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Sardegna Ricerche 

Parco scientifico e tecnologico della Sardegna 

a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   
n. 21/2019  

 in questo numero: 
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2. Sardegna Ricerche — La Luna di Jerram per il festival di “Sa Manifattura”  

3. Ministero dell’Ambiente — Bando per la ricerca a sostegno dello sviluppo sostenibile 

4. CREA-UniCa — Una nuova edizione del progetto di creazione d’impresa “ Intraprendiamo” 

5. Notizie in breve 

 Europa Creativa: contributi per il settore audiovisivo europeo 

 SHARPER - La Notte europea dei Ricercatori (Cagliari e Nuoro, 27 settembre) 

 Finanziamenti per la pesca e l’acquacoltura in Sardegna 

 EduCanada 2019: opportunità di studio in Canada (Milano, 8 ottobre; Roma 10 ottobre)  

 Innovazione nel settore lattiero-caseario in Sardegna (Olmedo, 27 settembre) 

 A Cagliari un corso sulla comunicazione aziendale (2-14 ottobre) 

6. Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili  

 Veicoli elettrici: contributi ai Comuni dalla Regione Sardegna 

 Energia solare: Sardegna Ricerche sigla un accordo con RSE 

 La Germania investe 40 miliardi di euro per uscire dal carbone 
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 Sardegna Ricerche: i bandi aperti 
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1. SINNOVA 2019 — Al via il settimo “Salone dell’Innovazione in Sardegna” (Cagliari, 3-4 ottobre)  

“È ora. Cambia!”. Questo è iltitolo della settma edizione di SINNOVA, il Salone dell'Innovazione promosso da 

Sardegna Ricerche in collaborazione con l'Assessorato regionale della Programmazione, che si apre giovedì 3 

ottobre a “Sa Manifattura” di Cagliari. In programma, oltre a una mostra con oltre 90 espositori, seminari e 

workshop in cui si parlerà, tra l’altro, di robotica, cibo del futuro, turismo, social media, aerospazio e intelligenza 

artificiale 

Tipo MOSTRA-CONVEGNO 

Titolo SINNOVA 2019 “È ora. Cambia!” - 7° Salone dell'Innovazione in Sardegna 

Data e sede Giovedì 3 e venerdì 4 ottobre 2019 

Cagliari – Sa Manifattura - viale Regina Margherita, 33 

Descrizione Il 3 e 4 ottobre si terrà a Cagliari SINNOVA 2019, la settima edizione del Salone 

dell'innovazione in Sardegna. L'evento si svolgerà presso la Manifattura Tabacchi ed è 

organizzato da Sardegna Ricerche in collaborazione con l'Assessorato regionale della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio.   

L'edizione 2019 ospiterà nelle due giornate oltre 90 imprese espositrici isolane che 

presenteranno i loro prodotti e servizi innovativi. Saranno inoltre presenti sei enti e istituzioni: 

le Università di Cagliari e Sassari, la Regione Sardegna con gli assessorati della 

Programmazione e dell'Industria, il  CRS4, Porto Conte Ricerche e Fondazione IMC.  

Workshop, academy e talk show prenderanno il via giovedì 3 ottobre alle 9:30 . Al centro ci 

saranno come ogni anno le ultime novità in fatto di innovazione tecnologica: parleremo infatti, 

tra le altre cose, di biorobotica, cibo del futuro, turismo, social media, aerospazio e intelligenza 

artificiale e tanti altri argomenti. Tornano inoltre gli incontri B2B con imprese europee ed extra 

europee interessate a investire in Sardegna. L'iniziativa è organizzata grazie alla 

collaborazione dell'Agenzia ICE e dell'Assessorato regionale dell'Industria.   

Tra le novità di quest'anno ci saranno SINNOVA COLLABORA, un format dedicato ai progetti 

collaborativi promossi da Sardegna Ricerche, e SINNOVA FOR SCHOOL, un viaggio targato 

10LAB in cui ragazze e ragazzi scopriranno in maniera divertente le nuove tecnologie del 

futuro.  

Seminari e workshop saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube di Sardegna 

Ricerche (www.youtube.com/user/SardegnaRicerche) oltre che sull ’edizione online di Wired 

(www.wired.it). 

Link  http://sinnova.sardegnaricerche.it  

Contatti sinnovasardegna@sardegnaricerche.it          |         hashtag: #Sinnova19 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.youtube.com/user/SardegnaRicerche
http://www.wired.it/
http://sinnova.sardegnaricerche.it/
mailto:sinnovasardegna@sardegnaricerche.it
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2. Sardegna Ricerche — La Luna di Jerram per il festival di “Sa Manifattura”  

Sa Manifattura apre a Cagliari un nuovo ciclo d’attività con un festival di nove giorni – dal 20 al 28 

settembre - organizzato con la collaborazione di INFN, La Notte dei Ricercatori, Sardegna Film Commission e 

Sardegna Teatro: un programma fitto di incontri, laboratori, concerti e proiezioni, tra arte, scienza, innovazione 

digitale e sociale. Il tutto sotto la luna piena di Luke Jerram, a celebrare il 50° anniversario dell’allunaggio.   

