustainable aspect of rice production 

(2,5 MEUR) 

Support for multi programmes (Agri-Multi-Third Countries)  

MULTI-D-2019 Information and promotion in any third country(ies) – (38,3 MEUR)  

MULTI-E-2019 Information and promotion on beef and/or veal in third countryies (5 MEUR)  

Bilancio  88,6 MEUR 

Link Consulta il bando AGRI-MULTI-2019 e la documentazione 

Scadenza  16 aprile 2019, ore 17:00  

Evento connesso  Info Day – Calls for proposals 2019 (Bruxelles, 31 gennaio)  

Fonte  Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C018 del 15 gennaio 2019  

Informazioni CHAFEA – Promotion of Agricultural Products 

https://ec.europa.eu/chafea/agri/funding-opportunities/calls-for-proposals 

 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/calls/agri-simple-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/calls/agri-multi-2018.html
https://ec.europa.eu/chafea/agri/newsroom-and-events/events/save-date-info-day-calls-proposals-2018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2019:018:TOC
https://ec.europa.eu/chafea/agri/funding-opportunities/calls-for-proposals
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7. Notizie in breve 

Programma Salute: promozione del consumo di grano integrale 

Descrizione  Lo scorso 10 gennaio, nell’ambito del III Programma Salute, è stato pubblicato un bando 

volto al trasferimento in altri paesi delle buone prassi nel campo della prevenzione delle 

malattie croniche non trasmissibili. In particolare si tratta dell’iniziativa danese per la 

promozione del consumo del grano integrale.  

Possono partecipare al bando partenariati costituiti da almeno tre organizzazioni (pubbliche e 

private: autorità sanitarie, università e centri  di ricerca) di tre paesi diversi. 

Il bilancio disponibile è di 1,2 milioni di euro. Il cofinanziamento massimo è del 60% (fino 

all’80% in casi di “utilità eccezionale”).  

Il termine per la presentazione delle proposte scade alle ore 17:00 del prossimo 13 marzo. 

Link Consulta il bando HP-PJ-04-2018 sul nuovo portale “Finanziamenti e Gare”  

Contatti chafea-hp-calls@ec.europa.eu. 

Partecipazione alla Renewable Energy Exibition (Yokohama, 10-12 luglio) 

Descrizione  L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, 

organizza la partecipazione italiana alla Renewable Energy International Exibition 2019, in 

programma a Yokohama (Giappone) dal 10 al 12 luglio.   

La Renewable Energy Exhibition (www.renewableenergy.jp/2019/english) è l’evento più 

importante a livello mondiale nel campo delle energie rinnovabili. L'iniziativa di ICE -Agenzia 

mira a promuovere le PMI italiane del settore energetico sul mercato giapponese , offrendo 

loro occasioni di collaborazione industriale e partenariato scient ifico-tecnologico con le 

imprese giapponesi.  

In occasione della manifestazione, ICE-Agenzia curerà la realizzazione di un Padiglione 

Italia, quale punto di riferimento per l'organizzazione di incontri di affari e con visitatori 

giapponesi. L’invito alla partecipazione è rivolto a imprese, distretti, università e centri di 

ricerca attivi del settore delle energie rinnovabili.  

Il termine per l’adesione scade il prossimo 15 febbraio. 

Link www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2018/Q1/084  

Contatti Salvatore Angrisano, biotech@ice.it; tel. 06.5992.9417 

 

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.  

L’Italia presenta la proposta di Piano integrato per l'Energia e il Clima 

Descrizione Il Ministero dello Sviluppo economico (MISE) ha trasmesso alla Commissione europea la 

proposta di Piano nazionale integrato per l'Energia e il Clima  (PNIEC) che una volta 

approvato dall’UE diverrà vincolante per il nostro paese.  

