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1. Orizzonte 2020 — Celle a combustibile e idrogeno: bando 2020
L'Impresa comune FCH 2 JU (Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking) ha lanciato l’invito a presentare
proposte per il 2020 nell'ambito del pilastro “Sfide sociali” di Orizzonte 2020. L'invito comprende 24 temi volti ad
affrontare gli obiettivi del programma nei settori dei Trasporti e dell’Energia, oltre a attività generali e trasversali.
Il bilancio disponibile è di 93 milioni di euro. Le proposte possono essere presentate fino al 21 aprile 2020.
Tipo

BANDO

Titolo

FCH2 JU call for proposals 2020

Quadro finanziario

Horizon 2020; Main pillar “Societal Challenges”; FCH 2 JU 2020 Annual Work Plan

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.
L’invito a presentare proposte per il 2020 finanzia attività di ricerca e innovazione (RIA), attività
d’innovazione (IA) e azioni di coordinamento e supporto (CSA) secondo quattro obiettivi
tecnico-economici.
Di seguito i temi d’attività aperti per ciascun obiettivo e i relativi link diretti:
Obiettivo 1. Ridurre i costi di produzione dei sistemi fuel cells impiegati nei trasporti
FCH-01-1-2020 Development of hydrogen tanks for electric vehicle architectures (RIA)
FCH-01-2-2020 Durability-Lifetime of stacks for Heavy Duty trucks (RIA)
FCH-01-3-2020 Liquid Hydrogen on-board storage tanks (RIA)
FCH-01-4-2020 Standard Sized FC module for Heavy Duty applications (IA)
FCH-01-5-2020 Demonstration of FC Coaches for regional passenger transport (IA)
FCH-01-6-2020 Demonstration of liquid hydrogen as a fuel for segments of the waterborne sector (IA)
FCH-01-7-2020 Extending the use cases for FC trains through innovative designs and streamlined
administrative framework (IA)
FCH-01-8-2020 Scale-up and demonstration of innovative hydrogen compressor technology for
full-scale hydrogen refuelling station (IA)
Obiettivo 2. Aumentare l’efficienza elettrica e la durata dei sistemi FC impiegati per la
cogenerazione e per la produzione di energia
FCH-02-1-2020 Catalyst development for improved economic viability of LOHC technology (RIA)
FCH-02-2-2020 Highly efficient hydrogen production using solid oxide electrolysis integrated
with renewable heat and power (RIA)
FCH-02-3-2020 Diagnostics and Control of SOE (RIA)
FCH-02-4-2020 Flexi-fuel stationary SOFC (RIA)
FCH-02-5-2020 Underground storage of renewable hydrogen in depleted gas fields and other
geological stores (RIA)
FCH-02-6-2020 Electrolyser module for offshore production of renewable hydrogen (RIA)
FCH-02-7-2020 Cyclic testing of renewable hydrogen storage in a small salt cavern (IA)
FCH-02-8-2020 Demonstration of large-scale co-electrolysis for the Industrial Power-to-X market (IA)
FCH-02-9-2020 Fuel cell for prime power in data-centres (IA)
Obiettivo 3. Aumentare l’efficienza della produzione di idrogeno mediante elettrolisi e FER
FCH-03-1-2020 HT proton conducting ceramic materials for highly efficient and flexible operation
FCH-03-2-2020 Decarbonising islands using renewable energies and hydrogen - H2 Islands (IA)
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Obiettivo 4. Dimostrare la fattibilità su larga scala dell'uso dell'idrogeno come sistema di
stoccaggio per l’integrazione delle fonti rinnovabili
FCH-04-1-2020 Overcoming technical and administrative barriers to deployment of multi-fuel
hydrogen refuelling stations (HRS) (RIA)
FCH-04-2-2020 PNR on hydrogen-based fuels solutions for passenger ships (RIA)
FCH-04-3-2020 Development of eco-design guidelines for FCH products (RIA)
FCH-04-4-2020 Development and validation of existing and novel recycling technologies for
key FCH products (RIA)
FCH-04-5-2020 Guidelines for Life Cycle Sustainability Assessment (LCSA) of fuel cell and
hydrogen systems (CSA)
Bilancio

93 MEUR

Scadenza

21 aprile 2020, ore 17:00 (ora di Bruxelles)

Evento connesso

FCH-JU Call 2020 Info Day (Bruxelles, 27 gennaio) – (solo in streaming)

