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1. CRS4-Sardegna Ricerche — Convegno sulle malattie rare (Cagliari, 28 febbraio)
Venerdì 28 febbraio si svolgerà alla Manifattura Tabacchi di Cagliari il convegno "Tecnologie e approcci
innovativi per la diagnosi e il trattamento delle malattie rare". L'iniziativa è organizzata da Sardegna Ricerche e
dal CRS4 nell'ambito della 13ª giornata mondiale delle malattie rare, prevista il prossimo 29 febbraio.
Tipo

EVENTO

Titolo

Tecnologie e approcci innovativi per la diagnosi e il trattamento delle malattie rare

Data e sede

Venerdì 28 febbraio 2020
Cagliari, Manifattura Tabacchi, viale Regina Margherita, 33.

Descrizione

Il convegno si inserisce nell'ambito della 13ª Giornata mondiale delle malattie rare e
promossa dall'associazione Eurordis-Rare Diseases Europe.
L'evento è rivolto ai soggetti attivi nella ricerca clinica e preclinica sulle malattie rare, ai pazienti e
alle loro associazioni, e inoltre alle istituzioni politiche, università, centri di ricerca pubblici e
privati, aziende del settore biomedico e biotecnologico.
Il convegno approfondirà il tema delle nuove tecnologie e prospettive diagnostiche disponibili,
come la piattaforma NGS (Next Generation Sequencing) del CRS4, e degli strumenti di supporto
e finanziamento di Sardegna Ricerche nel settore delle biotecnologie e della biomedicina.
Il convegno è strutturato in due sessioni: la mattina sarà dedicata all’illustrazione del tema e del
contesto, per poi approfondire le opportunità di collaborazione, grazie al coinvolgimento di ospiti
provenienti da centri d'eccellenza europei; la sessione pomeridiana sarà incentrata sugli aspetti
più operativi e su casi pratici. Saranno anche illustrate le opportunità di finanziamento della
ricerca attraverso bandi europei, nazionali e locali, con particolare attenzione per il programma
I FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Re-Usable).
La giornata si concluderà con una tavola rotonda sulle opportunità di utilizzo delle nuove
tecnologie diagnostiche e sul loro inserimento all'interno dei protocolli diagnostici ufficiali.

Link

Programma del convegno e modulo per la registrazione

Informazioni

Sardegna Ricerche, Parco tecnologico, loc. Piscinamanna - Pula (CA) - tel. +39 070 9243.1
Marcella Dalla Cia, dallacia@sardegnaricerche.it
Luciana Pescosolido, pescosolido@sardegnaricerche.it
|
www.sardegnaricerche.it
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2. ECSEL-JTI — Tre bandi sullo sviluppo di sistemi e componenti elettronici
L’iniziativa tecnologica congiunta ECSEL ha pubblicato tre inviti a presentare proposte per attività di ricerca,
innovazione e coordinamento nel campo dell’elettronica, nell’ambito del pilastro “Leadership Industriale” di
Orizzonte 2020. Il bilancio complessivo è di 161 milioni di euro. L'Italia partecipa con uno stanziamento del MUR
di 2,5 milioni di euro. La scadenza per la presentazione delle proposte preliminari è il 5 maggio.
Tipo

BANDI

Quadro finanziario

Orizzonte 2020 - Main pillar “Industrial Leadership”; Work programme: H2020-JTI-ECSEL-2020

Descrizione

L’impresa comune ECSEL (Electronics Components and Systems for European Leadership) è il
partenariato pubblico-privato del settore dei componenti e sistemi elettronici. I partner sono la
Commissione europea, gli Stati membri e paesi associati a Orizzonte 2020, e le associazioni
dell’industria privata EPoSS, Aeneas e Artemisia.
Per il 2020 sono stati pubblicati tre bandi. I primi due finanziano attività d’innovazione (IA) e
attività di ricerca e innovazione (RIA), entrambi con procedura a due fasi (two-stage). Il terzo
bando è relativo ad attività di coordinamento e supporto (CSA) ed è a una sola fase.
I tre inviti mirano al rafforzamento della competitività industriale, sostenendo la crescita dei
partenariati esistenti e la promozione di nuovi partenariati, e differiscono per il livello di
preparazione tecnologia richiesto

ECSEL 2020 1 – Innovation Actions

Descrizione

Le attività d’innovazione ECSEL consistono nella realizzazione di linee-pilota, banchi di prova,
dimostratori, progetti pilota e prove su larga scala. Queste attività possono comprendere la
prototipazione, il collaudo, la dimostrazione, la convalida dei prodotti e la prima applicazione
commerciale.
È richiesto un TLR (Technology Readiness Level) compreso fra 5 e 8.