Il documento è in linea con gli obiettivi europei e si pone per i l 2030 i seguenti obiettivi:  

 30%: la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo; 

 21,6%: la quota di rinnovabili nei trasporti (rispetto al 14% previsto dalla UE); 

 -43%: la riduzione dei consumi di energia primaria (rispetto al 32,5% previsto dalla UE); 

 -33%: la riduzione dei gas serra nei settori non ETS (Emission Trading Scheme) (rispetto 

al 30% previsto dalla UE). 

Link Leggi la notizia su Nextville.it 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pj-09-2018
mailto:%20CHAFEA-HP-CALLS@ec.europa.eu
http://www.renewableenergy.jp/2019/english
http://www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2018/Q1/084
mailto:biotech@ice.it
http://www.nextville.it/news/3531
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Mobilità elettrica in Sardegna: finanziamenti alle PMI per l’acquisto di veicoli elettrici  

Descrizione Dal prossimo 26 febbraio sarà possibile presentare domanda per accedere al bando dedica to 

allo sviluppo della mobilità elettrica in Sardegna. Il bando è promosso dall’Assessorato 

regionale dell'Industria e finanziato dal Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020, linea 1.2.2.  

Il programma è volto a promuovere lo sviluppo della mobilità elettri ca attraverso la 

sostituzione di veicoli a motore con veicoli elettrici (autovetture, furgoni, pullmini). 

Possono beneficiare degli aiuti previsti dal bando le PMI della Sardegna operanti nei settor i:  

trasporto dell’”ultimo miglio”, car sharing, trasporto con taxi, trasporto collettivo di persone e 

trasporto per finalità turistiche. L’intensità massima dell’aiuto è pari al 75% (iva esclusa) del 

costo sostenuto per l’acquisto del mezzo. Le domande saranno istruite mediante procedura di 

selezione di tipo valutativo a sportello.  

Link www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1241&id=75436  

La Commissione UE premia prodotti e processi che riutilizzano la CO 2 

Descrizione C’è tempo fino al 3 aprile 2019 per partecipare allo Horizon Prize CO2 Reuse, il concorso 

lanciato dalla Commissione Europea per dare impulso allo sviluppo di nuovi prodotti e 

processi innovativi, o al miglioramento di quelli esistenti, sotto il profi lo dell’utilizzo della CO2. 

Il premio dell’importo di 1,5 milioni di euro è riservato alle persone fisiche e giuridiche e a 

loro raggruppamenti, indipendentemente dal luogo in cui operano. 

L’iniziativa si inserisce tra le azioni messe in atto per prevenire i rischi del cambiamento 

climatico, sostenendo lo sviluppo di prodotti innovativi che, riutilizzando la CO2, siano in 

grado di migliorare significativamente le emissioni nette.  

Link https://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=co2reuse  

Dal MIT un nuovo sistema d’accumulo per le rinnovabili  

Descrizione Gli ingegneri del Massachusetts Institute of Technology - MIT stanno sperimentando “Sun in 

a box”, il Sole in una scatola, un sistema capace di immagazzinare energia rinnovabile, come 

solare ed eolica, per immetterla nella rete elettrica secondo le necessità della domanda.  

Sun in a box sarebbe in grado di immagazzinare in grandi serbatoi di silicio fuso 

incandescente il calore generato dall'eccesso di energia solare o eolica , e convertire la luce 

del metallo incandescente in energia elettrica quando necessario. Il sistema può essere 

progettato per alimentare una piccola città in qualsiasi condizione metereologica.  

Secondo i ricercatori del MIT il sistema sarebbe più conveniente delle batterie agli ioni di litio 

e costerebbe circa la metà rispetto al pompaggio di energia idroelettrica, considerata finora la 

forma più economica di accumulo di energia. 

