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1. Orizzonte 2020 — Premio europeo per le donne innovatrici 2020 

La Commissione europea ha lanciato la quinta edizione del Premio europeo per Donne innovatrici, nell’ambito 
del pilastro “Scienza con e per la società” del programma Orizzonte 2020.  Il premio andrà a quattro donne 
imprenditrici che abbiano realizzato importanti innovazioni e le abbiano portate sul mercato. Il termine per le 
candidature scade il 21 aprile. 

Tipo PREMIO 

Titolo EU PRIZE FOR WOMEN INNOVATORS 2020 

Codice H2020-SWFS-PRIZE-2020 

Quadro finanziario   Horizon 2020 Framework Programme; Main pillar: “Science with and for Society”  

Descrizione 

Il Premio europeo per le Donne Innovatrici ha l’obiettivo di aumentare la consapevolezza 
pubblica della necessità di maggiore innovazione e di un maggior numero di donne innovatrici. 

Il Premio intende dare un riconoscimento a imprenditrici innovatrici che si siano distinte per 
eccellenza scientifica e capacità imprenditoriali e che siano d’esempio per altre donne. Infatti, 
sebbene le donne siano sempre più attive nella ricerca, ancora troppo poche sono quelle che 
danno vita a imprese innovative.  

Possono partecipare alla competizione donne imprenditrici residenti nell’UE o in uno stato 
associato al programma Orizzonte 2020, fondatrici o co-fondatrici di un’azienda attiva, registrata 
prima del 2018.  

Saranno assegnati tre premi da 100.000 euro ciascuno. Un riconoscimento particolare, il 
"Rising Innovator Award", con una dotazione di 50.000 euro, è destinato alle giovani 
innovatrici all’inizio della loro carriera (nate dopo il 1984).  

Bilancio 350.000 EUR 

Scadenza 21 aprile 2020, ore 17:00 

Link Consulta il bando H2020-SWFS-PRIZE-2020 sul portale “Funding and Tenders” 

Informazioni EU Prize for Women Innovators - rtd-women-innovators@ec.europa.eu 

Twitter #WIPrizeEU        |        www.ec.europa.eu/women-innovators 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swfs-prize-2020.html
mailto:rtd-women-innovators@ec.europa.eu
http://www.ec.europa.eu/women-innovators
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2. PRIMA — Agroalimentare e risorse idriche nel Mediterraneo 

PRIMA, il partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’area mediterranea finanziato dal Programma Orizzonte 
2020 e dai Paesi partecipanti, ha pubblicato il Programma di lavoro per il 2020, dedicato a progetti nel settore 
idrico e agro-alimentare, con un bilancio indicativo di 71 milioni di euro. I bandi sono suddivisi in due sezioni. 
I termini per la presentazione delle proposte preliminari scadono il 1° aprile (sezione 1) e il 15 aprile (sezione 2). 

Tipo BANDO 

Titolo PRIMA Annual Work Plan 2020 

Quadro finanziario   
Horizon 2020; Societal Challenge 2; Societal Challenge 5; Industrial Leadership;  

Schemi di finanziamento: RIA (azioni di Ricerca e innovazione) e IA (attività d’innovazione) 

Descrizione 

PRIMA - Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area - è un’iniziativa 
congiunta di ricerca e innovazione nel settore idrico e agro-alimentare che coinvolge Paesi 
UE ed extra UE del bacino del Mediterraneo. 

Il Programma di lavoro per il 2020 è strutturato in due sezioni, cinque bandi e sette temi: 

Sezione 1 (attività e azioni organizzate e gestite da PRIMA con regole di partecipazione e 
procedure uguali a quelle utilizzate da Orizzonte 2020. 

Area tematica 1 - Water management 

1.1.1 Implementing sustainable, integrated management of water resources in the 
Mediterranean, under climate change conditions (IA) 

Area tematica 2 - Farming systems 

1.2.1 Genetic conservation and animal feeds 
sub-topic A) Conservation and valorization of local Animal Genetic Resources (RIA) 
sub-topic B) Alternative animal feeds (IA) 

Area tematica 3 - Agrofood value chain 

1.3.1 Valorising the health benefits of Traditional Mediterranean food products (IA) 

Nexus theme 

1.4.1 Demonstrating benefits of the Water-Ecosystem-Food Nexus approach in delivering 
optimal economic development, achieving high level of environmental protection and 
ensuring fair access to natural resources (IA) 

Sezione 2 (bando multi-tematico gestito da PRIMA ma finanziato dai Paesi partecipanti; per 
l'Italia l'ente finanziatore è il MUR-Ministero dell’Università e della Ricerca). 