Bilancio

93 MEUR.
Il finanziamento è pari al 50% dei costi e fino a 25 MEUR per progetto di durata triennale.

Scadenze

5 maggio 2020, ore 17:00 (proposte preliminari); 16 settembre, ore 17:00 (proposte complete)

ECSEL 2020 2 – Research an Innovation Actions

Descrizione

L’invito prevede il finanziamento di azioni di ricerca e innovazione (RIA) ed è composto da nove
temi d’attività, a loro volta suddivisi in “sfide principali”.
1. Transport & Smart Mobility
2. Health and Wellbeing
3. Energy
4. Digital Industry
5. Digital Life
6. Systems and Components: Architecture, Design and Integration
7. Connectivity and Interoperability
8. Safety, Security and Reliability
9. Process Technology, Equipment, Materials and Manufacturing for Electronic
Components & Systems
Il TRL richiesto va da 3 a 4.

Bilancio

61 MEUR. Contributi fino al 40% dei costi e fino a 12 MEUR, per progetti di durata triennale.

Scadenze

5 maggio 2020, ore 17:00 (proposte preliminari); 16 settembre, ore 17:00 (proposte complete)
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ECSEL 2020 4 – Digital Excellence support action
Descrizione

Il bando finanzia attività di coordinamento e supporto volte ad estendere e facilitare la
disponibilità dei risultati di progetto ad altri progetti del programma ECSEL o di altri programmi
dell’UE, o per lo sfruttamento senza scopo di lucro di tali risultati.

Bilancio

2 MEUR. Finanziamento al 100% dei costi ammissibili

Scadenza

5 maggio 2020, ore 17:00

Link

Consulta i bandi e il programma di lavoro sul portale “Finanziamenti e Gare”

Informazioni

ECSEL Helpdesk
tel. +32 (2) 221.8102

|

calls@ecsel.europa.eu

|

www.ecsel.eu/calls/calls-2020

Punto di contatto nazionale
Aldo.Covello@miur.it; Vincenzo.DiMarco@miur.it; tel. 06.9772.6465/7727

3. EIT Health — Due programmi di internazionalizzazione per startup e scale-up
La rete EIT Health ha lanciato due nuovi programmi di sostegno individuale all’internazionalizzazione per le
imprese biotech e biomedicali: Bridgehead Europe per le startup e scale-up che vogliono espandere il proprio
business in un altro mercato europeo e Bridgehead Global per le imprese che puntano ai mercati extra-europei.
Scadenze dal 28 febbraio al 10 maggio.
Tipo

BANDI

Descrizione

EIT Health è la Comunità della Conoscenza e dell’Innovazione (KIC) per una vita sana e
l'invecchiamento attivo costituita nell'ambito dell'Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia
(EIT).
I due nuovi programmi sono rivolti alle micro e piccole imprese (con meno di 50 addetti) attive
nei settori biotech, biomedicale e sanità digitale, costituite in un paese partecipante al
programma Orizzonte 2020 e che operano in un paese europeo.
EIT Health Bridgehead Europe
Il programma mira a preparare il terreno per l'espansione internazionale delle startup e scale-up,
aiutandole a raggiungere i mercati europei. Le imprese selezionate riceveranno servizi di
tutoraggio, risorse e spazi fisici gratuiti per un valore di 30.000 euro da parte di cluster,
acceleratori e incubatori della rete.
Sono previste due scadenze (cut-off): 27 febbraio e 10 maggio 2020
EIT Health Bridgehead Global
Il programma promuove l'espansione internazionale delle startup, aiutandole a raggiungere i
mercati extra-europei. Le imprese potranno ricevere fino a 40.000 euro per lavorare con partner
globali che le guideranno e le prepareranno ad entrare nei mercati extra-europei, inclusi gli Stati
Uniti, il Canada, Israele, la Cina e il Giappone.
La scadenza per la partecipazione al programma è il 16 marzo 2020.