Link http://news.mit.edu/2018/liquid-silicon-store-renewable-energy-1206 

Il consumo globale di carbone nel rapporto IEA 

Descrizione L’Agenzia Internazionale per l’Energia (IEA), nel suo rapporto “Coal 2018”, mette in 

evidenza i dati relativi al consumo globale di carbone, che conclude l’anno con un segno 

positivo. Infatti, mentre Europa e Nord America hanno ridotto il proprio consumo di carbone, 

India e sud-est asiatico, con il loro consumi in ascesa, compensano completamente questo 

calo. I dati del report ci mostrano un quadro che tende alla decarbonizzazione, ma in maniera 

più lenta di quanto sarebbe necessario. 

Link www.iea.org/coal2018 

Otto milioni per l’efficientamento dell’edilizia residenziale pubblica in Sardegna  

Descrizione La Giunta regionale della Sardegna ha stanziato 8 milioni di euro di fonte POR FESR 2014-

2020 per realizzare il programma per l’efficientamento energetico dei fabbricati di edilizia 

residenziale di proprietà della Regione, presentato da AREA (Azienda Regionale per l’Edilizia 

Abitativa) sulla base dell’audit energetico condotto da Sardegna Ricerche.  

Gli edifici interessati sono 18, per un totale di 203 alloggi e si trovano a Cagliari, Iglesias, 

Oristano, Macomer, Nuoro e Sassari.  

Link www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=382689&v=2&c=211&t=1  

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1241&id=75436
https://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=co2reuse
http://www.mit.edu/
http://news.mit.edu/2018/liquid-silicon-store-renewable-energy-1206
http://www.iea.org/coal2018
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Uno studio australiano sulla competitività delle rinnovabili con sistema di accumulo  

Descrizione L’Agenzia federale australiana per la ricerca in campo scientifico-industriale (CSIRO - 

Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) e l’Operatore australiano 

delle reti energetiche (AEMO - Australian Energy Market Operator) hanno pubblicato il 

rapporto GenCost 2018 che analizza i valori LCOE (Levelized Cost of Electricity) per 

confrontare il costo della generazione elettrica con le diverse tecnologie.  

Il rapporto prende in esame la situazione dell’Australia e risulta di notevole interesse per 

approfondire il dibattito sul futuro sistema elettrico costituito da una quota crescente di fonti 

rinnovabili e dal ruolo fondamentale dei sistemi di accumulo. 

Link Leggi la notizia su Qualenergia.it 

Convegno AICARR sul raffrescamento da fonti rinnovabili (Cagliari, 13 giugno) 

Descrizione Si terrà il 13 giugno a Cagliari il 36° Convegno nazionale dell’AICARR (Associazione Italiana 

Condizionamento dell'Aria, Riscaldamento, Refrigerazione ), dedicato quest’anno al tema del 

raffrescamento da fonti rinnovabili , per valutare quanto oggi sia attuabile con l’utilizzo di 

sistemi impiantistici moderni.   

Sono invitati a partecipare professionisti e ricercatori per confrontarsi e discutere sulle ultime 

esperienze e ricerche nel settore.  

Gli interessati a partecipare in qualità di relatori possono inviare ad AICARR l’abstract della 

propria relazione entro il prossimo 15 febbraio. 

Link www.aicarr.org/pages/convegni/callforpapers.aspx 

Biometano da biogas: un manuale per professionisti e imprenditori  

Descrizione È stato pubblicato da Edizioni Ambiente un manuale dedicato al tema della produzione di 

biometano da biogas. Il manuale, che annovera tra i suoi autori alcuni degli esperti che hanno 

partecipato alla realizzazione di uno degli impianti italiani di produzione di biometano 

attualmente operativi, ha l’obiettivo di mettere a sistema le conoscenze e le esperienze di 

professionisti e operatori.  

Link www.edizioniambiente.it/libri/1234/biometano-da-biogas 

Sardegna Ricerche a Presa Diretta: la puntata su RAI Play 
 

 

Descrizione “Fossile, il lungo addio” è la prima puntata della nuova serie di Presa Diretta andata in onda 

lo scorso 7 gennaio su RAI 3, nel corso della quale sono state portate all’attenzione del 

pubblico nazionale le attività di ricerca nel campo della gestione intelligente dell’energia in 

sviluppate presso la Piattaforma Energie rinnovabili  di Sardegna Ricerche. 