Tipo EVENTO 

Titolo SA MANIfest - Festival d’arte, scienza e comunità 

Data e sede 20-28 settembre 2019 

Cagliari, Sa Manifattura, viale Regina Margherita 33  

Descrizione SA MANIfest è programma di apertura pubblica di Sa Manifattura, che nasce all’interno del 

progetto di gestione di Sardegna Ricerche per ridefinire un luogo antico e prezioso della città, 

l’antica Manifattura Tabacchi  di Cagliari, come centro interdisciplinare e polifunzionale 

dedicato alla produzione, presentazione e promozione di  attività culturali , tra arte, ricerca 

scientifica, innovazione digitale e sociale. 

Sotto la luna del “Museum of the Moon” dell’artista inglese Luke Jerram si svolgerà un fitto 

programma di incontri, installazioni, concerti, proiezioni e momenti conviviali , frutto della 

collaborazione tra Sardegna Ricerche, Sardegna Teatro, Fondazione Sardegna Film 

Commission, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (sezione di Cagliari), e i tanti partner: 

SHARPER - Notte Europea dei Ricercatori (v. scheda), INAF, le Università di Cagliari e di 

Sassari, IED, Festival TutteStorie, Teatro Lirico di Cagliari, Is Mascareddas, Spazio Odissea, 

IDEAS, TiconZero, Conservatorio di Cagliari, Studium Canticum, CTM, Dotik, IMC, Porto Conte 

Ricerche.  

Tra le tante proposte scientifiche e spettacolari  citiamo il concerto lirico d’apertura, la 

mostra interattiva “L’Universo a portata di mano”, la rassegna cinematografica “CineLunaTic”, i 

live-set di musica elettronica, gli incontri con i progettisti di Luna Rossa e con i “Ricercatori 

alla Spina”, i laboratori per bambini, ragazzi e adulti. Da segnalare il primo summit in 

Sardegna tra artisti, scienziati e innovatori sociali  dedicato alla contaminazione tra le diverse 

discipline e il lancio del programma di residenza artistica internazionale promosso da 

Sardegna Ricerche.   

Il programma completo del festival, con i moduli di registrazione per i laboratori a numero 

chiuso, si trova sul nuovo sito web di Sa Manifattura (v. link) 

Link  www.samanifattura.it/sa-manifest-2019 

Contatti manifatturatabacchi@sardegnaricerche.it  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
file://///gemini/users$/SAngioni/DATI/BOLLETTINO/Notte%23_SHARPER_la_
http://www.samanifattura.it/sa-manifest-2019/
mailto:manifatturatabacchi@sardegnaricerche.it


bollettino n. 21/2019 

 

Sardegna Ricerche                       bollettino@sardegnaricerche.it                   www.sardegnaricerche.it  pag. 4 

 

3. Ministero dell’Ambiente — Bando per la ricerca a sostegno dello sviluppo sostenibile 

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha pubblicato un bando per promuovere progetti 

di ricerca a supporto dell’attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.  La dotazione 

finanziaria è di 3 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle domande scade il 31 ottobre 2019. 

Tipo BANDO 

Titolo Bando per promuovere progetti di ricerca a supporto dell’attuazione della Strategia 

Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 

Descrizione Il bando è rivolto alle istituzioni universitarie accreditate dal MIUR, agli enti di ricerca pubblici 

e privati, organismi di ricerca, Dipartimenti, Istituti o assimilabili , consorzi interuniversitari e 

fondazioni. Le categorie di intervento ammissibili sono le seguenti:  
 

Categorie Bilancio Contributo 

massimo 

1. Progetti di ricerca a supporto dei processi di 

elaborazione e attuazione delle strategie regionali e 

provinciali per lo sviluppo sostenibile  

2,1 MEUR 100.000 EUR 

2. Progetti di ricerca su temi prioritari per l’attuazione della 

Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile  

2.1  Resilienza di comunità e territori;  

2.2  Economia circolare; 

2.3  Sostenibilità e adattamento; 

2.4  Biodiversità, paesaggio e sviluppo locale;  

2.5  Agende urbane e metropolitane per lo sviluppo 

sostenibile 

2.6  Monitoraggio e valutazione degli obiettivi di 

sostenibilità. 

0,9 MEUR 150.000 EUR 

Scadenza 31 ottobre 2019  

Link  www.minambiente.it/bandi/bando-promuovere-progetti-di-ricerca-supporto-dell-attuazione-

della-strategia-nazionale-lo  

Informazioni Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  

Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il danno ambientale e per i rapporti con l’Unione 

Europea e gli Organismi Internazionali  

SVIbandosnsvs2@pec.minambiente.it           |          www.minambiente.it 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.minambiente.it/bandi/bando-promuovere-progetti-di-ricerca-supporto-dell-attuazione-della-strategia-nazionale-lo
http://www.minambiente.it/bandi/bando-promuovere-progetti-di-ricerca-supporto-dell-attuazione-della-strategia-nazionale-lo
mailto:SVIbandosnsvs2@pec.minambiente.it
http://www.minambiente.it/
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4. CREA-UniCa — Una nuova edizione del progetto di creazione d’impresa “Intraprendiamo”  

Il CREA- Centro servizi d’ateneo per l'innovazione e l'imprenditorialità  dell’Università di Cagliari- ha riaperto i 

termini del progetto di creazione d’impresa nei settori ICT e agroalimentare. Il p rogetto è finanziato dal Fondo 

sociale europeo ed è rivolto a 80 diplomati non occupati residenti in Sardegna. La  scadenza per la presentazione 

delle domande di partecipazione è il 30 settembre. 