Link

https://eithealth.eu/project/bridgehead

Contatti

Bridgehead Europe: Laia.Pascual@eithealth.eu
Bridgehead Global: Anna.Werner@medical-valley-emn.de
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4. AAL-JP — Soluzioni digitali per invecchiare in salute
La Commissione europea ha pubblicato l’invito a presentare proposte per il 2020 nell'ambito del programma
congiunto "Ambient Assisted Living", rivolto al miglioramento della qualità della vita delle persone anziane
attraverso le tecnologie informatiche. Per l’Italia partecipano come enti finanziatori il MUR, il Ministero della
Salute e la Regione Friuli-Venezia Giulia. Il termine per la presentazione delle proposte è fissato per il 22 maggio.
Tipo

BANDI

Titolo

Call for Proposals AAL 2020: Healthy Ageing with the Support of Digital Solutions

Descrizione

Il Programma per una vita attiva e assistita (AAL - Ambient Assisted Living Joint Programme),
co-finanziato da Stati membri e dall'UE, finanzia progetti europei di ricerca collaborativa per il
miglioramento della qualità di vita delle persone anziane attraverso l'impiego delle tecnologie
dell’informazione e delle comunicazioni (ICT).
Il bando 2020 ha l’obiettivo di sostenere progetti di collaborazione innovativi, transnazionali e
multidisciplinari, orientati al mercato, per la creazione di soluzioni integrate basate sulle ICT in
diversi settori del Programma. Questi comprendono soluzioni per la vita attiva (lavoro e
formazione, vitalità e capacità, tempo libero e cultura, informazione e comunicazione) e per la
vita assistita (sanità e cura, edilizia, mobilità e sicurezza).
È richiesto un TLR (Technology Readiness Level) compreso fra 5 e 8.
Sono previste due categorie di progetti:
 Progetti collaborativi: di durata compresa tra 12 e 30 mesi, devono essere proposti da
consorzi di almeno tre partner di tre paesi, di cui almeno un partner industriale e un
utilizzatore finale. Il cofinanziamento massimo è di 2,5 milioni di euro.
 Piccoli progetti collaborativi: il loro principale obiettivo è l'esplorazione di nuove idee,
concetti e approcci. Hanno una durata compresa tra 6 e 9 mesi e un cofinanziamento
massimo di 300.000 euro. I criteri di ammissibilità sono gli stessi dei progetti di
collaborazione, ma le procedure di candidatura e rendicontazione sono più snelle.
In Italia gli enti di finanziamento sono:
 MUR - Ministero dell'università e della ricerca - finanzia solo progetti collaborativi
proposti da università, organizzazioni di ricerca, imprese, Istituti di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico (IRCCS), associazioni di utenti finali. Lo stanziamento è di 1 milione di
euro; il contributo massimo è di 250.000 euro.
 Ministero della Salute: finanzia fino a 250.000 euro il progetti proposti dagli IRCCS e
dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS).
 Regione Friuli-Venezia-Giulia

Scadenza

22 maggio 2020, ore 17:00

Link

www.aal-europe.eu/stay-up-to-date/calls/call-2020
Criteri di ammissibilità e punti di contatto nazionali [file.pdf]

Informazioni

Ambient Assisted Living Joint Programme – Bruxelles
tel. +32 (0)2.219.9225
|
info@aal-europe.eu
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5. Notizie in breve
Alla Conferenza GIMBE si discute del futuro della sanità pubblica (Bologna, 6 marzo)

