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1. H2020-NGI — Quattro bandi per l’Internet di prossima generazione  

L'iniziativa Next Generation Internet (NGI) ha l’obiettivo di ridisegnare la futura Internet al fine di creare una 

società inclusiva fondata sui valori e sull'essere umano. NGI ha pubblicato quattro inviti a presentare proposte 

per attività di ricerca e innovazione nel campo dei motori di ricerca, della riservatezza dei dati , dell’affidabilità dei 

servizi e degli algoritmi decentralizzate. Le scadenze per le proposte vanno dal 1° al 30 aprile.  

Tipo BANDI 

Quadro di finanziamento Orizzonte 2020 - Main pillar “Industrial Leadership”  

Descrizione L'iniziativa Next Generation Internet (Internet di prossima generazione), lanciata dalla 

Commissione Europea nel 2016, mira a plasmare il futuro di Internet come un ecosistema 

interoperabile secondo i valori che l'Europa ha a cuore: apertura, inclusione, cooperazione, 

trasparenza, privacy e protezione dei dati.  

NGI garantirà la progressiva adozione di concetti e metodologie avanzate nei settori 

dell'intelligenza artificiale, dell'internet degli oggetti, delle tecnologie interattive e altro 

ancora, contribuendo a rendere la futura internet più incentrata sull'uomo.  

Questa visione ambiziosa richiede il coinvolgimento dei migliori ricercatori e innovatori di 

Internet per affrontare le opportunità tecnologiche derivanti dai collegamenti incrociati e dai 

progressi in campi di ricerca che vanno dalle infrastrutture di rete alle piattaforme, dai domini 

applicativi all'innovazione sociale.  

Bando NGI_LEDGER Open Call  

Descrizione Il bando LEDGER ha l’obiettivo di creare nuovi modelli che preservino la sovranità digitale 

dei cittadini, dove i dati sono un bene comune e il benessere generato dalle piattaforme 

digitali è ugualmente distribuito. LEGDER selezionerà 16 proposte nei settori: salute, 

economia, mobilità, servizi pubblici, energia e sostenibilità, innovazione aperta.  

Il bando si rivolge a piccole e medie imprese, organizzazioni e ricercatori che vogliano un 

cambiamento nella modalità di gestione dei dati, sfruttando algoritmi decentralizzati basati su 

blockchain, distributed ledger technology  (DLT), tecnologie peer-to-peer, al fine ottenere 

soluzioni incentrate sull'essere umano. 

Saranno selezionate 16 organizzazioni che potranno partecipare ad un programma di 9 mesi 

e ricevere fino a 150.000 euro per lo sviluppo del “Minimum Viable Product”. Ai migliori 8 

candidati saranno offerti ulteriori 50.000 euro e l'iscrizione a un programma di 3 mesi 

improntato al business. 

Scadenza 30 aprile 2019  

Contatto social@ledgerproject.eu  

Bando NGI_TRUST Open Call  

Descrizione Il bando finanzia attività di ricerca e innovazione provenienti da gruppi accademici, startup e 

piccole e medie imprese hi-tech, che stanno lavorando per la creazione di un Internet più 

aperto, sicuro, affidabile e inclusivo, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:  

 tecnologie a sostegno della privacy, come la crittografia, la sicurezza e la privacy per 

l’Internet of Things, i registri distribuiti;  

 applicazioni di intelligenza artificiale/apprendimento automatico/reti neurali per 

soddisfare gli interessi degli utenti;  

 bootstrapping trust a livello di protocollo, per mantenere una struttura di internet 

decentralizzata, ristabilire la fiducia e la privacy tra gli utenti finali e i servizi;  

 sviluppo di mezzi per prendere decisioni più consapevoli sulla rilevanza delle 

informazioni richieste al momento dell'accesso e dell'utilizzo di un servizio.  

I massimali di finanziamento sono: 100.000 euro per la fattibilità tecnico-economica; 180.000 

euro per lo sviluppo e 200.000 euro per la fase di commercializzazione. 

Scadenza 30 aprile 2019 (altri due inviti saranno aperti a ottobre 2019 e febbraio 2020).  

Contatto ngi-trust-support@lists.geant.org 

https://www.ngi.eu/opencalls/ngi_trust-open-call/
mailto:social@ledgerproject.eu
https://www.ngi.eu/opencalls/ngi_trust-open-call/
mailto:NGI-Trust-support@lists.geant.org
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Bando NGI Zero PET - Privacy and Trust enhancing technologies Open Call  

 Il bando vuole fornire alle persone nuovi strumenti per far sì che le informazioni private e 

confidenziali rimangano tali. Per il triennio 2019-2021 il bando mette a disposizione 5,6 

milioni di euro per lo sviluppo di tecnologie per la riservatezza della privacy.  

Le proposte devono essere in linea con gli obiettivi della NGI e avere un contenuto di ricerca 

e lo sviluppo. Devono avere un costo fra i 5000 e i 50.000 euro, con possibilità di aumento se 

ne viene dimostrato il potenziale. I risultati saranno disponibili con licenza open source. 