Tipo BANDO 

Titolo Intraprendiamo - Percorso di formazione e accompagnamento alla creazione d’impresa 

e al lavoro autonomo 

Quadro di finanziamento PO Sardegna FSE 2014-2020 - Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, 

la certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova 

imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della “Green & Blue Economy” - linea A2 

Descrizione Il progetto è promosso dal CREA-UNICA in partenariato con The Net Value, e permetterà ai 

partecipanti di sviluppare una propria idea d’impresa o lavoro autonomo attraverso un percorso 

di formazione, consulenza e assistenza tecnica all’avvio di nuove attività economiche, 

sfruttando le competenze del Contamination Lab dell’Università. 

Nell’ambito del progetto sono proposti due percors i, sulle ICT e sul settore agroalimentare, 

ciascuno dei quali articolato in due edizioni, a Cagliari e a Nuoro. 

Il corso è interamente gratuito e si svolge in quattro fasi: 
1. 40 ore di formazione per l’acquisizione di competenze imprenditoriali (“Vivaio di idee”); 
2. una visita guidata di una settimana presso un incubatore d’impresa  all’estero; 
3. 30 ore di consulenza preliminare all'avvio di nuove attività economiche (attività in gruppi di 

massimo tre partecipanti); 
4. 60 ore di assistenza tecnica e consulenza all’avvio delle nuove attività economiche (attività 

individuali).  
I requisiti di partecipazione sono:  

- essere inattivo, disoccupato o inoccupato;  

- essere residente o domiciliato in Sardegna;  

- essere in possesso del diploma di scuola secondaria di 2° grado.  

Per ciascuna edizione 11 posti su 20 sono riservati alle donne.   

Scadenza  30 settembre 2019, ore 12:00 

Link   www.crea.unica.it/intraprendiamo  

Informazioni CREA UniCa - Centro servizi per l'innovazione e l'imprenditorialità - Università di Cagliari 

crea@unica.it;  ref. Nicola Masella; tel. 070.675.8484 

www.crea.unica.it      |      www.facebook.com/unicacrea       |      www.instagram.com/creaunica 

 

5. Notizie in breve 

Contributi per il settore audiovisivo europeo 

Descrizione Una delle priorità del programma Europa Creativa 2014-2020 - sottoprogramma MEDIA è 

quella di aumentare la capacità dei produttori audiovisivi di sviluppare progetti in grado di 

circolare in tutta Europa e oltre e di facilitare la coproduzione europea e internazionale.  

In particolare il bando “Support for the Development of Audiovisual Content - Single 

Projects” (rif. CREA-DEVSP-2020) comprende le seguenti misure: 

- sviluppo di opere audiovisive  europee, in particolare film e opere televisive come fiction, 

documentari, documentari, film per bambini e film d 'animazione, e di opere interattive 

come videogiochi e multimedia con un maggiore potenziale di circolazione transfrontaliera;  

- sostegno alle società di produzione audiovisiva europee, in particolare le società di 

produzione indipendenti, al fine di agevolare le coproduzioni europee e internazionali.  

Il bilancio disponibile è di 5,4 milioni di euro. Sono previste due scadenze: il 13 novembre e 

il 12 maggio 2020. 

Link   https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2020_en 

Contatti eacea-media-development@ec.europa.eu  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.crea.unica.it/intraprendiamo/
mailto:crea@unica.it
http://www.crea.unica.it/
http://www.facebook.com/unicacrea/
http://www.instagram.com/creaunica/
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2020_en
mailto:eacea-media-development@ec.europa.eu
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SHARPER la “Notte europea dei Ricercatori” (Cagliari e Nuoro, 27 settembre) 

Descrizione L’Università di Cagliari e la sezione locale dell’ INFN organizzano la Notte europea dei 

ricercatori, in programma a Cagliari e a Nuoro venerdì 27 settembre. L’evento fa capo al 

progetto europeo SHARPER “European researcher’ night” . 

A Cagliari l’evento si terrà in piazza Garibaldi, con ma si dispiega anche nella scuola “Alberto 

Riva”, nei Geo-musei in via Trentino e a Sa Manifattura, con il 10LAB di Sardegna Ricerche e 

con le attività in programma durante il festival SaMANIfest (v. scheda). 

La manifestazione andrà in scena in concomitanza anche a Nuoro con una serie di eventi 

dislocati per la città. 

La Notte è organizzata con la collaborazione di: Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), CRS4, 

CNR-IOM, Sardegna Teatro, Sardegna Film Commission, e delle associazioni Laboratorio 

Scienza, ScienzaSocietàScienza, Coderdojo Quartu, Ideas, ecc.  

Il progetto è finanziato dalla Regione Sardegna con fondi POR-FESR 2014-2020 e dal  

Comune di Cagliari.  