La puntata è stata dedicata al settore dell'energia per fare il punto sulla decarbonizzazione 

prevista dagli accordi di Parigi e, a partire dal minuto 98, si parla delle Comunità energetiche, 

portando esempi virtuosi come quello del Comune di Benetutti, le cui attività sono inserite 

all’interno del progetto “Reti intelligenti per la gestione efficiente dell'energia”, promosso dalla  

Regione Sardegna e finanziato con i fondi del POR-FESR 2014-2020. 

La puntata è visionabile in streaming su RAI Play, previa registrazione.  

Link www.raiplay.it/programmi/presadiretta/stagione2018-2019/puntate 

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

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

 

https://www.qualenergia.it/articoli/rinnovabili-con-accumuli-piu-competitive-del-carbone-lo-studio-australiano/
http://www.aicarr.org/Pages/Convegni/CallForPapers.aspx
http://www.edizioniambiente.it/libri/1234/biometano-da-biogas
http://www.raiplay.it/programmi/presadiretta/stagione2018-2019/puntate
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
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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).  

Misure per le imprese in Orizzonte 2020: seminario e laboratorio  (Cagliari, 4-5 febbraio) 

Descrizione  Lo Sportello Ricerca europea organizza a Cagliari due iniz iative dedicate alle misure di 

Orizzonte 2020 per le piccole e medie imprese.   

Lunedì 4 febbraio si terrà il seminario "Misure per le imprese in Orizzonte 2020", con 

l'obiettivo di fornire ai partecipanti una conoscenza avanzata dello “Strumento per le PMI” e il 

“Fast Track to Innovation”. Saranno ammessi un massimo di 40 partecipanti.  

Martedì 5 febbraio si terrà invece il Laboratorio di progettazione, durante il quale sarà 

simulata la preparazione di una proposta da presentare sullo “Strumento per le PMI”. 

Il laboratorio prevede un numero massimo di 20 partecipanti e sarà replicato il 5 marzo. 

Le imprese innovative localizzate nel territorio regionale possono iscriversi entro le ore 12:00 

del 25 gennaio. 

Link 



Misure per le imprese in Orizzonte 2020 (Cagliari, 4 febbraio) 

Laboratorio di progettazione sullo Strumento per le PMI  (Cagliari, 5 febbraio e 5 marzo) 

Giornata informative sul programma Ambient Assisted Living (Bruxelles, 31 gennaio) 

Descrizione Il prossimo 31 gennaio la Commissione Europea organizza a Bruxelles presso il Management 

Centre Europe, una giornata informativa dedicata al programma Ambient Assisted Living  

con lo scopo di dare informazioni sul bando che uscirà a febbraio. 

Durante l’iniziativa agenti della Commissione Europea presenteranno il testo del bando e 

forniranno suggerimenti su come scrivere una proposta di successo. Gli interessati, inoltre, 

potranno presentare la propria idea progettuale per cercare eventuali partner da coinvolgere 

nel consorzio.  

Le registrazioni dovranno pervenire entro il 25 gennaio. 

Link www.aal-europe.eu/info-day-2019 

Innovative Medicines Initiative: webinar sul 17° bando (dal 23 al 31 gennaio) 

Descrizione In previsione del prossimo bando (IMI2 Call 17), la Innovative Medicines Initiative  (IMI) 

organizza una serie di webinar per presentare le tematiche oggetto del  bando, interagire con i 

coordinatori ed entrare in contatto con potenziali partner di progetto.  