Fonte

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 12 del 14 gennaio 2020

Informazioni

Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking – Bruxelles – tel. +32 (2) 221.8148
fch-ju@fch.europa.eu
|
www.fch.europa.eu/page/call-2020
Sportello Ricerca europea / APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche - tel. 070.9243.1
ricercaue@sardegnaricerche.it
|
www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea

2. MISE — Incentivi per la tutela della proprietà intellettuale delle PMI
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato le nuove edizioni delle misure di agevolazione per la tutela
della proprietà intellettuale a favore delle micro, piccole e medie imprese e delle startup innovative. Lo
stanziamento complessivo ammonta a 38,3 milioni di euro. Domande a partire dal 30 gennaio (Brevetti+), 27
febbraio (Disegni+4) e 30 marzo (Marchi+3) e fino all’esaurimento delle risorse.

Bando Brevetti+

Descrizione

Il bando Brevetti+, gestito da Invitalia (www.invitalia.it), mira a sostenere la capacità innovativa
e competitiva delle PMI attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei brevetti sui
mercati nazionale e internazionale.
I beneficiari possono essere micro, piccole e medie imprese, comprese le startup innovative,
cui è riservato il 15% delle risorse stanziate.
Il contributo massimo, concesso in regime di de minimis, è di 140.000 euro e finanzia l’acquisto
di servizi specialistici relativi ad attività di: 1) industrializzazione e ingegnerizzazione;
2) organizzazione e sviluppo; 3) trasferimento tecnologico.
Il bando ha una dotazione di 21,8 milioni di euro, cui potranno aggiungersi le risorse del PON
Imprese e Competitività a favore delle regioni meno sviluppate.
Le domande potranno essere presentate dalle ore 12:00 del prossimo 30 gennaio e fino ad
esaurimento delle risorse.

Link

Brevetti+ - Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione
economica dei brevetti
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Bando Disegni+4

Descrizione

Il bando Disegni+4 ha una dotazione di 13 milioni di euro.
L’incentivo viene riconosciuto alle micro, piccole e medie imprese per la valorizzazione sui
mercati nazionale e internazionali di disegni e modelli industriali, singoli o multipli, registrati a
decorrere dal 1° gennaio 2018.
Le agevolazioni sono destinate all’acquisto di servizi specialistici relativi alla messa in
produzione di nuovi prodotti correlati ad un disegno/modello registrato (Fase 1: Produzione) e
alla commercializzazione di un disegno/modello registrato (Fase 2: Commercializzazione).
Le domande possono essere presentate ad Unioncamere dalle ore 9:00 del 27 febbraio 2020
e fino a esaurimento delle risorse.

Link

Disegni +4 - Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei
disegni e modelli

Bando Marchi+3

Descrizione

Il bando Marchi+3, recentemente rifinanziato, ha una dotazione di 3,5 milioni di euro.
L’incentivo viene riconosciuto per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla registrazione di
marchi europei presso l’UAMI (Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno) e di marchi
internazionali presso l’OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale).
I beneficiari possono essere imprese di micro, piccola e media dimensione.
Le domande di concessione devono essere presentate ad Unioncamere dalle ore 9:00 del 30
marzo 2020 e fino a esaurimento delle risorse.

Link

Marchi+3 - Programma di agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di marchi
dell’Unione europea e internazionali

Informazioni

Ministero dello Sviluppo Economico - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
contactcenteruibm@mise.gov.it
|
tel. 06.4705.5800
|
https://uibm.mise.gov.it
Sardegna Ricerche – Sportello Proprietà intellettuale - tel. 06.4705.5800
ipdesk@sardegnaricerche.it
|
www.sardegnaricerche.it/sportelloproprietaintellettuale

3. Notizie in breve
Al via la campagna "Verso l'impresa intelligente" (Nuoro, 24 gennaio)

Descrizione

Con il convegno dal titolo “Innova la tua impresa” inizia venerdì 24 gennaio a Nuoro il
progetto di informazione e sensibilizzazione “Verso l’impresa intelligente – Innovando la
tradizione” promosso da Confindustria Sardegna Centrale insieme a quattordici aziende del
territorio e alla Camera di commercio di Nuoro. Sardegna Ricerche, partner del progetto, sarà
rappresentata dalla Commissaria straordinaria, Maria Assunta Serra.
I temi della giornata saranno: l’automazione dei processi produttivi, l’interconnessione tra
macchine, la fabbricazione digitale e la realtà aumentata applicata ai processi produttivi.
L’obiettivo è di approfondire le potenzialità, i vantaggi e gli usi del digitale e delle tecnologie 4.0
per le piccole e medie imprese della Sardegna.
L’iniziativa si terrà nell’auditorium della Confindustria, in via Veneto 46, con inizio alle 9:30.