Descrizione

Si terrà il prossimo 6 marzo a Bologna la 15a Conferenza nazionale della Fondazione GIMBE
(Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze).
Il tema di quest’edizione è “Il coraggio delle scelte per il futuro della sanità pubblica”,
declinato in due forum in cui professionisti e istituzioni si confronteranno sul rilancio delle
politiche per il personale sanitario e sulle tre grandi sfide per la sostenibilità della sanità
pubblica: invecchiamento, cronicità, multimorbilità.
Gli altri appuntamenti sono: il Laboratorio Italia, dedicato ai progetti d’eccellenza delle
organizzazioni sanitarie italiane, la sessione GIMBE4young, vetrina delle opportunità per i
giovani professionisti, la consegna del Premio Evidence e del Premio “Salviamo il SSN”.
La partecipazione è gratuita, previa registrazione.

Link

www.conferenzagimbe.it

Contatti

info@gimbe.org; tel. 051.5883.920

CERIC: accesso alle infrastrutture di ricerca

Descrizione

Il Consorzio CERIC (Central European Research Infrastructure Consortium) ha pubblicato un
bando per offrire l'accesso gratuito a oltre 50 strumenti e laboratori situati in nove paesi del
centro-est Europa (per l’Italia sono disponibili le strutture dell’Elettra Sincrotrone di Trieste), per
la ricerca multidisciplinare a livello micro e nano-metrico nei campi dei materiali avanzati, dei
biomateriali e delle nanotecnologie.
Oltre all’accesso alle infrastrutture di ricerca, CERIC offre supporto per la mobilità di due
ricercatori per ciascun progetto, e la possibilità di pubblicazione “open access” dei risultati.
Il termine per la presentazione delle proposte scade il 31 marzo, mentre per avere una
valutazione preliminare e occorre inviare la proposta entro il 2 marzo alle 17:00.

Link

www.ceric-eric.eu/users/call-for-proposals

Contatti

useroffice@ceric-eric.eu

Blockchain e DLT: programma di accelerazione per startup e PMI europee

Descrizione

Il progetto Blockpool, finanziato dal programma Orizzonte 2020, ha lanciato un programma di
accelerazione: 25 startup/PMI europee saranno selezionate per lavorare su promettenti
tecnologie Blockchain e DLT (Distributed Ledger Technology).
L'invito a presentare proposte mira a finanziare progetti di PMI che intendono sviluppare la
tecnologia Blockchain o DLT per adottare e implementare questo tipo di tecnologia in qualsiasi
settore economico.
Il bando è aperto fino al 26 febbraio 2020. Le proposte selezionate beneficeranno di una
sovvenzione di 30.000 euro e di un programma di accelerazione che include campi di
formazione, assistenza allo sviluppo della tecnologia e alla progettazione del business plan, e
parteciperanno alla Conferenza finale del progetto Blockpool.

Link

http://blockpool.eu/open-call

Contatti

Carmen Serna, cserna@insomniaconsulting.es; tel. +34 96.3295.999
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Tecnologie quantistiche per il settore spaziale [call for ideas]

Descrizione

Link

La DG per l'Industria della Difesa e lo Spazio ha lanciato una raccolta di idee e indicazioni per
attività di ricerca e innovazione in materia di tecnologia quantistica per i sistemi spaziali.
L'Unione europea sta considerando l'uso della tecnologia dei quanti per il settore spaziale, ad
esempio per lo sviluppo di infrastrutture di comunicazione quantistica satellitare, l'uso di sensori
quantistici a bordo dei satelliti, o l'uso di computer quantistici per l'elaborazione di dati spaziali.
L'obiettivo dell’iniziativa è di identificare le aree critiche di ricerca e innovazione che richiedono
investimenti per permettere l'autosufficienza dell'Europa. Le idee proposte possono riguardare la
ricerca di base, le attività di dimostrazione e di validazione in ambiente operativo e gli studi.
Per partecipare alla “call for ideas” è necessario inviare il questionario entro il 30 marzo 2020
all'indirizzo defis-qts@ec.europa.eu.
https://ec.europa.eu/growth/content/call-ideas-recommendations-research-and-innovationtopics-quantum-technologies-space-based_en

Il passaggio generazionale nelle PMI (Cagliari, 21 febbraio)