In programma due sessioni su temi generali (25 e 31 gennaio) e tre dedicate a temi specifici : 

 Identificazione dei rischi ambientali posti dai medicinali per uso umano : mercoledì 23 

gennaio, 15:00-16:30; 

 Opportunità per le PMI : 25 gennaio, 15.00-16.30;  

 Ottimizzazione dei trattamenti l'obesità : martedì 29 gennaio, 15:00-16:30; 

 Libreria chemogenomica in Open access : mercoledì 30 gennaio, 15:00-16:30. 

 IMI regole e procedure: 31 gennaio, 10:30-12:00.  

La partecipazione è gratuita previa registrazione.  

Link www.imi.europa.eu/news-events/events/imi2-call-17-webinars 

Proprietà intellettuale e concessione di licenze (webinar, 6 febbraio) 

Descrizione Mercoledì 6 febbraio alle ore 10:30, il Servizio di assistenza sulla Proprietà intellettuale della 

Commissione Europea (IPR Helpdesk) organizza un seminario online allo scopo di fornire 

una panoramica sugli aspetti chiave della proprietà intellettuale nella concessione di licenze.  

Il webinar si terrà in lingua inglese ed è richiesta la registrazione.  

Link  https://iprhelpdesk.eu/event/4813-webinar-ip-commercialisation-and-licensing 

Servizio “L’ESPERTO RISPONDE”  

Descrizione Ricordiamo che è attivo il servizio dello Sportello Ricerca europea “l’esperto risponde”: ogni 

lunedì, dalle 10:00 alle 12:00, un esperto della società RINA Consulting risponde rà via chat a 

brevi quesiti sui programmi Orizzonte 2020 e LIFE 2014-2020. 

Link  Modalità d’accesso e scheda di  registrazione 

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://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=383145&v=2&c=10483&vd=2&tb=10023
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=383142&v=2&c=10483&vd=2&tb=10023
http://www.aal-europe.eu/info-day-2019
http://www.imi.europa.eu/news-events/events/imi2-call-17-webinars
https://iprhelpdesk.eu/event/4813-webinar-ip-commercialisation-and-licensing
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2014&s=13&v=9&c=93654&na=1&n=10&vs=2&vd=2&tb=10023&st=0&tb=10023&st=0&tb=10023&st=0
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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10. Varie dal Parco 

Progetto IDEA: 48 tutor per portare l’innovazione nelle scuole sarde  

Descrizione  Il CRS4 è alla ricerca di 48 tutor da impegnare nel progetto “Tutti a Iscol@ - linea B3 - IDEA 

- Innovazione Didattica e Apprendimento”, realizzato su incarico dell'Assessorato regionale 

della Pubblica Istruzione, con risorse del Piano Azione e Coesione.  

Il progetto è destinato a potenziare l'uso dell'innovazione tecnologica nelle scuole  secondarie 

della Sardegna, accompagnando i docenti nella sperimentazione di nuove pratiche, metodi e 

strumenti basati sull'uso critico delle tecnologie digitali.  

L'avviso è rivolto a professionisti e insegnanti e condurrà all'istituzione di due elenchi relativi 

a due figure professionali (tra parentesi i requisiti):  

 Esperto di progettazione e realizzazione di percorsi didattici  (diploma di laurea triennale e 

almeno 5 anni di esperienza specifica); 

 Esperto tecnologico (diploma di scuola secondaria di II grado e almeno 5 anni di 

esperienza nell'uso delle tecnologie oggetto della sperimentazione : realtà aumentata, 

robotica, Internet delle cose, coding e intelligenza artificiale).  

Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del  19 gennaio. 

Contestualmente è stato pubblicato l’Avviso per le Autonomie scolastiche (vai alla scheda) 

Link  CRS4 - Tutti a Iscol@ Linea B3 “Idea”: al via l'avviso per i tutor  

Contatti sperimentazione_idea@crs4.it 

Sentieri Inediti: nuove professioni per l’innovazione culturale  (Cagliari, 23 gennaio) 

Descrizione  Prosegue il ciclo di seminari organizzati da Sardegna Ricerche nell’ambito di “cambiaMENTI”, 

il programma che promuove idee d'impresa e progetti d'innovazione sociale, culturale e 

creativa. Il prossimo incontro “Abitare il cambiamento: competenze plurali e nuove 

professioni” si terrà a Cagliari  mercoledì 23 gennaio.  