Link

www.assindnu.it/news/6421-venerd%C3%AC-24-gennaio-a-nuoro-innova-la-tua-impresa.html

Contatti

Francesca Puddu, f.puddu@assindnu.it, tel. 0784.233.311
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Connettività satellitare a banda larga per le scuole

Descrizione

La Commissione europea ha lanciato un bando per un progetto pilota relativo all’accesso
satellitare a internet per i contenuti educativi multimediali per le scuole delle aree europee
colpite dal divario digitale.
Il progetto pilota dovrà sperimentare soluzioni semplici ed economiche e valutare i benefici di
una connettività a banda larga via satellite per (almeno) di 10 scuole di 3-5 diversi Stati membri.
Il bilancio disponibile è di 950.000 euro. Il termine per la presentazione delle proposte scade il
19 marzo prossimo.

Link

Consulta il bando PP-BBSat4Edu-2019 sul portale Finanziamenti e Gare

Erasmus plus: azioni nel settore dello Sport

Descrizione

Sono aperti dal 2 gennaio gli ultimi tre topic del bando Erasmus+ 2020, relativi alle Azioni nel
settore dello Sport e riguardanti: 1) partenariati di collaborazione; 2) piccoli partenariati di
collaborazione, 3) eventi sportivi europei senza scopo di lucro.
Possono partecipare soggetti pubblici e privati, attivi nei settori dell'istruzione, della formazione,
della gioventù e dello sport, stabiliti nell’UE, nei paesi EFTA-SEE e nei paesi candidati.
Il bilancio disponibile ammonta a 57,6 milioni di euro. L'entità delle sovvenzioni e la durata dei
progetti variano a seconda del tipo di progetto e del numero di partner.
Il termine per la presentazione delle proposte scade alle ore 12:00 del 2 aprile 2020.

Link

Consulta la Guida del programma Erasmus+:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it
Consulta il bando e la documentazione sul portale “Finanziamenti e Gare”

Contatti

Punto di contatto nazionale: ufficiosport@governo.it; tel. 06.6779.2595

|

www.sportgoverno.it

FameLab Sardegna: giovani talenti per la divulgazione scientifica

Descrizione

FameLab, il talent show internazionale dedicato alla divulgazione scientifica, torna in Sardegna
alla ricerca di giovani in grado di spiegare argomenti scientifici complessi in modo semplice ed
efficace. La competizione prevede la partecipazione di studenti e ricercatori di qualsiasi
disciplina scientifica, tra i 21 e i 40 anni, che avranno il compito di presentare le proprie ricerche
in soli tre minuti, senza computer o diapositive.
La selezione regionale FameLab Sardegna 2020 prevede due pre-selezioni, a Sassari il 20
febbraio e Cagliari il 21 febbraio e una finale a Nuoro il 12 marzo.
Gli iscritti a FameLab Sardegna potranno partecipare alla masterclass in divulgazione
scientifica che sarà tenuta da Psiquadro il 14 febbraio a Cagliari.
I vincitori della selezione regionale parteciperanno dal 17 al 19 aprile alla masterclass in
comunicazione della scienza a Perugia in vista della finale nazionale di Trieste del 4 maggio e
della finale internazionale il 4 e 5 giugno 2020 a Cheltenham, nel Regno Unito.
L’edizione sarda è coordinata dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare con la collaborazione,
tra gli altri dell’INAF-OAC, delle Università di Cagliari e del CRS4.

Link

http://famelab-italy.it/famelab-sardegna

Contatti

sardegna@famelab-italy.it
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4. 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.

Celle a combustibile: assistenza allo sviluppo dei progetti delle regioni e dei comuni

Descrizione

Sulla base del successo dell'Iniziativa Regioni e Città, l’Impresa comune FCH2-JU ha lanciato
un bando per le manifestazioni di interesse per aiutare le autorità locali a sviluppare i loro piani
di lavoro per i progetti regionali sull'idrogeno.
Il bando è aperto a tutti i comuni, distretti, regioni e aree metropolitane dell'Unione Europea e dei
paesi associati. I dieci candidati selezionati riceveranno assistenza tecnica, legale e finanziaria
da un consulente e project manager dedicato con esperienza nella regione interessata e nello
sviluppo di progetti di idrogeno.
Il termine per le manifestazioni d’interesse scade il 27 febbraio.