Link  www.unica.it/unica/it/news_notizie_s1.page?contentid=ntz187032  

Finanziamenti per la pesca e l’acquacoltura in Sardegna  

Descrizione L'Assessorato regionale dell’Agricoltura ha pubblicato gli avvisi per la presentazione delle 

domande di sostegno a l settore della pesca e dell’acquacoltura finanziate dal Fondo Europeo 

per gli affari Marittimi e la Pesca . Gli avvisi riguardano le seguenti misure: 

1.30 – Diversificazione e nuove forme di reddito dei pescatori  

1.32 – Salute e sicurezza sul lavoro dei pescatori  

1.41 – Efficienza energetica dei pescherecci e mitigazione dei cambiamenti climatici  

1.43 – Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca  

1.44 – Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne:  

- diversificazione e nuove forme di reddito  

- limitazione dell’impatto della pesca sull'ambiente  

- valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate 

2.48 – Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura 

5.69 – Competitività delle aziende di trasformazione e commercializzazione 

Il bando resterà aperto dal 30 settembre fino alle ore 12:00 del 29 novembre. 

Link   www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=395976&v=2&c=3&t=1  

Contatti agr.urp@regione.sardegna.it   

EduCanada 2019: opportunità di studio in Canada (Milano, 8 ottobre; Roma 10 ottobre) 

Descrizione  La settima edizione della Fiera EduCanada, il salone dedicato ai programmi di studio in 

Canada, torna con un doppio appuntamento: a Milano, martedì 8 ottobre al Palazzo delle 

Stelline, e a Roma, giovedì 10 ottobre presso Roma Eventi Piazza di Spagna.  

La Fiera è aperta a docenti, studenti di tutte le età e genitori. Quarantaquattro espositori, tra 

Università e college, oltre a istituti di istruzione secondaria, scuole di lingua, associazioni e 

istituzioni culturali del Canada, daranno informazioni sulle opportunità formative del Paese.  

Link  www.canadainternational.gc.ca/italy-italie/study-etudie/study_fair-2019-foire_etudier.aspx 

Contatti Paola.Bucalossi@international.gc.ca 

Innovazione nel settore lattiero-caseario in Sardegna (Olmedo, 27 settembre) 

Descrizione AGRIS Sardegna organizza venerdì 27 settembre il workshop "Sperimentazione, innovazione 

e formazione come strumenti di risposta alle esigenze attuali e future del settore lattiero -

caseario sardo". L'appuntamento è alle 10:00 nella sede Agris di Bonassai a Olmedo (SS).  

L'incontro sarà l'occasione per presentare il nuovo caseificio sperimentale  dell'Agenzia.  

Nel corso del workshop si parlerà delle esperienze condotte da AGRIS con le imprese casearie 

sarde e delle nuove opportunità che l'Agenzia offre in termini di ricerca, trasferimento 

tecnologico e formazione. Sardegna Ricerche presenterà i propri strumenti a supporto 

dell'innovazione, della ricerca e svi luppo a favore delle imprese del settore agroindustriale.  

Link  Programma 

Contatti direzione@agrisricerca.it ; tel. 070.601.8216 – 079.283.1549 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.unica.it/unica/it/news_notizie_s1.page?contentid=ntz187032
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=395976&v=2&c=3&t=1
mailto:agr.urp@regione.sardegna.it
http://www.canadainternational.gc.ca/italy-italie/study-etudie/study_fair-2019-foire_etudier.aspx
mailto:Paola.Bucalossi@international.gc.ca
mailto:direzione@agrisricerca.it
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A Cagliari un corso sulla comunicazione aziendale (2-14 ottobre) 

Descrizione Nell'ambito della Convenzione operativa tra la Regione Sardegna e ICE Agenzia, è in 

programma a Cagliari un percorso di formazione per le imprese di 4 giornate sullo 

“Storytelling e la Comunicazione d'impresa ”.  

Possono partecipare le PMI manifatturiere, consorzi, reti di impresa e poli t ecnologici della 

Sardegna (sono escluse le società di servizi e consulenza e i consulenti).  

Il corso, gratuito, si terrà al Centro Congressi della Fiera di Cagliari dal 2 al 14 ottobre.  

Iscrizioni online entro il 27 settembre 2019. 

Link  Modulo di iscrizione online  

Contatti lab@ice.it; tel. 06.5992.6893/9490 

 

6. 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 rinnovabi li”. Di seguito una selezione di notizie sull’argomento.  

Veicoli elettrici: contributi ai Comuni dalla Regione Sardegna 

Descrizione L’Assessorato regionale dell’Industria ha pubblicato il bando “Azioni di supporto per l’acquisto 

di veicoli elettrici da parte dei Comuni della Sardegna“ , finalizzato a promuovere la 

sostituzione di veicoli a motore termico con veicoli elettrici (full electric). 

Il bando ha una dotazione finanziaria iniziale di 1.600.000 euro del Fondo di Sviluppo e 

Coesione 2014-2020, linea 1.2.2. “Integrazione della mobilità elettrica con le Smart City ”. 

Per l’acquisto di ciascun veicolo i Comuni potranno beneficiare di un contributo a fondo 

perduto dell’importo massimo di 40.000 euro, pari al 100% delle spese ammissibili.  