Si parlerà di competenze strategiche, sfide intersettoriali, quadro cognitivo, audience 

development e delle nuove professioni “ibride” per l'innovazione culturale. Le relazioni 

saranno svolte da Lucio Argano, Ludovica De Angelis, Antonio Taormina. 

L’appuntamento è alle 16:30 alla Manifattura Tabacchi (viale Regina Margherita, 33,  

Cagliari). La partecipazione e gratuita, previa registrazione.   

“Sentieri inediti” proseguirà fino al mese di aprile. Questi i prossimi appuntamenti:  

‒ Lunedì 4 febbraio Cultura, tecnologia e digitale: sfide, opportunità e contaminazioni  

‒ Giovedì 21 febbraio We-economy: il valore sociale genera valore economico 

‒ Martedì 5 marzo Narrare l'innovazione: comunicare per condividere  

Link  


Programma e modulo per la registrazione 

Consulta il Calendario completo 

Contatti sportellostartup@sardegnaricerche.it , tel. 070.92431  

Gli appalti innovativi nel settore della Biomedicina (Sassari, 17 gennaio) 

Descrizione  Giovedì 17 gennaio è in programma a Sassari un seminario organizzato dallo Sportello 

Appalti Imprese di Sardegna Ricerche nell’ambito del “Progetto Innovazione”. 

Il seminario intende approfondire le potenzialità per il settore della Biomedicina degli appalti 

innovativi (appalti precommerciali, partenariati per l'innovazione, procedure  competitiva con 

negoziazione e dialogo competitivo), relativi a soluzioni non ancora esistenti sul mercato o 

per le quali occorra una riprogettazione/riorganizzazione specifica.   

Il seminario è rivolto sia a pubbliche amministrazioni che a imprese privat e 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". 

Appuntamento alle ore 15:00 presso l’Incubatore d'impresa dell’Università di Sassari 

CubACT, in via Rockefeller, 54. 

Link  www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/205/  

Contatti assistenza@sportelloappaltimprese.it ; tel. 800.974.430 (Numero Verde) 

http://www.crs4.it/it/news-view/tutti-a-iscol-linea-b3-idea-al-via-lavviso-per-i-tutor/
http://www.crs4.it/it/news-view/tutti-a-iscol-linea-b3-idea-al-via-lavviso-per-i-tutor/
mailto:sperimentazione_idea@crs4.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=383203&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.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/205/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/205/
mailto:assistenza@sportelloappaltimprese.it
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I nuovi appuntamenti con i “Living Lab” del progetto ViviMed 

Descrizione  Prosegue il ciclo di incontri (“Living Lab”) avviato nello scorso mese di novembre scorso 

nell’ambito del progetto ViviMed - Servizi innovativi per lo sviluppo della filiera del turismo 

nell'entroterra dell'area Mediterranea. 

Il progetto riguarda in particolare i territori della Barbagia, del Montiferru e dell'Ogliastra e 

mira a creare e sperimentare nell'entroterra e in aree a vocazione rurale sistemi locali di 

qualità, in grado di generare un turismo sostenib ile e multi-stagionale.  

Di seguito il calendario degli appuntamenti:  

- Montiferru: 23 gennaio a Santu Lussurgiu (ore 15:00, Monte Granatico, via Tribuna)  

- Ogliastra: 29 gennaio a Tortolì (ore 15:00, sede da definire)  

- Barbagia: 18 gennaio e 1° febbraio a Nuoro (ore 15:00, Consorzio Universitario, via Salaris).  

Il progetto è finanziato dal Programma di cooperazione transnazionale Italia-Francia Marittimo 

2014-2020, coinvolge cinque regioni, e in Sardegna è realizzato in collaborazione da ASPAL 

(Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro) e Sardegna Ricerche. 