Link

www.fch-regions.eu

Eolico: un progetto europeo per la promozione e l’accettabilità sociale

Descrizione

L’Unione Europea, nell’ambito del programma Orizzonte 2020, ha finanziato il progetto
WinWind con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di un mercato dell'energia eolica sostenibile e
socialmente inclusivo, aumentando l’accettabilità sociale dell’eolico nelle regioni nelle quali si
registra una limitata diffusione.
Partecipano al progetto, avviato nel 2017, paesi europei che presentano diversi livelli di sviluppo
dell’eolico: Germania, Spagna, Italia, Lituania, Norvegia e Polonia. In alcune regioni di questi
paesi si registra una bassissima diffusione di impianti eolici e nell’ambito del progetto se ne
analizzano le peculiarità socio-economiche e ambientali. Il progetto punta individuare
all’individuazione delle migliori pratiche la cui diffusione possa essere di supporto ai territori per
superare le barriere identificate.

Link

https://winwind-project.eu/project-it

Sostituzione delle caldaie obsolete: un questionario per i consumatori

Descrizione

Link

Nell’ambito del progetto HARP, Heating Appliances Retrofit Planning, l’ENEA ha avviato
un’indagine tra i consumatori per comprendere quali siano fattori che influenzino gli utenti nella
sostituzione di apparecchi di riscaldamento obsoleti con apparecchi più efficienti.
HARP è un progetto Orizzonte 2020 che vede coinvolti, oltre all’Italia, Portogallo, Spagna,
Francia e Germania. Il progetto si rivolge ai consumatori con l’obiettivo di informarli sui vantaggi
derivanti dall’installazione di apparecchi per il riscaldamento e per la produzione di acqua calda
sanitaria ad alta efficienza, in sostituzione di apparecchi obsoleti alimentati a combustibili fossili.
Il questionario è compilabile in forma anonima in un tempo stimato di 10 minuti.
https://heating-retrofit.eu/it/
Compila il questionario

Tariffe elettriche: dal 1° gennaio costi in bolletta uguali per tutti

Descrizione

A seguito del completamento della riforma tariffe elettriche avviata nel 2015, i costi per le attività
di interesse generale per il sistema elettrico, i cosiddetti oneri di sistema, diventano uguali per
tutti, senza differenze in base ai livelli di consumo.
Con questa novità in bolletta, si completa anche il terzo punto della Riforma delle tariffe di rete e
delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici di
energia elettrica, che si sarebbe dovuto concludere nel 2018.

Link

Leggi la notizia su Nextville.it
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Conto termico: aggiornato il catalogo degli apparecchi domestici

Descrizione

È stato pubblicato sul Portaltermico del Gestore Servizi Energetici - GSE, il catalogo aggiornato
dei sistemi e delle apparecchiature pre-qualificati per la produzione di energia termica presenti
sul mercato, come previsto dal Dm 16 febbraio 2016 per gli incentivi del Conto termico.
Tramite il Portaltermico gli utenti possono accedere direttamente al meccanismo incentivante
tramite una procedura agevolata.
Il catalogo viene aggiornato periodicamente e pertanto le aziende produttrici possono richiedere
chiedere l’inserimento di nuovi prodotti.

Link

www.gse.it/servizi-per-te/news/conto-termico-aggiornato-il-catalogo

Informazioni

Piattaforma Energie Rinnovabili - Sardegna Ricerche - Z.I. Macchiareddu (CA) – tel. 070.9243.1
piattaformaer@sardegnaricerche.it
|
www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia

5. 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).

Invecchiamento attivo: AAL Info Day 2020 (Vienna, 30 gennaio)

Descrizione

Il programma AAL - Active Assisted Living organizza una giornata informativa il 30 gennaio a
Vienna in vista del prossimo bando Healthy Ageing through Digital Solutions and
Ecosystems” (Soluzioni digitali a sostegno dell’invecchiamento sano e attivo) previsto per il
mese di febbraio.
L’evento è rivolto a quanti siano interessati a presentare una proposta progettuale. Sarà
un’occasione per conoscere a fondo il bando, le modalità di partecipazione, interagire con i
rappresentanti del Programma e con potenziali partner di progetto.
Sarà anche possibile presentare la propria idea, previa richiesta da inviare entro il 25 gennaio
all’indirizzo communication@aal-europe.eu.
Le registrazioni sono aperte e gratuite fino al 28 gennaio.