Descrizione

Venerdì 21 febbraio si svolgerà a Cagliari una giornata formativa sul “Passaggio generazionale”
destinata alle PMI manifatturiere, consorzi, reti di impresa e poli tecnologici della Sardegna.
Durante il seminario le aziende avranno l’opportunità di conoscere gli elementi da acquisire e
potenziare per facilitare la successione e comprendere l’importanza della comunicazione tra
generazioni, indispensabile per affrontare al meglio il cambiamento, nel bene dell’impresa.
La partecipazione è gratuita. Il seminario è organizzato nell'ambito della convenzione operativa
tra la Regione Sardegna e ICE Agenzia, con la collaborazione di Confapi Sardegna.
Il termine per le adesioni scade il 19 febbraio.

Link

Scarica la Circolare informativa (file.pdf)

Contatti

• Manuela Cipollitti, Ilaria Di Cori, lab@ice.it; tel. 06.5992.9210
• Sandro Atzori, atzori@confapisardegna.it; tel. 070.211.501

Bio International Convention 2020 (San Diego, USA, 8-11 giugno)
La Bio International Convention è il più importante evento mondiale del settore delle
biotecnologie e del farmaceutico, inclusi genomica, ricerca di nuovi farmaci, terapia cellulare,
bioproduzione, biocombustibili e nanotecnologie.
ICE-Agenzia (www.ice.gov.it) organizza la partecipazione italiana alla prossima edizione che
avrà luogo dall'8 all'11 giugno a San Diego, in California (Bio USA 2020).
L'iniziativa è rivolta a imprese, distretti, Università, istituti e centri di ricerca, associazioni di
categoria, e intende promuovere collaborazioni tecnico-scientifiche, industriali e commerciali.
Saranno disponibili 22 postazioni riservate alle imprese e uno spazio dedicato all’attrazione di
investimenti con servizi dedicati (info: promozione.ide@ice.it).
Il termine per le adesioni scade il 21 febbraio.
Link

Presentazione, regolamento e modulistica (file.pdf)

Contatti

ICE Agenzia Roma, tecnologia.industriale@ice.it, tel. +39 06.5992.9325
ICE Agenzia Los Angeles: losangeles@ice.it; tel. (00.1323) 8790.950
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Vitafoods 2020, fiera degli integratori alimentari (Ginevra, 12-14 maggio)
ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, in
collaborazione con Federsalus, organizza una partecipazione collettiva alla ﬁera Vitafoods di
Ginevra, che si svolgerà presso il Palexpo dal 12 al 14 maggio 2020
Vitafoods rappresenta la principale fiera europea per le industrie del settore degli integratori
alimentari. L’edizione del 2018 ha visto la partecipazione di oltre 13.000 visitatori e più di 700
espositori da tutto il mondo.
Il termine per le adesioni scade il 28 febbraio.
Link

www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2020/@@/695)

Contatti

ICE Agenzia Roma, Marco Farci, m.farci.federsalus@ice.it, tel. +39 06.5992.9717
ICE Agenzia Berna: berna@ice.it; tel. +41 31.5550.210

Life Sciences Baltics 2020 (Vilnius, 30 settembre-1° ottobre)
Life Sciences Baltics rappresenta il più importante evento dell'Area Baltica dei settori delle
biotecnologie, farmaceutica e medicale.
L'ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane ha
in programma di realizzare una presenza collettiva italiana all’edizione 2020, che si terrà dal 30
settembre al 1° ottobre a Vilnius (Lituania).
La partecipazione italiana sarà organizzata con uno stand open space istituzionale,.
Il termine per le adesioni scade il 28 febbraio.
Link

www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2020/@@/689

Contatti

ICE Agenzia Roma, Rosaria Bologna, startupeinnovazione@ice.it, tel. +39 06.5992.9325
ICE Agenzia Varsavia, Antonino Mafodda, varsavia@ice.it; tel. 00.4822.6280.243

Comunità dell’energia: RSE seleziona il progetto di smart grid di Berchidda

Descrizione

Il Comune di Berchidda (SS), il cui progetto-pilota per la creazione di una smart grid comunale
è seguito dal Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica dell’Università di Cagliari, è
stato selezionato da RSE - Ricerca Sistema Elettrico per partecipare agli studi sulle comunità
dell’energia.
Il progetto di Berchidda è stato selezionato insieme ad altri progetti secondo i criteri di
ammissibilità e di merito. RSE svolgerà un’analisi costi-benefici delle "comunità dell’energia" dal
punto di vista energetico, economico, ambientale e sociale.