Link  http://interreg-maritime.eu/it/web/vivimed/-/a-gennaio-nuovi-living-lab-in-sardegna  

Contatti sardegnavivimed@gmail.com; tel. 070.773.0793 (Cinzia Sanna), 070.543.5166 (Laura Casta)     

Porto Conte Ricerche seleziona tre ricercatori 

Descrizione  Porto Conte Ricerche ha pubblicato tre avvisi per la selezione di altrettanti ricercatori per 

progetti di ricerca e trasferimento tecnologico. Le figure professionali ricercate sono:  

 esperto in microbiologia e tecnologia alimentare  

 esperto in tecnologia alimentare 

 esperto in tecnologie agro-alimentari 

Per tutte le tre figure sono richiesti il diploma di laurea specialistica o magistrale e un anno di 

esperienza professionale specifica. 

Si offre un contratto a tempo determinato con inquadramento al 2° livello del CCNL 

Commercio. Per candidarsi c'è tempo fino al 4 febbraio 2019.  

Link www.portocontericerche.it/it/contracts-and-selections/recruitment/selezione-di-3-ricercatori 

Informazioni Tonina Roggio, selezionipcr@portocontericerche.it ; tel. +39 079.998.400 

Sardegna Ricerche: i bandi aperti  

 “Matematicoding”: avviso per le Autonomie scolastiche della Sardegna  

  Il progetto ha l'obiettivo di realizzare laboratori sperimentali gratuiti per l'insegnamento 

della matematica attraverso la programmazione (coding), nelle scuole secondarie di 1° e 

2° grado. Il termine per le domande scade alle ore 12:00 del 25 gennaio 2019.  

 “Matematicoding”: creazione di un elenco di Esperti nell'uso educativo del coding  

  Gli esperti selezionati saranno coinvolti nel progetto "Matematicoding" (laboratori 

sperimentali per l'insegnamento della matematica attraverso il coding). Le candidature 

dovranno essere inviate entro le ore 12:00 del 25 gennaio 2019. 

 Voucher Startup – Incentivi per la competitività delle startup innovative  

  Terza edizione del bando che eroga contributi a fondo perduto fino a 90.000 euro alle 

startup per sostenere i piani d’innovazione e rafforzare  la loro competitività. Il bando 

resterà aperto fino al 27 dicembre 2019 o all’esaurimento delle risorse disponibili, pari a 

3,5 milioni di euro, a carico del POR FESR Sardegna 2014-2020. 

 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://interreg-maritime.eu/it/web/vivimed/-/a-gennaio-nuovi-living-lab-in-sardegna
mailto:sardegnavivimed@gmail.com
mailto:selezionipcr@portocontericerche.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=73529&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=73528&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=73528&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=381189&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=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=


bollettino n. 1/2019 

 

Sardegna Ricerche                       bollettino@sardegnaricerche.it                   www.sardegnaricerche.it  pag. 14 

 

Ultime notizie dal nostro sito, a cura della Redazione web 

 Matematicoding: prorogata al 25 gennaio la scadenza per le scuole 

  È stata prorogata al 25 gennaio (ore 12:00) la scadenza dell'avviso rivolto alle scuole. 

Contestualmente è stata pubblicata la lista degli esperti aggiornata al 7 gennaio 2019.  

 Matematicoding: incontro informativo (Sassari, 17 gennaio)  

  Presentazione del bando Matematicoding ai dirigenti scolastici, agli animatori digitali, 

agli insegnanti di matematica e agli esperti nella didattica del coding. 

 Laboratorio: le gare per l’affidamento di servizi sociali (Sassari, 22 gennaio)  

 
Il laboratorio dello Sportello Appalti -imprese tratterà le modalità di offerta in caso di 

esternalizzazione di servizi socio-educativi e assistenziali da parte della PA.  

 

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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