Scadenza 1° aprile 2019 

Titolo Next Generation Search and Discovery  

Descrizione Internet ha totalmente cambiato la nostra abilità di cercare ciò di cui abbiamo bisogno e di 

scoprire ciò che ancora non sappiamo, con conseguenze sia economiche che sociali. Il bando 

si pone come obiettivo di ottenere dei miglioramenti nell'ambito delle tecnologie di “ ricerca e 

scoperta” attraverso la proposta di nuove idee e tecnologie.  

Lo stanziamento è pari a 5,6 milioni di euro per il periodo 2019-2021. Le proposte 

progettuali devono avere un costo compreso fra 5.00 e 50.000 euro, incrementabile in ragione 

del potenziale del progetto. 

Scadenza 1° aprile 2019 

Link www.ngi.eu/opencalls   

 

2. Sardegna Ricerche — “Innovazione come leva di sviluppo“  (Cagliari, 4 marzo) 

Si terrà a Cagliari lunedì 4 marzo la conferenza dal titolo “Innovazione come leva di sviluppo“, atto conclusivo del 

progetto di “foresight tecnologico” di Sardegna Ricerche, finanziato dal POR FESR Sardegna 2014-2020. L'evento 

è dedicato alle pubbliche amministrazioni e ha l'obiettivo di discutere insieme di innovazione nella PA e della PA 

come motore dell’innovazione. 

Tipo EVENTO 

Titolo Innovazione come leva di sviluppo 

Titolo Cagliari, sala Anfiteatro, via Roma 253, ore 9:00 

Descrizione  Il foresight tecnologico è uno strumento che, partendo dall'individuazione dei bisogni di 

innovazione delle amministrazioni, arriva a definire e guidare le decisioni d’investimento in 

innovazione e in ricerca e sviluppo delle PA (appalti innovativi).  

Il progetto di Sardegna Ricerche, finanziato dal POR FESR Sardegna 2014-2020 e realizzato 

con il supporto di Vision&Value e IALE, ha consentito di sperimentare un metodo 

partecipativo per aiutare le pubbliche amministrazioni a concepire le tecnologie come reale 

opportunità per il proprio ambiente e per la soluzione dei problemi determinati dalla crescita 

delle aspettative da parte dei cittadini.  

Ne discuteranno con i rappresentanti del la PA e del mondo accademico, esperti di tecnologie 

come l’Internet degli oggetti, le blockchain, i droni, le smart grid, provenienti dal mondo 

accademico e dall’industria.  

Interverranno, tra gli altri,  Nicola Bellini (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa), Giuseppe 

Colavitti (LUISS), Joaquim Corominas (Generalitat de Catalunya), Giorgio Graditi (ENEA), 

Karel Haegeman (Joint Research Centre), Laura Morgagni (Cluster Smart Cities), Graziella 

Pisu (Autorità di Gestione POR FESR), Pietro Ruiu (Links Foundation), Maria Carmela 

Solinas (Sardinia Experience). Le tavole rotonde saranno condotte dal giornalista della Rai 

Gianluca Semprini. 

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online.  

L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale youtube di Sardegna Ricerche, 

all’indirizzo: https://www.youtube.com/SardegnaRicerche  

Link 



Programma della giornata e modulo d’iscrizione  

Il progetto “Foresight tecnologico” di Sardegna Ricerche  

Informazioni Sardegna Ricerche, settore Affari giuridici, ref. Stefano Casu, tel. 070.9243.2160 

foresight@sardegnaricerche.it          |         www.sardegnaricerche.it       

 

https://nlnet.nl/PET/
https://nlnet.nl/discovery/
http://www.ngi.eu/opencalls
https://www.youtube.com/SardegnaRicerche
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/221/
mailto:foresight@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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3. EPSO — Selezioni per ottanta posti al Centro Comune di Ricerca 

L’Ufficio europeo di selezione del personale organizza un concorso per l’assunzione di 80 nuovi funzionari 

destinati prevalentemente al Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea. Il bando riguarda sei 

settori di attività. Il termine per le candidature scade il 26 marzo. 

Tipo SELEZIONE DI PERSONALE 

Titolo Bando di concorso generale — Amministratori nell’ambito della ricerca scientifica (AD 7)  

Codice EPSO/AD/371/19  

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

ed esami al fine di costituire elenchi di riserva dai quali le istituzioni europee, principalmente 

il Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea, potranno attingere per 

l’assunzione di nuovi funzionari “amministratori” (livello AD 7). 

Il CCR ha il compito di fornire un sostegno scientifico e tecnico all’elaborazione, attuazione e 

monitoraggio delle politiche dell’Unione europea.  Il bando riguarda sei settori di attività: 

1.  Valutazione quantitativa e qualitativa dell’impatto delle politiche  (20 posti disponibili)  

2.  Applicazioni della scienza dei dati (10 posti) 

3.  Modellizzazione per le politiche (10 posti) 

4.  Sviluppo di applicazioni per lo spazio, le telecomunicazioni e il telerilevamento  (10 posti) 

5.  Comunicazione e gestione delle conoscenze scientifiche (10 posti) 

6.  Ricerca nucleare e disattivazione di centrali nucleari  (20 posti) 

È possibile candidarsi per un solo settore.  