L’avviso fissa il termine di presentazione delle domande alle ore 14:00 del 3 dicembre 2019. 

Link  www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=397631&v=2&c=3&t=1 

Informazioni URP Assessorato Industria - tel. +39 070 606 7037 

ind.urp@regione.sardegna.it ; energiaimprese@regione.sardegna.it   

Energia solare: Sardegna Ricerche sigla un accordo con RSE 

Descrizione Sardegna Ricerche e l'Università di Cagliari  hanno siglato un accordo di collaborazione con 

RSE – Ricerca Sistema Elettrico , la società partecipata dal GSE – Gestore Servizi Energetici , 

nell’ambito della "Campagna nazionale di raccolta ed elaborazione di dati sulla radiazione 

solare diretta e sul suo spettro", a cui già partecipano RSE, ENEA (sede di Napoli), Università 

di Roma-Tor Vergata, EURAC (Bolzano), Enel Green Power (sede di Catania), ASSE (sede di 

Trieste). 

Per portare avanti le attività è stato installato un Solar Spectral Irradiance Meter  (SSIM), 

nell'impianto solare fotovoltaico a concentrazione (CPV) localizzato dal 2013 presso la 

Piattaforma Energie rinnovabili di Sardegna Ricerche, nella zona industriale di Macchiareddu 

(CA). I dati così raccolti, integrati con quelli satellitari e con le uscite di  modelli di previsione 

meteorologica, permetteranno di stimare la produzione a breve e brevissimo termine (fino a 

due ore) e per il breve termine (fino a 3 giorni).  

Link  Leggi la notizia sul nostro sito 

La Germania investe 40 miliardi di euro per uscire dal carbone 
 

Il governo tedesco ha approvato un disegno di legge finalizzato ad investire 40 miliardi di 

euro per una crescita economica e sostenibile anche sotto il profilo ambientale.  

La legge sosterrà il paese nel percorso di abbandono, entro il 2038, di lignite e carbone, per 

far ricorso alle risorse “verdi”. I fondi saranno spesi nelle regioni minerarie di estrazione del 

carbone: investimenti per la creazione di nuovi posti di lavoro, per le tecnologie rinnovabili e la 

realizzazione di infrastrutture.  
  

Leggi la notizia su Qualenergia.it 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://app.ita.ice.it/e/er?s=79987756&lid=2637&elqTrackId=6D5F6D8E1AF6BA92A8B81C752AF1FF2B&elq=4d6fb7eb01cb43edb571029473676fb8&elqaid=4130&elqat=1
mailto:lab@ice.it
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=397631&v=2&c=3&t=1
mailto:ind.urp@regione.sardegna.it
mailto:energiaimprese@regione.sardegna.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=397381&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
https://www.qualenergia.it/articoli/via-dal-carbone-la-germania-ci-mette-40-miliardi/
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“Telecontrollo made in Italy: modelli di business e competenze” (Firenze, 23 ottobre) 

Descrizione Il 23 ottobre presso la Fortezza da Basso di Firenze, si terrà il forum “Telecontrollo Made in 

Italy.Trasformazione digitale: modelli di business e competenze“ , promosso da ANIE 

Automazione con l’obiettivo di creare un momento di confronto  sulla trasformazione digitale 

delle reti di pubblica utilità.  

Il convegno si articola in quattro aree tematiche: acqua, energia, città e industria. La 

partecipazione è gratuita ed è previsto il riconoscimento dei crediti formativi.  

Link  www.forumtelecontrollo.it  

“That’s Smart”: automazione ed efficienza degli edifici (Milano, 17-20 marzo 2020) 

Descrizione Nell’ambito di MCE 2020 (FieraMilano, 17-20 marzo), manifestazione internazionale biennale 

dedicata all’impiantistica civile e industriale , è prevista una sezione dedicata alle tecnologie 

elettriche e agli aspetti più innovativi della building automation, della domotica e dell’efficienza 

energetica.  

“That’s Smart” proporrà al pubblico un’area espositiva e un fitto calendario di incontri 

coordinati da esperti del Politecnico di Milano, della Fede razione Anie, Anie Rinnovabili, KNX 

Italia e Italia Solare. 

Link  www.mcexpocomfort.it/eventi--convegni/thats-smart/ 

Informazioni Piattaforma Energie Rinnovabili - Sardegna Ricerche - Z.I. Macchiareddu (CA) – tel. 070.9243.1 

piattaformaer@sardegnaricerche.it       |      www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia  

 

7. Varie dal Parco 

Reti intelligenti per la gestione efficiente dell'energia & ICT (Cagliari, 20 settembre) 

Descrizione  L'Università di Cagliari organizza il 20 settembre a Cagliari l'evento "Reti intelligenti per la 

gestione efficiente dell'energia & ICT". L'incontro, che si terrà dalle 15:00 nell'Aula magna 

della Facoltà di Ingegneria e Architettura, si inserisce nell'ambito dei progetti cluster SEMI, 

Prelude3, Virtual Energy e Smartpolygen. 

Il seminario approfondirà i temi della produzione intelligente dell'energia e delle ICT. 