Link

www.aal-europe.eu/aal-info-day-2020-in-vienna

Malattie rare: evento di networking sul bando 2020 (Parigi, 3 marzo)

Descrizione

Il prossimo 3 marzo a Parigi si terrà un evento di networking relativo al bando "Rare Diseases
Research (RDR) Challenges" del Programma congiunto sulle malattie rare (European Joint
Programme on Rare Diseases), che ha l'obiettivo di finanziare collaborazioni tra l'industria, il
mondo accademico, le PMI e le organizzazioni di pazienti al fine di risolvere specifiche sfide
nell'ambito della ricerca sulle malattie rare.
Durante l'evento, organizzato per avviare scambi e la formazione di partenariati collaborativi,
saranno presentate le sfide e saranno realizzati incontri bilaterali o multilaterali tra potenziali
candidati e partner industriali.
La partecipazione è gratuita previa registrazione entro il 31 gennaio.

Link

www.ejprarediseases.org/index.php/funding-schemes/rare-diseases-challenges

Giornate informative sui bandi “Società sicure” (Bruxelles, 12-13 marzo)

Descrizione

La rete dei Punti di contatto nazionali sul tema sicurezza, Seren4, in collaborazione con la
Commissione Europea, organizza a Bruxelles il 12 e 13 marzo la giornata informativa e il
brokerage event per fornire informazioni sui bandi 2020 della Sfida sociale n. 7 “Società
europee sicure”.
Le opportunità di finanziamento sono rivolte a istituti di ricerca, università, industrie, PMI,
organizzazioni della società civile enti e istituzioni del settore sicurezza. L’evento sarà occasione
di networking con incontri B2B e presentazione di idee progettuali.

Link

https://h2020-secure-societies-info-day.b2match.io
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“S-légami! Open Access – Manuale d’uso per ricercatori”

Descrizione

APRE ha pubblicato “S-légami! Open Access – Manuale d’uso per ricercatori”, che contiene
le risposte alle domande più frequenti dei ricercatori sui temi dell’open access e open data.
Il Manuale è stato realizzato con il contributo dei rappresentanti delle biblioteche e degli uffici di
supporto alla ricerca di diverse università e centri di ricerca della rete dei Soci APRE, e si divide
in sei capitoli: 1. I falsi miti dell’Open Access; 2. Considerazioni individuali; 3. Peer Review e
Impact Factor; 4. La proprietà intellettuale e il contratto con l’editore; 5. Quello che i ricercatori
non sanno; 6. Open Access e progetti europei.
Il Manuale è liberamente consultabile e scaricabile sul sito dell’APRE.

Link

www.apre.it/aprequaderni

Programmi europei: un ciclo di seminari online

Descrizione

Lo Sportello Ricerca europea, in collaborazione con le Università di Cagliari e Sassari,
ripropone alcuni seminari online realizzati nel 2019 su argomenti relativi ai programmi Orizzonte
2020 e LIFE 2014-2020.
I webinar, rivolti al personale di imprese, università, centri di ricerca ed enti pubblici localizzati
nel territorio regionale, avranno una durata di circa un'ora. La partecipazione è a numero
chiuso. Saranno ammessi fino a 50 partecipanti, in base alla data di registrazione, da effettuare
entro martedì 4 febbraio.
Questi i primi appuntamenti:
• Giovedì 13 febbraio, ore 11:00: “Le funzionalità specifiche del Participant Portal”
• Martedì 18 febbraio, ore 11:00: “La ricerca partner in Orizzonte 2020”

Link

Calendario completo e modalità di partecipazione

IPR Helpdesk: commercializzazione e licenze (webinar, 5 febbraio)

Descrizione

Mercoledì 5 febbraio, alle ore 10:30, il Servizio di assistenza sulla Proprietà intellettuale della
Commissione Europea (IPR Helpdesk) organizza un seminario online con l’obiettivo di fornire
una panoramica sugli aspetti chiave nel campo delle licenze di produzione e
commercializzazione
Il webinar è gratuito previa registrazione.

Link

www.iprhelpdesk.eu/event/webinar-ip-commercialisation-and-licensing

Informazioni

Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche - tel. 070.9243.1
ricercaue@sardegnaricerche.it
|
www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea

6. Borsa delle tecnologie, a cura di EEN-ELSE
Sardegna Ricerche, nodo delle rete “Enterprise Europe Network”, propone una selezione di offerte e
domande di tecnologia, ricerche partner ed eventi di brokeraggio tecnologico promossi dalla rete.
Chi fosse interessato a promuovere tecnologie innovative, brevetti o ricerche partner per partecipare
ai bandi europei, può scrivere agli indirizzi indicati sotto.