La maggior parte dei posti sarà in una delle sedi del CCR (Siviglia, in Spagna; Petten, nei 

Paesi Bassi; Ispra, in Italia; Geel, in Belgio, e Karlsruhe, in Germania).  

Tra i requisiti, la laurea quadriennale con sei anni di esperienza professionale  specifica 

(oppure la laurea triennale più sette anni di esperienza professionale) e la conoscenza di due 

lingue ufficiali dell’UE: una al livello C1 e una, scelta tra francese, inglese, tedesco, italiano e 

spagnolo, almeno al livello B2. 

Scadenza 26 marzo 2019, ore 12:00 

Fonte   Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 68 A del 21.2.2019  

Informazioni EPSO - European Personnel Selection Office  

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

 

4. Notizie in breve 

METADIS: Impatto della dieta sulle malattie metaboliche correlate al sovrappeso 

Descrizione  L'iniziativa di programmazione congiunta “Una dieta sana per una vita sana" (HDHL, 

“A Healthy Diet for a Healthy Life”,) ha lanciato un nuovo invito congiunto denominato 

METADIS ("Impact of Diet, Food Components and Food Processing on Body Weight 

Regulation and Overweight Related Metabolic Diseases ". 

L'invito finanzia progetti di ricerca transnazionali  e collaborativi sugli effetti degli alimenti 

(componenti) o delle diete e della trasformazione degli alimenti sul sovrappeso e sulle 

malattie metaboliche correlate. Un ulteriore obiettivo è quello di sostenere i giovani ricercatori 

nel campo dell'alimentazione, della nutrizione e della salute  (Early Career Scientists). 

Il bilancio disponibile è di 9,8 milioni di euro (500.000 euro sono stati stanziati per l’Italia dal 

Ministero delle Politiche agricole e dall’Istituto Superiore di Sanità). 

La procedura è in due fasi. Il termine per la presentazione delle proposte preliminari è il 

2 aprile, mentre quello per le proposte complete scade il 9 luglio. 

  www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/open-calls/metadis  

Contatti  jpi-hdhlcalls@agencerecherche.fr  

Punti di contatto per l’Italia:  Umberto Agrimi, umberto.agrimi@iss.it; tel. 06.4990.3420 

Annamaria Stella Marzetti,  a.marzetti@politicheagricole.it ; tel. 06.4665.5174 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2019.068.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:068A:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2019:068A:TOC
http://europa.eu/epso
http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/
http://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/open-calls/metadis
mailto:JPI-HDHLCalls@agencerecherche.fr
mailto:umberto.agrimi@iss.it
mailto:a.marzetti@politicheagricole.it
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Conferenza GIMBE: “Garantire il Servizio Sanitario Nazionale alle generazioni future” (Bologna, 8 marzo) 

Descrizione  Si terrà l’8 marzo a Bologna la 14
a
 Conferenza nazionale della Fondazione GIMBE (Gruppo 

Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze).  

La  Conferenza, che cade nella ricorrenza del 40° anniversario dell’istituzione del Servizio 

Sanitario Nazionale, cercherà di rispondere a due interrogativi: quante risorse e quali riforme 

siano necessarie per garantire alle generazioni future il SSN, mantenendo i princìpi di equità 

e universalismo della legge istitutiva, e con quali modalità il SSN possa offrire a tutte le 

persone l’accesso alle innovazioni  nella cura e nella diagnosi.  

Nel corso della Conferenza saranno assegnati i l Premio “Evidence”, il Premio “Salviamo il 

Nostro SSN” e il “GIMBE 4young Award”. 

  www.conferenzagimbe.it  

Contatti  info@gimbe.org; tel. 051.5883.920 

Seminari sugli investimenti negli USA (Roma, Milano e Vicenza, 19-21 marzo) 

Descrizione  Il Consolato Generale degli USA a Milano, in partenariato con ICE Agenzia, Assolombarda, 

Confindustria Vicenza e Unindustria, organizza una serie di seminari informativi sul le 

opportunità d’investimento negli Stati Uniti, che si svolgeranno dal 19 al 21 marzo a Roma, 

Milano e Vicenza, con la presenza dei rappresentanti  di 22 stati americani .  

L’iniziativa si svolge nel quadro delle attività promozional i del sesto SelectUSA Summit 

l’iniziativa del Governo federale americano in programma a Washington dal 10 al 12 giugno, 

che promuove gli Stati Uniti come destinazione primaria degli investimenti a livello globale  

(www.selectusasummit.us). 

La partecipazione è riservata alle aziende che hanno già investito o che desiderano investire 

negli Stati Uniti, ed è gratuita, previa prenotazione entro il 15 marzo.  

  www.buyusa.gov/italy/forms/seminariselectusaa019 

Contatti  Andrea.Rosa@trade.gov; tel. +39 02.6268.8523 

 

5. Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili  

Sardegna Ricerche è impegnata sui temi della sostenibilità, delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica 

attraverso le attività della “Piattaforma Energie rinnovabili”. Di seguito una selezione di notizie sull’arg omento. 