In particolare sarà dedicato un intervento a ognuno dei cluster coinvolti e a conclusione si 

svolgerà una tavola rotonda sul rapporto tra ricerca, innovazione e  trasferimento tecnologico. 

La partecipazione al seminario è libera e gratuita. Ai tecnici e ai professionisti che 

parteciperanno saranno riconosciuti Crediti Formativi Professionali. 

I progetti cluster sono promossi Sardegna Ricerche e finanziati dal POR-FESR Sardegna 2014-

2020. Per essi vale il “principio della porta aperta”: tutte le imprese del settore interessate a 

partecipare possono entrare a far parte del progetto in qualsiasi momento.  

Link  Programma del seminario e schede dei progetti cluster  

Contatti Elena Lai, elena.lai@sardegnaricerche.it ; tel. +39 070.9243.1 

Innovazione nell'agroindustria: incontro sul progetto InTeSaS (Oristano, 20 settembre) 

Descrizione  Venerdì 20 settembre a Oristano si terrà un incontro sui risultati del progetto InTeSaS - 

Innovazioni delle tecnologie di processo per la qualità e sicurezza alimentare della sal siccia 

sarda. L'appuntamento è alle ore 17:00 al Laboratorio Analisi ARAS, a Nuraxinieddu (OR). 

Il progetto favorisce l'innovazione nelle imprese produttrici della salsiccia sarda attraverso la 

definizione e l'ottimizzazione del processo produttivo, intervenendo in particolare sulla 

stagionatura, per garantire la sicurezza del prodotto e il miglioramento della qualità.  

InTeSaS è e guidato dai ricercatori dell'Università di Sassari e di Agris Sardegna. Nel corso 

dell'incontro saranno presentati i primi risu ltati del progetto e sarà dato spazio agli interventi 

delle imprese coinvolte.  

Il progetto InTeSaS è promosso e finanziato da Sardegna Ricerche con i fondi del POR-

FESR Sardegna 2014-2020. Come per tutti i progetti  cluster, vale il “principio della porta 

aperta”: tutte le imprese interessate a partecipare possono entrare a far parte del progetto in 

qualsiasi momento. 

Link  Programma del seminario, scheda e stato d’avanzamento del progetto  

Contatti • Enrico Pietro Luigi De Santis, desantis@uniss.it (responsabile scientifico) 

• Elena Lai, elena.lai@sardegnaricerche.it ; tel. +39 070.9243.1 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.forumtelecontrollo.it/
http://www.mcexpocomfort.it/eventi--convegni/thats-smart/
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=397383&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
mailto:elena.lai@sardegnaricerche.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=359608&v=2&c=15068&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1
mailto:desantis@uniss.it
mailto:elena.lai@sardegnaricerche.it
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Musei accessibili: primi risultati di “Over the View” (Cagliari, 21 settembre) 

Descrizione  Sabato 21 settembre alle 17:30, nella Pinacoteca Nazionale di Cagliari, si  terrà l'incontro sui 

risultati del progetto Over the View. Guidato dal CRS4 e finanziato da Sardegna Ricerche, 

Over the View ha l'obiettivo di fornire alle imprese gli strumenti e competenze in tema di 

esposizioni museali accessibili.  

Il progetto mira a individuare le soluzioni che possono rendere interessante, piacevole ed 

educativa l'esperienza di una visita in un museo, anche per le persone con disabilità 

sensoriali. Durante l'incontro sarà presentata la guida audio -testuale interattiva con la tavola 

tattile e si terrà una visita guidata dimostrativa multisensoriale. 

Il progetto Over the View è realizzato attraverso il programma "Azioni cluster top-down" ed è 

finanziato grazie al POR FESR Sardegna 2014-2020. Come per tutti i progetti cluster, anche 

per Over the View vale il principio della porta aperta: tutte le imprese del settore interessate a 

partecipare possono entrare a far parte del progetto in qualsiasi momento. 

Link  Programma del seminario e scheda del progetto  

Contatti • Gavino Paddeu, gavino@crs4.it (responsabile scientifico) 

• Dario Carbini, carbini@sardegnaricerche.it ; tel. +39 070.9243.2830 

Agroindustria: incontro sul progetto “RealTimeCheck IV Gamma” (Cagliari, 25 settembre) 

Descrizione  Mercoledì 25 settembre, si terrà a Cagliari il workshop sul progetto cluster 

RealTimeCheckIVGamma. L'incontro è organizzato dall'Istituto di Scienze delle Produzioni 

Alimentari del CNR in collaborazione con le Università di Cagliari e Sassari.  

RealTimeCheckIVGamma si propone di fornire alle imprese sarde del set tore della IV Gamma 

due dispositivi per il monitoraggio rapido della qualità e dell 'idoneità igienico -sanitaria di 

prodotti ortofrutticoli minimamente trasformati . Il progetto mira inoltre a far aggregare le 

imprese per costituire una filiera organizzata secondo il principio delle responsabilità 

condivise. 

RealTimeCheckIVGamma è promosso da Sardegna Ricerche attraverso il programma "Azioni 

cluster top-down" e sono finanziati grazie al POR FESR Sardegna 2014-2020. Come per tutti i 

progetti cluster vale il principio della porta aperta: tutte le imprese interessate a partecipare 

possono entrare a far parte del progetto in qualsiasi momento.  