La Cina e le opportunità per le produzioni tradizionali (Cagliari, 30 gennaio)

Descrizione

Giovedì 30 gennaio alla Manifattura Tabacchi di Cagliari è in programma una giornata di lavori
sul tema "La Cina e le opportunità per le produzioni tradizionali: tutela e ingresso nel
mercato cinese". L'iniziativa è organizzata dallo Sportello Proprietà intellettuale e dallo
sportello Enterprise Europe Network di Sardegna Ricerche, in collaborazione con
China IPR Helpdesk ed EU SME Centre.
Il seminario è dedicato a tutte le imprese, e in particolare alle imprese artigiane, che sono
interessate al mercato cinese e che desiderano approfondire i temi della tutela della proprietà
intellettuale nei settori tradizionali.
Al termine del seminario gli esperti saranno a disposizione per incontri individuali di
approfondimento, che dovranno essere prenotati.

Link

Programma e modulo di prenotazione

Contatti

Marcella Dalla Cia, dallacia@sardegnaricerche.it; tel. +39 070 9243.1
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Cerámica Innova – evento di brokeraggio (Valencia, 3-7 febbraio)

Decrizione

Si terrà a Valencia (Spagna), dal 3 al 7 febbraio, la settima edizione di “Cerámica Innova”, la
manifestazione sull’utilizzo dei materiali ceramici in ambito industriale, architettura e design.
L’evento comprenderà un’area espositiva, workshop, incontri one-to-one e attività di
networking.
Il termine per la registrazione scade il 22 gennaio.

Link

https://ceramicainnova7.b2match.io

Bando Eurostars: modalità di partecipazione (webinar, 21 gennaio)

Descrizione

Il prossimo 21 gennaio (dalle 11:00 alle 12:00), in previsione della prossima scadenza
intermedia del bando Eurostars (www.eurostars-eureka.eu/2020-cut-offs), prevista per il
13 febbraio, si terrà un seminario online dedicato ad approfondire le modalità di candidatura.
Per partecipare è necessaria la registrazione online.

Link

https://register.gotowebinar.com/register/5777795468656160267

Proposte di collaborazione
Kit per identificazione di mutazioni del genoma [offerta di tecnologia]
Un centro di ricerca spagnolo specializzato nei meccanismi molecolari che implicano mutazioni
del genoma umano, ha sviluppato un nuovo metodo per identificare le alterazioni nel
cromosoma 22 che causano malattie cardiache coronariche. Il kit sviluppato e brevettato è già
stato testato con successo su 1500 pazienti. [rif. TOES20191108001]
Tipo di partner

Partner industriale per commercializzare la tecnologia attraverso accordi di licenza

Scadenza

25 novembre 2020

Prevenzione e trattamento della “Torsione di punta” [offerta di tecnologia]
Un ufficio di trasferimento tecnologico francese, operante per conto di un grande ospedale
dell’area di Parigi, propone un sistema sviluppato da un gruppo di ricerca per la prevenzione e il
trattamento della “torsione di punta” nelle donne, un particolare tipo di tachicardia ventricolare.
La tecnologia è stata brevettata e testata, ma necessita di un ulteriore sviluppo prima di poter
essere commercializzata [rif. TOFR20181025001].
Tipo di partner

Partner industriali per sviluppare e commercializzare la tecnologia.

Scadenza

6 maggio 2020

Scansione ed estrazione di informazioni dai social network [offerta di tecnologia]
Una PMI spagnola specializzata in servizi nell’ambito delle smart cities, ha sviluppato un sistema
che scansiona interi social network in uno specifico ambito geografico per rilevare critiche e
inconvenienti e per ottenere automaticamente informazioni utili per un'organizzazione. Il sistema
identifica i commenti che contengono informazioni utili attraverso algoritmi semantici e sistemi di
riconoscimento dell’immagine. L’impresa è interessata a perfezionare lo strumento attraverso
accordi finanziari, tecnologici o commerciali. [rif. TOES20190301001]
Tipo di partner

Imprese o altri soggetti che possano collaborare nello sviluppo tecnico e commerciale

Scadenza

20 marzo 2020
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Sensore bio-acustico per monitorare la biodiversità marina [ricerca partner]

Descrizione

Un centro di ricerca francese si propone come coordinatore di un progetto da presentare su un
bando FET Proactive – tema d’attività n. 8: “Intelligenza ambientale” (v. link). Il progetto
riguarda lo sviluppo di un nuovo tipo di sensore bio-acustico per monitorare la biodiversità
marina. Il centro è interessato a trovare un partner industriale che si occupi delle operazioni
marine, fornendo la propria expertise in campo marino per definire le aree e modalità di test dei
prototipi, e seguire le attività di test alla fine del progetto [rif. RDFR20191216001].