Link

Leggi la notizia sul sito di RSE
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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).

I progetti Orizzonte 2020 e il GDPR (Cagliari, 21 febbraio)

Descrizione

Venerdì 21 febbraio si terrà a Cagliari una giornata informativa dedicata alla normativa in
materia di protezione dei dati personali e sul suo impatto nella gestione quotidiana dei
progetti finanziati dal programma Orizzonte 2020.
Il relatore, Renato Fa, coordinatore dell’unità GDPR dell’APRE, illustrerà le principali novità del
Regolamento dell’Ue n. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali)
con particolare attenzione all’applicazione nella gestione dei progetti europei. Interverrà inoltre
Massimo Farina, responsabile della protezione dei dati per l’Università di Cagliari.

Link

https://unica.it/unica/page/it/i_progetti_h2020_e_il_gdpr?contentId=AVS211199

Contatti

Rosamaria.Porcu@amm.unica.it

Mission Cancer: il ruolo e le opportunità per l’Italia (Milano, Roma, Napoli, dal 24 febbraio)

Descrizione

Nel nuovo programma Horizon Europe, la Commissione europea ha delineato una “missione”
incentrata sulle malattie oncologiche (Mission Cancer) nel settore salute e le scienze della vita.
Affinché le strutture scientifiche e assistenziali italiane partecipino al programma in maniera
coordinata, la Commissione Europea promuove tre giornate di lavori dal titolo "Mission Cancer.
Il ruolo e le opportunità per l'Italia nelle azioni europee per ‘conquistare’ il cancro": il
primo evento si terrà a Milano il 24 febbraio. Seguiranno gli altri appuntamenti a Roma il 9
marzo e a Napoli il 6 aprile.
Gli eventi sono organizzati in collaborazione con APRE, l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano,
la Fondazione Policlinico Gemelli e l’Istituto Nazionale Tumori Fondazione G. Pascale.
La partecipazione è gratuita previa registrazione.

Link

www.versohorizoneurope.it/event/evento-mission-cancer

EIC Accelerator: modifiche al programma di lavoro

Descrizione

La Commissione Europea ha apportato alcune modifiche al programma dell’EIC Accelerator
(ex "Strumento per le PMI"): la prima novità riguarda la scadenza del 19 maggio, che sarà
interamente dedicata ai macro-temi del Green Deal. La scadenza del 7 ottobre rimarrà invece
aperta alle innovazioni in tutti i settori.
La seconda novità riguarda gli aspetti di genere: a partire dalla scadenza di marzo 2020,
almeno il 25% delle aziende invitate alle interviste dovrà assicurare che un ruolo centrale in
azienda (CEO o posizioni equivalenti) sia ricoperto da una donna.
Entro la fine di febbraio sarà disponibile la versione aggiornata del programma di lavoro, mentre
la versione definitiva sarà pubblicata entro marzo.

Link

https://ec.europa.eu/info/news/increase-funding-game-changing-green-innovation-and-womanled-companies-2020-feb-10_en
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IPR Helpdesk: videogiochi e proprietà intellettuale (webinar, 25 febbraio)
Martedì 25 febbraio, alle ore 10:00, il Servizio di assistenza sulla Proprietà intellettuale della
Commissione Europea (IPR Helpdesk) organizza il seminario online “Videogaming and IP” con
l’obiettivo di fornire una panoramica generale della protezione della proprietà intellettuale
nell’ambito della produzione di videogiochi.
Il webinar è gratuito previa registrazione.
Link

www.iprhelpdesk.eu/event/live-webinar-videogaming-and-ip

Informazioni

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

7. 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.