Biogas agricolo: siglato accordo tra ENI e Coldiretti 

 Lo scorso 25 gennaio, ENI e Coldiretti hanno siglato un accordo di collaborazione in materia 

di biometano agricolo, finalizzato a rendere più sostenibile il settore dei trasporti nell’ottica 

dell’economia circolare.  

Obiettivo dell’accordo è sviluppare la filiera nazionale del biometano prodotto da rifiuti, 

valorizzando gli scarti e i sottoprodotti dell’agricoltura e degli allevamenti.  

L’accordo assume particolare rilevanza in considerazione della dimensione di Coldiretti, la 

maggiore organizzazione di rappresentanza degli imprenditori agricoli a livello  nazionale ed 

europeo, che avrà il compito di diffondere tra gli associati un modello di gestione circolare dei 

sottoprodotti e degli scarti. L’ENI, dal lato suo, svilupperà una serie di azioni per la 

produzione, il trasporto e l’immissione in rete del biometano, considerando sia le reti di 

vendita territoriale, che le reti dedicate alle imprese associate. 

Link www.coldiretti.it/energie-rinnovabili/biogas-agricolo-al-via-la-prima-rete-di-rifornimento-con-

eni-coldiretti  

Impianti fotovoltaici orbitanti attorno alla Luna: la Cina annuncia lanci sperimentali  

 L’Academy of space technology cinese ha annunciato i primi lanci sperimentali di micro- 

impianti fotovoltaici orbitanti attorno alla Luna entro il 2025, con l’obiettivo di offrire al pianeta 

energia costante e pulita.  

Si tratta di un progetto molto ambizioso che permetterebbe la produzione di energia solare  

fotovoltaica ad alta efficienza, grazie alla massima esposizione ai raggi solari, all’assenza di 

nuvole, alla temperatura stabile e all’assenza di fenomeni atmosferici estremi.  

Il nodo più importante da risolvere sarà la trasmissione dell’energia sulla terra e se la 

sperimentazione darà buoni risultati, la Cina potrà di mandare in orbita impianti di grandi 

dimensioni entro il 2050. 

Link  Leggi la notizia su Key4biz.it  

https://www.conferenzagimbe.it/
mailto:info@gimbe.org
http://www.selectusasummit.us/
http://www.buyusa.gov/italy/forms/seminariselectusaa019
mailto:Andrea.Rosa@trade.gov
http://www.coldiretti.it/energie-rinnovabili/biogas-agricolo-al-via-la-prima-rete-di-rifornimento-con-eni-coldiretti
http://www.coldiretti.it/energie-rinnovabili/biogas-agricolo-al-via-la-prima-rete-di-rifornimento-con-eni-coldiretti
https://www.key4biz.it/luna-la-cina-costruira-una-stazione-fotovoltaica-orbitale/243097/
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Ventisei isole europee verso l’autosufficienza energetica  

 Salina, Favignana e Pantelleria sono tra le ventisei isole che partecipano all’iniziativa 

europea Clean Energy for EU Islands , il cui obiettivo è aiutare il maggior numero possibile di 

isole europee a diventare autosufficienti seguendo un percorso di transizione energetica 

verso l’uso esclusivo delle energie rinnovabili.  

A gennaio è stata avviata la prima fase dell’iniziativa con sei isole -tra queste Salina- 

impegnate a sviluppare e pubblicare entro l'estate i loro programmi di transizione energetica, 

mentre le altre dovranno presentare i loro programmi entro l'estate del 2020.  

Link https://euislands.eu/26-islands-launch-transition 

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

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

 

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

Lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche fornisce informazioni, assistenza e formazione sui programmi 

europei Orizzonte 2020, COSME e LIFE. Lo Sportello opera anche come referente regionale dell’Agenzia per la 

Promozione della Ricerca Europea (Sportello APRE Sardegna). 

La comunicazione nei progetti LIFE (webinar, 15 marzo) 

Descrizione  Venerdì 15 marzo, dalle 11:00 alle 12:00, l’esperto Stefano Picchi della RINA Consulting terrà 

un seminario online rivolto al personale di imprese, università, centri di ricerca, enti pubblici 

localizzati in Sardegna che intendono presentare o gestiscono progetti sul  Programma LIFE 

2014-2020.  

L’intento è quello di fornire ai partecipanti le linee guida per una corretta ed efficace 

comunicazione intra ed extra consorzio nell’ambito dei progetti LIFE, con particolare riguardo 

agli aspetti di confidenzialità e di disseminazione dei risultati.  

Il webinar è organizzato dallo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche, in 

collaborazione con la Direzione Ricerca e Territorio dell'Università di Cagliari e l'Ufficio 

Ricerca dell'Università di Sassari.  

Per partecipare occorre inviare la  domanda entro giovedì 7 marzo. Saranno ammesse le  

prime cento richieste (sono escluse le persone fisiche e le società di consulenza e formazione).  