Link

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicdetails/fetproact-eic-08-2020

Scadenze

Scadenza per la manifestazione di interesse: 21 febbraio 2020
Scadenza del bando: 23 giugno 2020

Stampa 3D per ortodonzia [ricerca partner]
Una PMI turca specializzata nella produzione di impianti maxillofacciali personalizzati, è
interessata a presentare una proposta sul bando Eurostars (www.eurostars-eureka.eu) per la
realizzazione di impianti biodegradabili, più performanti e adattabili in caso di difetti.
L’impresa cerca partner per compartecipare alle attività di ricerca e sviluppo con competenze nei
processi di additive manufacturing, valutazione pre-clinica e clinica dei dispositivi medicali,
direttive e regolamenti su dispositivi medicali, ortopedia [rif. RDTR20191129001].
Tipo di partner

Centri di ricerca, imprese o università.

Scadenze

Scadenza per la manifestazione di interesse: 3 luglio 2020
Scadenza del bando: 3 settembre 2020

Informazioni

Sardegna Ricerche – Consorzio ELSE-EEN – Pula (CA) – tel. +39 070.9243.1
Marcella Dalla Cia, dallacia@sardegnaricerche.it
Approfondimenti rispetto ai profili indicati o ricerche per settori diversi possono essere compiuti
sul database dell’Enterprise Europe Network
http://een.ec.europa.eu

7. Varie dal Parco
Sardegna Ricerche premia i finalisti del CLab-UniSS (Sassari, 23 gennaio)

Descrizione

Giovedì 23 gennaio si terrà la finale del Contamination Lab dell’Università di Sassari. Nel
corso della serata saranno presentate le cinque migliori idee imprenditoriali fra quelle proposte
dai team partecipanti al percorso di formazione imprenditoriale dell'Università di Sassari.
Come ormai già da diversi anni, Sardegna Ricerche parteciperà ai lavori della giuria e
assegnerà un premio alle tre migliori idee d'impresa tra quelle finaliste, ciascuno dell'importo
massimo di 5000 euro. L'obiettivo è sostenere i progetti più promettenti, assistendo i team nel
processo di validazione dell'idea di business.
Appuntamento alle 15:30 al Teatro Civico di Sassari, in corso Vittorio Emanuele II.

Link

www.uniss.it/node/4984
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Laboratorio di simulazione sull’energia (Oristano, 30 gennaio)

Descrizione

Si tiene a Oristano il 2° laboratorio di simulazione del progetto "Innovazione nel Procurement
Pubblico" riferito all'area di specializzazione della S3 regionale "Reti per la trasmissione
intelligente dell'Energia".
Il laboratorio, condotto da Francesco Molinari e Nicola Pirina, verterà sulle modalità di
partecipazione al bando del programma europeo Orizzonte 2020 intitolato “Pre-Commercial
Procurement for a 100% Renewable Energy Supply” (LC-SC3-RES-10-2020), in scadenza il
prossimo 26 marzo.
Il bando è rivolto a pubbliche amministrazioni nazionali, regionali e locali interessate a
commissionare, attraverso appalti pre-commerciali, soluzioni innovative per rendere gli edifici di
loro proprietà alimentati al 100% da energie rinnovabili.
L'iniziativa è cofinanziata dal POR FESR Sardegna 2014-2020 – linea d’azione 1.3.1 –
“Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso il sostegno ad
azioni di Precommercial Procurement".
L’appuntamento è per le 9:30 alla sede del Consorzio UNO, in via Carmine.

Link

www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/249

Contatti

assistenza@sportelloappaltimprese.it; Numero verde: 800 974 430

Bando “Sardegna Verde”: proroga dei termini

Descrizione

Sardegna Ricerche ha prorogato alle ore 12:00 del 28 febbraio 2020 la scadenza del bando
relativo al Progetto complesso Bioeconomia "Sardegna Verde".
Il bando finanzia progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell’edilizia sostenibile,
nella cosmesi naturale e nella ricettività sostenibile. La dotazione finanziaria è di 700.000
euro a carico del POR FESR Sardegna 2014-2020.