Sostituzione di sostanze chimiche pericolose (Bruxelles, 6 marzo)

Descrizione

L'Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese (EASME) sta organizzando un evento
informativo a conclusione di un progetto chiave volto a sostenere le aziende operanti nel
settore della sostituzione delle sostanze chimiche potenzialmente pericolose.
A conclusione della giornata si terrà una sessione di incontri tra le imprese che hanno degli
obiettivi comuni, per future collaborazioni, e per discutere soluzioni innovative e alternative
all’uso di sostanze chimiche.

Link

https://substitution-of-chemicals-of-concern.b2match.io

Proposte di collaborazione
Blockchain e protocolli e-commerce [offerta di tecnologia]

Descrizione

Un gruppo di ricerca spagnolo specializzato nello studio di protocolli per il commercio elettronico,
ha sviluppato una nuova tecnologia basata su blockchain, che permette di certificare la
consegna elettronica di dati; il sistema permette di eliminare il coinvolgimento delle TTP (Trusted
Third Parties) e garantisce di essere in linea con le norme europee [rif. TOES20191126001].

Tipo di partner

Imprese interessate ad applicare la tecnologia attraverso accordi di licenza.

Scadenza

Dicembre 2020

Imprese disposte a ospitare ricercatori post-doc [ricerca partner]

Descrizione

Un’università spagnola è interessata a raccogliere la disponibilità di imprese ad ospitare
ricercatori post-doc per un periodo da 1 a 6 mesi, nell’ambito di un progetto europeo cofinanziato
come azione MSCA Co-fund; il progetto è aperto a tutti i settori, dalle scienze sociali, legali, e
salute. Il bando per i ricercatori sarà pubblicato sul portale Euraxess nelle prossime settimane
[rif. PS LA10.02.2020].

Scadenza

Febbraio 2020
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Sistema informativo sanitario su ‘app’ [offerta di tecnologia]

Descrizione

Una società finlandese ha sviluppato un servizio di informazione mobile per la raccolta, l'analisi
e lo scambio di informazioni tra gli operatori sanitari e i pazienti affetti da diabete o altre malattie
croniche. Il servizio può essere utilizzato da smartphone, tablet e PC e comprende un'interfaccia
terapeutica interattiva [rif. TOFI20180419001].

Tipo di partner

Fornitori di servizi sanitari (pubblici o privati) per accordi di licenza

Scadenza

27 aprile 2020

Ricercatore esperto in robotica, guida autonoma, AI

Descrizione

Un’impresa tedesca, leader nel settore dei veicoli industriali e della logistica, è alla ricerca di un
dottorando/ricercatore esperto per sviluppare una proposta congiunta per il bando MSCA
Individual Fellowship 2020[SA1]. Il ricercatore dovrebbe avere competenze nei campi della
robotica collaborativa (manipolazione di oggetti, interazione uomo/macchina); sistemi a guida
autonoma (navigazione e localizzazione intelligente, comunicazione), intelligenza artificiale
(riconoscimento di immagini, apprendimento, analisi dati e algoritmi) [rif. RDDE20191106001]

Tipo di partner

Ricercatori interessati a partecipare al programma, per una durata di 24 mesi.

Scadenze

Scadenza per manifestare interesse: 14 maggio 2020
Scadenza del bando: 9 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

8. Varie dal Parco
Biomarmo: conglomerati di marmo per la bioedilizia (Orosei, 20 febbraio)

Descrizione

Giovedì 20 febbraio, il Comune di Orosei (SS) ospita la presentazione dei risultati intermedi del
progetto “Biomarmo: da scarti di lavorazione a prodotti a elevato valore aggiunto”,
promosso da Sardegna Ricerche e condotto dal Dipartimento di Chimica e Farmacia
dell'Università di Sassari con la partecipazione attiva di dodici aziende del comparto lapideo.
Biomarmo mira a trasformare gli scarti della lavorazione del marmo da problema ambientale a
risorsa economica, attraverso la realizzazione di nuovi materiali conglomerati da impiegare nelle
attività edilizie, nell’arredamento e nell’artigianato artistico.
Parteciperanno all’incontro i ricercatori del Dipartimento e i rappresentanti delle imprese già
coinvolte nel progetto, oltre a quelle interessate a entrare nel cluster.
Biomarmo è uno dei progetti cluster finanziati da Sardegna Ricerche nell’ambito del programma
"Azioni cluster top-down" di Sardegna Ricerche, ed è finanziato dal POR FESR Sardegna 20142020. 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 della giornata e scheda del progetto