L’appuntamento è alle 15:30 nell'Aula magna della Clinica Odontoiatrica, in via Ospedale 54 . 

Link  Programma del seminario e scheda del progetto  

Contatti • Antonio Barberis, antonio.barberis@ispa.cnr.it  (responsabile scientifico) 

• Elena Lai, elena.lai@sardegnaricerche.it ; tel. +39 070.9243.1 

Nuove terapie per il neuroblastoma: i l progetto IBERNAT-NBL (Monserrato, 26 settembre) 

Descrizione  Giovedì 26 settembre, alle 16:30, alla Cittadella Universitaria di Monserrato (CA) si terrà 

l'incontro intermedio sul progetto IBERNAT-NBL - Identificazione di bersagli molecolari per lo 

sviluppo di nuove strategie terapeutiche per il neuroblastoma. 

IBERNAT-NBL è un progetto cluster condotto dal Dipartimento di Scienze biomediche 

dell'Università di Cagliari . Il suo obiettivo è quello di sviluppare una piattaforma 

biotecnologica per la produzione di farmaci innovativi e kit diagnostici utilizzabili per la cura 

del neuroblastoma e di altre patologie caratterizzate dalla presenza degli stessi bersagli 

molecolari. Durante l'incontro saranno illustrati lo stato di avanzamento del progetto e le 

sperimentazioni avviate nel primo anno e mezzo di attività. 

Il progetto IBERNAT-NBL è promosso e finanziato da Sardegna Ricerche con i fondi del POR-

FESR Sardegna 2014-2020. Anche in questo caso vale il principio della porta aperta: tutte le 

imprese del settore interessate possono entrare a far parte del progetto in qualsiasi momento.  

Link  Programma del seminario, scheda e stato d’avanzamento del progetto  

Contatti • Pierluigi Onali, onali@unica.it (responsabile scientifico) 

• Dario Carbini, carbini@sardegnaricerche.it ; tel. +39 070.9243.2830 

http://www.sardegnaricerche.it/
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=397816&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:gavino@crs4.it
mailto:carbini@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=397705&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:antonio.barberis@ispa.cnr.it
mailto:elena.lai@sardegnaricerche.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=397976&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:onali@unica.it
mailto:carbini@sardegnaricerche.it
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Valorizzazione del mandorlo sardo: il progetto VAGEMAS (Sassari, 26 settembre) 

Descrizione  Giovedì 26 settembre si svolgerà a Sassari il seminario informativo su l progetto VAGEMAS - 

Valorizzazione del germoplasma sardo di mandorlo per la produzione di dolci tip ici. 

L'appuntamento è alle 10:00 nella sede di Promocamera, in via Predda Niedda, 18.  

Durante la mattinata sono previsti gli interventi degli esperti di Agris Sardegna che parleranno 

dei primi risultati del progetto. Interverranno inoltre i ricercatori di Porto Conte Ricerche per 

affrontare i temi della trasformazione e della correlazione tra dati sensoriali e parametri 

chimico-fisici. Infine sono in programma i contributi delle 14 imprese coinvolte nel progetto. 

Il progetto è realizzato attraverso il programma di Sardegna Ricerche "Azioni cluster top-

down" ed è finanziato grazie al POR FESR Sardegna 2014-2020. Come per tutti i 

progetti cluster vale il principio della porta aperta: tutte le imprese del settore interessate a 

partecipare possono entrare a far parte del progetto in qualsiasi momento. 

Link  Programma del seminario, scheda e stato d’avanzamento del progetto  

Contatti • Daniela Satta, dsatta@agrisricerca.it  (responsabile scientifica) 

• Graziana Frogheri, graziana.frogheri@sardegnaricerche.it ; tel. +39 070.9243.1 

Il calendario delle “scuole scientifiche” nel Parco  

Descrizione Anche quest’anno le sedi di Pula (CA) e Alghero (SS) del Parco scientifico e tecnologico 

della Sardegna ospitano le “Scientific School” organizzate da università ed enti di ricerca 

sardi e cofinanziate da Sardegna Ricerche.  

Ogni scuola ha il proprio sito web e prevede modalità e scadenze diverse per l'iscrizione. 

Di seguito l'elenco delle scuole, con le rispettive sedi, enti organizzatori e scadenze:  

 2° International Scientific School on Novel Psychoactive Substances  (Pula, 14-18 ottobre) 

Università di Cagliari – Dip. di Scienze Biomediche – iscrizioni entro il 30 settembre  

 Shared Languages_Sardegna  (Pula, 18-23 novembre) – Università di Cagliari - Dipartimento 

di Ingegneria Civile Ambientale e Architettura – iscrizioni chiuse 

 Videogiochi d'avventura per la promozione del patrimonio territoriale e culturale  (Pula, 23 

settembre - 1° ottobre) – Università di Cagliari - DICAAR – iscrizioni chiuse 

. Designing Cyber-Physical Systems-From Concepts to Implementation  (Alghero, 23-27 

settembre) – Università di Sassari – Dip. di Chimica e Farmacia – iscrizioni chiuse 