Link

Progetto complesso Bioeconomia "Sardegna Verde" - Bando di finanziamento

Contatti

Marina Masala, sardegnaverde@sardegnaricerche.it; tel. +39 070 9243.1

Seminari e laboratori: i prossimi appuntamenti
Metodi e tecniche per avviarsi efficacemente al MePA (Sassari, 23 gennaio)
Si tiene a Sassari, in collaborazione con Confartigianato Imprese, un laboratorio organizzato
dallo Sportello Appalti Imprese e dedicato alle imprese e ai professionisti che intendono
vendere i propri beni e servizi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Controlli e certificazioni legati ai fondi strutturali (Sassari 28 gennaio)
L'incontro, organizzato dallo Sportello PA di Sardegna Ricerche e rivolto alle Pubbliche
amministrazioni, ha l'obiettivo di presentare una serie di aspetti legati alle procedure di
controllo e certificazione dei progetti finanziati con i fondi europei.
Servizi sociali e aggregazioni imprenditoriali (Nuoro, 29 gennaio)
Primo laboratorio di un ciclo rivolto alle cooperative sociali interessate ad approfondire le
modalità di partecipazione alle gare secondo il nuovo Codice degli Appalti. È organizzato
dallo Sportello Appalti Imprese in collaborazione con Confcooperative Sardegna,
Legacoop Sardegna e AGCI Sardegna.
Rendicontazione e controllo (Sassari, 6 febbraio)
Il laboratorio organizzato dallo Sportello PA di Sardegna Ricerche, ha l'obiettivo di illustrare
le differenti regole di rendicontazione finanziaria in relazione ai differenti strumenti, con un
approfondimento sul FESR 2014-2020.
Strumenti di progettazione europea e gestione dei progetti (Cagliari, 13 febbraio)
Il seminario organizzato dallo Sportello PA di Sardegna Ricerche, affronterà i temi della
progettazione europea con particolare approfondimento sui modelli organizzativi per la
gestione del progetto e gli strumenti tecnici di gestione dei progetti.
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Novità nella Biblioteca del Parco

Descrizione

Sul numero 1/2020 della newsletter della Biblioteca di Sardegna Ricerche sono riportate le
ultime acquisizioni. Tra queste diversi titoli di divulgazione scientifica:
- Capitali di ventura, i segreti dell’industria dell’innovazione, di Gabriele Grecchi
- Lingua, coding e creatività. Fare coding con le materie umanistiche, di Stefano Penge
- Le origini della creatività, di Edward O. Wilson
- Una nuova geografia del cervello. Funzioni e risorse di un organo sorprendente,
di Bernard Sablonnière
- L’incredibile viaggio delle piante, di Stefano Mancuso
- Il libro degli esseri a malapena immaginabili, di Caspar Henderson
- Ascesa e caduta dei dinosauri. La vera storia di un popolo perduto, di Steve Brusatte
- Laika, astronauta a quattro zampe, di Jacopo Olivieri
- 20 ragazzi straordinari che hanno cambiato il mondo, di Jacopo Olivieri
Per ricevere il “Bollettino Novità in Biblioteca” è sufficiente inviare un'email con oggetto
"ISCRIZIONE BOLLETTINO NOVITÁ IN BIBLIOTECA" all’indirizzo indicato sotto.
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.

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
Progetto complesso Bioeconomia – Bando "Sardegna Verde" [prorogato]
Il bando finanzia progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell’edilizia
sostenibile, nella cosmesi naturale e nella ricettività sostenibile. La dotazione finanziaria è di
700.000 euro a carico del POR FESR Sardegna. Domande entro il 28 febbraio 2020.
Progetto complesso Turismo – Bando "Sardegna, un’isola sostenibile"
Il bando finanzia la costituzione di reti di prodotto turistico, reti territoriali d’impresa e
organizzazioni sovralocali per la governance dello sviluppo turistico. La dotazione è di 3
milioni di euro a carico del POR-FESR Sardegna. Domande fino al 31 marzo 2020.
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.
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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, promozione e divulgazione 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, promozione e divulgazione
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.

Informativa 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.
Per non ricevere più il bollettino è sufficiente inviare un’email con oggetto "REVOCA"
all'indirizzo bollettino@sardegnaricerche.it.
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