Contatti

• Alberto Mariani (responsabile scientifico), mariani@uniss.it; 079.229.556
• Graziana Frogheri, graziana.frogheri@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.2813
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Strumenti di progettazione europea e gestione dei progetti (Nuoro, 20 febbraio)

Descrizione

Giovedì 20 febbraio si svolgerà a Nuoro il laboratorio intitolato "Strumenti di progettazione
europea e gestione progetti". L'incontro, organizzato dallo Sportello PA di Sardegna
Ricerche, affronterà in particolare i seguenti punti:
• modelli organizzativi per la gestione del progetto: gestione interna, il Gruppo Operativo di
Progetto (GOP) e le attività di monitoraggio
• strumenti di gestione dei progetti: Work Breakdown Structure (WBS), matrice delle
responsabilità e programmazione temporale delle attività.
Il laboratorio è rivolto alle pubbliche amministrazioni con sede in Sardegna e al loro personale.
La sede è la Comunità Montana, in via Basilicata, 6 (orario 9:00-14:30).

Link

Programma del laboratorio e modulo d’iscrizione

Contatti

Franca Murru, sportellopa@sardegnaricerche.it; tel. +39 070.9243.2245

Novità nella Biblioteca del Parco

Descrizione

Sul numero 2/2020 della newsletter della Biblioteca di Sardegna Ricerche sono riportate le
ultime acquisizioni. Tra queste diversi titoli di divulgazione scientifica:
- La storia della scienza per immagini, di Abigail Wheatley
- Scienza e rivoluzione. Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794), di Marco Beretta
- Apprendisti coder, di Sean McManus e Rosan Magar
- Come sfasciare un paese in sette mosse e mosse. La via che porta dal populismo
alla dittatura, di Ece Temelkuran
- I geni del male. Le nuove risposte della scienza a una domanda antichissima:
cattivi si nasce o si diventa?, di Valter Tucci
- Smarketing. Comunicazione per tutti i "piccoli" che hanno grandi cose da dire,
di Marco Geronimi Stoll
- Stati nervosi. Come l'emotività ha conquistato il mondo, di William Davies
- Tecnologie per il potere. Come usare i social network in politica, di Giovanni Ziccardi
- TOward 2030. L’arte urbana per lo sviluppo sostenibile, di Martha Cooper
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.
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).

Link
Contatti
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Seminari e laboratori: i prossimi appuntamenti
Sblocca Cantieri: affidamenti diretti e procedure negoziate (Cagliari, 27 febbraio)
Lo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche organizza un seminario sugli istituti
degli affidamenti diretti e sotto soglia e sulla procedura negoziata senza previa indizione di
gara. Il relatore è l’avv. Francesco Mascia, esperto di contrattualistica pubblica.
Monitoraggio, tenuta del fascicolo e gestione della spesa (Cagliari, 5 marzo)
Lo Sportello PA di Sardegna Ricerche organizza un laboratorio sulla gestione e
monitoraggio dei progetti finanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.
Strumenti di progettazione europea e gestione progetti (Sassari, 10 marzo)
Ultima replica del laboratorio organizzato dallo Sportello PA di Sardegna Ricerche sui temi
della progettazione europea e della gestione dei progetti finanziati dall’UE.

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.
Elenco degli esperti valutatori
Sardegna Ricerche ha istituito un Elenco di esperti per la valutazione ex ante, in itinere
ed ex post di progetti di ricerca e sviluppo e piani di innovazione e sviluppo aziendale.
Agli esperti iscritti saranno affidati incarichi di consulenza e previa procedura di selezione.
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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.

17/02/2020

Bollettino n. 5/2020

Pag. 14