Link Programma e modulo di registrazione 

A Sassari un corso sugli aspetti amministrativi in Orizzonte 2020 (19-20 marzo) 

Descrizione  Il 19 e 20 marzo si terrà a Sassari il corso di formazione intitolato "Horizon 2020: aspetti 

amministrativi, legali e finanziari" che ha l'obiettivo di fornire strumenti pratici sugli aspetti 

finanziari, legali e amministrativi dei progetti Orizzonte 2020, dalla presentazione della 

proposta fino alla sottoscrizione del Grant Agreement.  

Il corso, organizzato dallo Sportello Ricerca europea – APRE Sardegna, in collaborazione con 

le Università di Cagliari e Sassari , è rivolto al personale di imprese, università, centri di 

ricerca ed enti pubblici localizzati nel territorio regionale che g  estiscono o stanno 

presentando progetti nell'ambito del programma di finanziamento Orizzonte 2020.  

I posti a disposizione sono 40; il termine per l’iscrizione scade venerdì 8 marzo. 

Link Programma e modalità di iscrizione 

Verso Horizon Europe: le “missioni” e le attese (Ferrara, 12 marzo) 

Descrizione  L’Università di Ferrara, in collaborazione con APRE, la Regione Emilia -Romagna e ASTER, 

organizza il prossimo 12 marzo il convegno “Verso Horizon Europe: missions - quali 

attese”. Al centro del dibattito sarà il processo di definizione concettuale e operativa delle 

“mission” su cui si baserà l’intero programma europeo. Sarà al contempo l’occasione per una 

riflessione tra gli attori nazionali della ricerca e dell’innovazione,  rappresentanti della 

Commissione Europea e delle istituzioni.  

Link www.apre.it/eventi/2019/i-semestre/missions/ 

https://euislands.eu/26-islands-launch-transition
https://euislands.eu/26-islands-launch-transition
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=387066&v=2&c=93655&vd=2&tb=10023
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=386585&v=2&c=10483&vd=2&tb=10023
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Verso Horizon Europe: le azioni "Marie Skłodowska -Curie" (Padova, 25 marzo) 

Descrizione  La Commissione europea, in collaborazione con APRE, l’Università di Padova e l’Università 

Ca’ Foscari di Venezia, organizza a Padova, il 25 marzo, un evento dedicato alle azioni Marie 

Skłodowska-Curie nel prossimo programma quadro di ricerca e Innovazione dell’Unione 

Europea, Horizon Europe.  

Ricercatori e stakeholder della ricerca e dell’innovazione discuteranno insieme ai 

rappresentanti istituzionali europei e nazionali delle prospettive del Programma volto a 

promuovere la crescita culturale e professionale dei ricercatori  eccellenti. 

Link www.apre.it/eventi/2019/i-semestre/he-msca 

La protezione della proprietà intellettuale in Cina (Roma, 14 marzo) 

Descrizione  Si terrà a Roma il 14 marzo il seminario di formazione dal titolo “La protezione della 

proprietà intellettuale in Cina: strumenti a supporto delle PMI ”. 

L'evento è organizzato dalla Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio 

Italiano Brevetti e Marchi (DGLC-UIBM) del Ministero dello Sviluppo Economico , in 

collaborazione con IPR SMEs Helpdesk China, ICE e CONFAPI, con lo scopo di promuovere 

presso le piccole e medie imprese italiane una migliore conoscenza degli strumenti a tutela 

della proprietà intellettuale in Cina. 

La lingua di lavoro sarà l’italiano.  La partecipazione è gratuita previa registrazione online. 

Link www.uibm.gov.it/index.php/14-03-2019-la-protezione-della-proprieta-intellettuale-in-cina-

strumenti-a-supporto-delle-pmi 

Webinar “Hybrid-Electric Air-Vehicle Propulsion” (22 aprile) 

Descrizione  Il prossimo 22 aprile la community per l’elettrificazione dei trasporti dello IEEE (Institute of 

Electrical and Electronic Engineers) organizza un seminario online sui velivoli ibridi ed 

elettrici dal titolo “Hybrid-Electric Air-Vehicle Propulsion: Challenges, Opportunities, and 

Impact”. 

Il webinar, presentato da Phillip Ansell  (University of Illinois), si focalizzerà soprattutto sul 

ruolo di tali veicoli nel settore dell ’aviazione commerciale. 

Link https://bit.ly/2Icsgid 

“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 risponderà 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  

 

http://www.apre.it/eventi/2019/i-semestre/he-msca/
https://bit.ly/2Icsgid
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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7. Bandi di gara dall’Europa 

La rubrica segnala alcune gare d’appalto per studi, ricerche e servizi pubblicate dalle istituzioni europee 

(Commissione, Direzioni generali, Agenzie, Iniziative congiunte, Parlamento europeo, ecc.). La fonte principale 

delle notizie è il portale TED (Tenders Electronic Daily - Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea - 

http://ted.europa.eu). 

DG RESEARCH – Assistenza ai beneficiari del programma quadro di R&I per il trasferimento tecnologico  

Descrizione 



La DG Ricerca e innovazione (RESEARCH) della Commissione europea ha indetto una gara a 

procedura aperta per un servizio di consulenza e sostegno ai beneficiari del Programma 

quadro di ricerca e innovazione (R&I) per favorire il trasferimento tecnologico alle imprese 

[rif. 2018/RTD/J5/OP/PP-07321-2018]. 