 Cryo: Tecniche innovative per la crioconservazione di materiale biologico (Alghero, 16-20 

settembre) – Università di Sassari – Dip. di Medicina Veterinaria – in corso 

 8th Sardinian International Summer School “Genomics, Immunomics and Therapeutic Targets”  

(Pula, 16-20 settembre) – CNR-IRGB – in corso 

 Metabolomics in Cancer Biomarkers and Therapy: Promise and Future (Pula, 9-13 settembre) – 

Università di Cagliari – Dip. di Scienze Biomediche – conclusa 

 ILS 2019 Innovative Learning Spaces: Landscapes of Knowledge  (Alghero, 25-31 agosto) –  

Università di Sassari – Dip. di Architettura, Design e Urbanistica – conclusa 

 Molecular Modeling: Real Applications and New Approaches  (Pula, 29 luglio-1° agosto) – CRS4 - 

Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna – conclusa 

 EIA - Exploring Artificial Intelligence in Art  (Pula, 15-19 luglio) – CRS4 - Centro di Ricerca, 

Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna – conclusa 

 Beni culturali dell'edilizia storica e moderna: recupero e conservazione dei materiali  (Pula, 4-7 

giugno) – Università di Cagliari - DIMCM – conclusa 

 Scientific School on Blockchain & Distributed Ledger Technology (Pula, 10-14 giugno) – 

Università di Cagliari - Dipartimento di Matematica e Informatica – conclusa 

 Scuola per la conservazione della biodiversità microbica di interesse agroalimentare e 

ambientale (Alghero, 8-11 maggio) – Università di Sassari – Dip. di Agraria – conclusa 

 The Neuron School. Principles of Computational Neurosciences  (Alghero, 29 aprile - 

1° maggio) – Università di Sassari – Dip. di Scienze Biomediche – conclusa 

Informazioni Sardegna Ricerche – settore Promozione e sviluppo del Parco tecnologico – Pula (CA) 

tel. +39 070.9243.1       |       vrt@sardegnaricerche.it       |       www.sardegnaricerche.it  

http://www.sardegnaricerche.it/
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=397464&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:dsatta@agrisricerca.it
mailto:graziana.frogheri@sardegnaricerche.it
http://sites.unica.it/issnps/
https://www.unica.it/unica/it/dip_ingcivile_s7_ss1.page?contentId=AVS178500
https://sites.google.com/view/scuolapacpac/
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=386401&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
https://veterinaria.uniss.it/it/avvisi/scientific-school-cryo-tecniche-innovative-la-crioconservazione-di-materiale-biologico
https://www.irgb.cnr.it/summer-school/
http://sites.unica.it/metabolomicaclinica/events/scientific-school-2019/program-2019/
https://ils2019school.wixsite.com/uniss
http://cmm.crs4.it/
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=388330&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=386502&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=386826&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=386522&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=386522&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=387146&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
mailto:vrt@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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Sardegna Ricerche: i bandi aperti  

  Insight – cambiaMENTI (bando riservato) 

  Il programma finanzia un “percorso di validazione dall'idea al business model” ai team 

operativi che hanno partecipato al programma cambiaMENTI 2018 con idee d’impresa 

culturali e creative, sociali e di riqualificazione urbana. Il budget è di 270.000 euro. La 

scadenza è il 14 ottobre 2019 . 

  Voucher Startup - cambiaMENTI (bando riservato) 

  Il bando eroga voucher fino a 40.000 euro a sostegno di idee d'impresa e progetti 

d'innovazione ad alto valore sociale, culturale e creativo proposte dagli operatori economici 

ammessi al programma cambiaMENTI 2018. Il bilancio è di 450.000 EUR. Le domande 

possono essere presentate fino alle ore 12:00 del 14 ottobre 2019.  

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

  Il programma ha l'obiettivo di validare le migliori idee d’impresa proposte da team di due 

persone residenti in Sardegna. Le proposte ammesse riceveranno un voucher di 10.000 

euro. La dotazione è di 200.000 euro. Domande entro 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. 

  Microincentivi per l'innovazione nelle MPMI - 2° avviso 

  Il bando sostiene le micro, piccole e medie imprese che intendono introdurre innovazioni di 

prodotto o di processo, finanziando l’acquisto di servizi di consulenza esterna. Domande 

dal 13 maggio al 31 dicembre 2019, salvo esaurimento delle risorse, pari a un milione di 

euro di fondi 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. Domande fino 

al 31 dicembre 2020 o all’esaurimento degli 800.000 euro di fondi POR FESR Sardegna. 

  Servizi per l'innovazione nelle MPMI del settore turistico - edizione 2018 

  Il programma finanzia l'acquisto di servizi per l’informatizzazione e per l'innovazione 

organizzativa e di mercato. Domande fino al 31 dicembre 2020 o all’esaurimento delle 

risorse stanziate dal POR FESR Sardegna 2014-2020 e pari a 800.000 euro. 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=79379&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=79379&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=79380&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=76333&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
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=389702&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=389702&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=
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InInfo 
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 sulla privacy 

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

trattamento dei dati è il Direttore generale pro tempore di Sardegna Ricerche. 

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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