L’aggiudicatario dovrà sviluppare la capacità dei beneficiari di diffondere  i risultati della 

ricerca e il loro trasferimento al livello industriale. L’appalto prevede inoltre il raggruppamento 

dei progetti finanziati in appositi “portafogli tematici ” che ne aumentino il valore aggiunto dal 

punto di vista del mercato. 

Il valore massimo dell’appalto è di 12 milioni di euro per 48 mesi di attività. 

Scadenza  8 marzo 2019 

Link Supplemento GUUE n. 249 del 28 dicembre 2018 (2018/S 249-575306)  

Contatti  rtd-pp-07321-2018-cssdevrir@ec.europa.eu   

DG Energia – Attuazione della direttiva sulle energie rinnovabili  RED II 

Descrizione 



La DG Energia della Commissione europea ha pubblicato un bando di gara per l’assistenza 

tecnica nell’attuazione dei nuovi criteri di sostenibilità per l ’agricoltura e la biomassa forestale 

nell’ambito della modifica della direttiva sulle energie rinnovabili  [rif. ENER/C1/2019-439]. 

L’obiettivo dell’appalto consiste nella rapida e corretta attuazione da parte degli Stati membri 

dei nuovi criteri di sostenibilità RED II applicabili alla biomassa forestale e agricola per la 

generazione di energia.  

Il valore massimo degli appalti è di 500.000 euro per 17 mesi di attività. 

Scadenza  11 marzo 2019 

Link Supplemento GUUE n. 25 del 5 febbraio 2019 (2019/S 025-054230)  

Contatti  ener-tender-2019-439@ec.europa.eu   

DG CONNECT – Osservatorio europeo sulle reti 5G 

Descrizione 



La DG Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie  (CONNECT) intende affidare con gara a 

procedura aperta un servizio di ricerca e analisi per costituire un osservatorio europeo sulla 

seconda fase della realizzazione delle reti 5G [rif. SMART2019/0009].  

Il servizio prevede l’elaborazione di indagini qualitative e quantita tive sugli sviluppi di mercato 

effettivi e potenziali del 5G, con particolare attenzione alla situazione europea e all’impatto 

che avrà su tale contesto l’evoluzione internazionale della ricerca in questo settore.  

Il valore massimo dell’appalto è di 300.000 euro per 26 mesi di attività. 

Scadenza  11 marzo 2019 

Link Supplemento GUUE n. 27 del 7 febbraio 2019 (2019/S 027-059056)  

Contatti  cnect-r2-eoi@ec.europa.eu 

CHAFEA – Segnalazioni automatiche nel sistema di tracciabilità del tabacco 

Descrizione 



L’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare 

(CHAFEA) ha pubblicato un bando di gara per la fornitura di uno studio sullo sviluppo e sulla 

configurazione di segnalazioni automatiche che devono essere generate dal sistema di archivi 

del sistema UE di tracciabilità del tabacco [rif. Chafea/2018/Health/11]. 

Il valore massimo dell’appalto è di 240.000 euro per 18 mesi di attività. 

Scadenza  15 marzo 2019 

Link Supplemento GUUE n. 249 del 28 dicembre 2018 (2018/S 249-575264)  

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

http://ted.europa.eu/
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:575306-2018:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:RTD-PP-07321-2018-CSSDEVRIR@ec.europa.eu
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:54230-2019:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:ENER-TENDER-2019-439@ec.europa.eu
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:59056-2019:TEXT:IT:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:575264-2018:TEXT:IT:HTML&src=0&act=nav
mailto:chafea-hp-tender@ec.europa.eu
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DG Energia – Studio sul tema “La leadership globale dell ’UE nelle energie rinnovabili” 

Descrizione 



La DG Energia ha indetto una gara d’appalto per attività di ricerca che favoriscano l’obiettivo 

dell’UE di raggiungere la leadership globale nel settore delle energie rinnovabili [rif. 

ENER/C1/2018-487]. 

L’aggiudicatario assisterà la Commissione europea nello sviluppo e  nell’applicazione di una 

metodologia che permetta di identificare le opzioni politiche a sostegno di tale obiettivo.  

Il valore massimo dell’appalto è di 600.000 euro per 18 mesi di attività. 

Scadenza  15 marzo 2019 

Link Supplemento GUUE n. 26 del 6 febbraio 2019 (2019/S 026-056972)  

Contatti  ener-tender-2018-487@ec.europa.eu 

 

8. Varie dal Parco 

“Narrare l'innovazione: comunicare per condividere” (Cagliari, 5 marzo) 

Descrizione  Martedì 5 marzo si terrà a Cagliari sesto incontro del ciclo di nove seminari organizzati 

nell’ambito di “cambiaMENTI”, il programma che promuove idee d'impresa e progetti 

d'innovazione sociale, culturale e creativa.  

Si parlerà di come raccontare l'innovazione sociale e culturale a partire dalla definizione di 

valori condivisi, per immaginare i l nuovo ruolo di istituzioni e imprese nella scrittura di 

narrazioni capaci di ridare rappresentatività e rilevanza alle comunità.   

Le relazioni saranno svolte da Sara Bigazzi (consulente esperta di strategie di 

comunicazione, Torino), Monica Scanu (presidente FAI Sardegna e Istituto Europeo di 

Design, Cagliari) e Azzurra Spirito (SocialFare - Centro per l'Innovazione Sociale, Torino).  

Introduce e modera l’incontro Alessandro Vagnozzi (J-Service, Arborea).  

L’appuntamento è alle 16:00 alla Manifattura Tabacchi (viale Regina Margherita, 33,  

Cagliari). La partecipazione è gratuita, previa registrazione.  

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

‒ Martedì 19 marzo Nuove geografie: design civico e innovazione sociale 

‒ Mercoledì 27 marzo L'innovazione sostenibile: costruire comunità e mercati 

Link  


Programma e modulo per la registrazione 

Consulta il calendario completo 

Contatti sportellostartup@sardegnaricerche.it , tel. 070.92431  

Scuola sulla conservazione della biodiversità microbica (Alghero, 8-11 maggio) 

Descrizione  Dall'8 all'11 maggio, nella sede di Alghero (SS) del Parco tecnologico della Sardegna, si 

svolgerà la scientific school intitolata "Scuola per la conservazione e la caratterizzazione 

della biodiversità microbica di interesse agroalimentare e ambientale ". L'iniziativa è 

organizzata dall'Università di Sassari anche grazie ai fondi messi a disposizione da Sardegna 

Ricerche con il bando "Scientific School 2018-2019".  

La scuola è rivolta a dottorandi e giovani ricercatori che operano nel settore delle 

biotecnologie agroalimentari e ambientali e rappresenta un'occasione di approfondimento del 

concetto di 'biodiversità microbica' in relazione alle molteplici funzioni che essa svolge nelle 

filiere agroalimentari e ambientali. L'obiettivo è formare le professionalità necessarie per la 

gestione della biodiversità microbica e delle banche microbiche presso enti regionali, 

nazionali ed esteri.  

Saranno ammessi fino a 15 studenti. Per partecipare è necessario inviare una richiesta entro 

il 25 marzo 2019. 

Link  Scuola per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità microbica di interesse 

agroalimentare e ambientale  

Contatti Marilena Budroni, responsabile scientifica, mbudroni@uniss.it 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:56972-2019:TEXT:IT:HTML&src=0&act=nav
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=386962&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
https://www.uniss.it/didattica/scuole-estive/scuola-la-conservazione-e-la-caratterizzazione-della-biodiversita-microbica-di-interesse-agroalimentare-e-ambientale
https://www.uniss.it/didattica/scuole-estive/scuola-la-conservazione-e-la-caratterizzazione-della-biodiversita-microbica-di-interesse-agroalimentare-e-ambientale
mailto:mbudroni@uniss.it
mailto:mbudroni@uniss.it
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Cyber-Physical Systems Summer School (Alghero, 23-27 settembre) 

Descrizione  Dal 23 al 27 settembre si svolgerà nella sede di Alghero (SS) del Parco tecnologico della 

Sardegna la scuola estiva "Designing Cyber-Physical Systems – from concepts to 

implementation". L'iniziativa è organizzata dall'Università di Sassari e finanziata dal 

programma di Sardegna Ricerche "Scientific School 2018-2019".  

La CPS Summer School ha l'obiettivo di fornire una formazione di alto profilo nell'ambito dei 

sistemi integrati e cyber-fisici. Al termine della scuola i partecipanti avranno acquisito 

competenze relative alla progettazione e alle prospettive di uti lizzo di CPS in ambito 

accademico e industriale. In concomitanza con la scuola si terrà la seconda edizione del CPS 

Workshop che offrirà agli studenti la possibilità di presentare il loro lavoro e di ricevere 

consigli dai maggiori esperti in materia.  

Per partecipare è necessario inviare il modulo online entro il 10 giugno. Saranno accettati 

fino a 40 studenti, selezionati sulla base dei CV.  

La CPS Summer School ha inoltre lanciato il concorso d’idee "La vita di domani, fra 

quotidianità e tecnologia"  (www.cpsschool.eu/contest-di-idee) rivolto agli studenti della scuola 

secondaria di 2° grado. I partecipanti devono presentare entro le ore 12:00 del  15 maggio un 

elaborato scritto o video sui seguenti temi: casa e vita quotidiana, salute, ambiente e sport.  

Link www.cpsschool.eu  

Contatti Francesca Palumbo, info@cpsschool.eu     

Novità nella Biblioteca del Parco 

Descrizione  Sul numero 2/2019 della newsletter della Biblioteca di Sardegna Ricerche, sono riportate le 

ultime acquisizioni: 

 Inventare se stessi. Cosa succede nel cervello degli adolescenti , di Sarah-Jayne Blakemore 

 Denominazione di Origine Inventata. Le bugie del marketing sui prodotti tipici italiani ,  

di Alberto Grandi 

 Sapiens. Da animali a dei. Breve storia dell’umanità , di Yuval Noah Harari  

 Sardi, italiani? Europei. Tredici conversazioni sulla Sardegna e le sue identità , 

di Giacomo Casti 

 Agenda Italia 2023, a cura di Andrea Goldstein 

 La conoscenza e i suoi nemici. L'era dell'incompetenza e i rischi per la democrazia , 

di Tom Nichols 

 Populismo sovrano, di Stefano Feltri 

 Creare la libertà. Potere, controllo e la lotta per il nostro futuro , di Raoul Martinez 

 1968. Un anno spartiacque, di Marcello Flores e Giovanni Gozzini 

Gli utenti del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna  possono richiedere l’acquisto di 

pubblicazioni tecnico-scientifiche, scrivendo all’indirizzo email della Biblioteca. È sempre 

possibile prenotare le pubblicazioni in prestito ed essere avvertiti non appena disponibili.  

Per ricevere il “Bollettino Novità in Biblioteca” è sufficiente inviare un'email con oggetto 

"ISCRIZIONE BOLLETTINO NOVITÁ IN BIBLIOTECA" all’indirizzo indicato sotto. 

Link Elenco completo e schede bibliografiche  

 Biblioteca Scientifica Regionale:  la porta d'accesso alla letteratura scientifica internazionale 

(quando non è disponibile il full-text è possibile accedere al servizio di document delivery). 

Informazioni Sardegna Ricerche - Biblioteca del Parco tecnologico, edificio 2, Pula (CA) - tel. 070.9243.2202 

biblioteca@sardegnaricerche.it           |         www.sardegnaricerche.it/biblioteca 

Sardegna Ricerche: i bandi aperti  

 “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  29 marzo 2019. 

 Appalti pre-commerciali per l’innovazione tecnologica del la Pubblica amministrazione 

  Il bando è rivolto alle PP.AA. della Sardegna e finanzia la realizzazione di appalti pre-

commerciali negli ambiti indicati dalla S3 regionale. La dotazione è di 5 milioni di euro, 

stanziati dal POR FERS Sardegna 2014-2020. Domande entro il 28 marzo 2019. 

 Insight 2019 – Percorso di validazione dall'idea al business model 

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

imprenditoriali proposte da team di almeno due persone residenti in Sardegna. Le 

proposte ammesse riceveranno un voucher di 10.000 euro per la validazione dell’idea. 

http://www.cpsschool.eu/contest-di-idee
http://www.cpsschool.eu/
mailto:info@cpsschool.eu
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=384216&v=2&c=10620&nc=1&sc=
https://www.bsr-sardegna.it/ita/home.aspx
mailto:biblioteca@sardegnaricerche.it?subject=ISCRIZIONE%20BOLLETTINO%20NOVITÁ%20IN%20BIBLIOTECA
http://www.sardegnaricerche.it/biblioteca
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=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=75566&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=76333&va=
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La dotazione è di 200.000 euro. Il termine per le domande scade il 20 dicembre 2019. 

 Voucher Startup – Incentivi per la competitività delle startup innovative 

  Il bando finanzia fino a 90.000 euro i piani d’innovazione delle startup per sostenerne la 

competitività. Il bando resterà aperto fino al 27 dicembre 2019 o all’esaurimento delle 

risorse, 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 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'acquisto di servizi per l’introduzione di strumenti ICT e per 

l'innovazione organizzativa e di mercato nelle imprese turistiche. Il bando resterà aperto 

fino al 31 dicembre 2020 o all’esaurimento delle risorse stanziate dal POR FESR 

Sardegna 2014-2020 e pari a 800.000 euro. 

Ultime dal nostro sito, a cura della Redazione web 

 Successo per il tour del 10BUS nelle scuole della Sardegna  

  Duemila chilometri, quattro province e oltre mille studenti hanno partecipato alle attività 

del 10LAB: i #ScienceBusDay del science centre sono stati un successo.  

 Manifattura Tabacchi: al via il concorso per nome e logo  

  Dal 6 marzo al 15 aprile sarà possibile inviare le proprie proposte per la nuova imma gine 

della struttura. È previsto un premio di 5000 euro per il vincitore.  

 Matematicoding: prorogata al 29 marzo la scadenza per gli esperti  

  Nell'ambito del progetto "Matematicoding", è stata prorogata al 29 marzo la scadenza 

dell'avviso per la creazione di un elenco di esperti di coding e didattica. 

 Bando sull'innovazione nella PA: proroga e FAQ 

  Sardegna Ricerche ha prorogato il bando per la ricognizione dei fabbisogni di 

innovazione tecnologica del settore pubblico: la nuova scadenza è fissata il 28/03/19.  

 

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=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=387224&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=387254&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=387182&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=386805&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
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Info Il bollettino di Sardegna Ricerche vuol essere uno strumento agile e tempestivo, nel quale 

trovare sintetiche segnalazioni sul lancio di bandi, programmi e progetti di ricerca applicata, 

formazione e trasferimento tecnologico. Sono segnalati inoltre gli eventi e le iniziative 

organizzati all’interno del Parco o con la partecipazione delle 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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