Area tematica 1 - Water management 

2.1.1 Low cost, lean solutions for enhancing irrigation efficiency of small-scale farms (RIA) 

Area tematica 2 - Farming systems 

2.2.1 Re-design the agro-livelihood systems to ensure resilience (RIA) 

Area tematica 3 - Agrofood chain 

2.3.1 New optimization models of the agro food supply chain system to fair price for 
consumers and reasonable profit share for farmers (RIA) 

Bilancio 
71 MEUR, di cui 33 MEUR per la Sezione 1 e 38 MEUR per la Sezione 2 (di cui 7 MEUR 
stanziati dal MUR) 

Scadenze 
Sezione 1: 1° aprile 2020 (proposte preliminari); 2 settembre 2020 (proposte complete)  

Sezione 2: 15 aprile 2020 (proposte preliminari); 16 settembre 2020 (proposte complete) 

Link 
http://prima-med.org/calls-for-proposals/ 

Consulta la pagina del programma PRIMA sul sito del MUR 

Contatti Punti di contatto per l’Italia: 

Aldo.Covello@miur.it; tel. 06.5849.6465; Chiara.Gliozzi@miur.it; tel. 06.5849.7288 

http://prima-med.org/calls-for-proposals/
http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/art-185-del-trattato-dell-unione-europea/prima.aspx
mailto:Aldo.Covello@miur.it
mailto:Chiara.Gliozzi@miur.it
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3. Notizie in breve 

Coronavirus: imminente un nuovo bando straordinario 

Descrizione 

Sarà pubblicato ai primi di marzo il nuovo bando straordinario della Innovative Medicine 
Initiative dedicato alla lotta al Coronavirus (COVID-19). 

Obiettivo del bando sarà l'identificazione di nuovi agenti terapeutici – sia nuove molecole che 
farmaci oggetto di riposizionamento - e di sistemi diagnostici precoci efficaci e affidabili. 

Sul sito dell’IMI è disponibile il testo indicativo del bando (v. link). 

Link www.imi.europa.eu/apply-funding/future-topics 

Primo bando nazionale “Distretti del cibo” 

Descrizione 

Il MIPAAF-Ministero delle Politiche Agricole, Ambientali e Forestali ha pubblicato il primo bando 
nazionale per il finanziamento dei “Contratti di distretto del cibo”, con l'obiettivo di fornire 
risorse utili alla crescita e al rilancio di filiere e territori sul piano nazionale. 

Saranno finanziati progetti integrati volti a promuovere lo sviluppo, la coesione e l'inclusione 
sociale, favorire le attività di prossimità, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto 
ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il 
paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari.  

Tra gli interventi ammissibili rientrano anche progetti di ricerca e sviluppo. 

Le risorse disponibili ammontano a 18 milioni di euro. Saranno ammessi alle agevolazioni i 
Contratti di distretto che prevedano investimenti di importo compreso tra 4 e 50 milioni di euro. 

Il termine per la presentazione delle proposte scade il 17 aprile 2020 alle ore 16:00.  

Link www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/serveblob.php/l/it/idpagina/15042  

Contatti pqai3@politicheagricole.it 

Horizon Impact Award 2020 

Descrizione 

La Commissione Europea ha lanciato lo Horizon Impact Award 2020, un premio dedicato ai 
progetti finanziati nell'ambito del programma Orizzonte 2020 e del suo predecessore, il 7° 
Programma Quadro, i cui risultati abbiano prodotto un impatto socio-economico significativo 
sulla società europea. 

I cinque vincitori saranno annunciati nel corso degli European Research and Innovation Days, a 
Bruxelles nel mese di settembre, e riceveranno 10.000 euro ciascuno. 

Il termine per le candidature scade il 2 aprile 2020. 

Link 
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/horizon-
impact-award_en  

Contatti ec-horizon-impact-award@ec.europa.eu 

http://www.imi.europa.eu/apply-funding/future-topics
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15042
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/adm.v2/blobEdit.php
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/horizon-impact-award_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/horizon-impact-award_en
mailto:ec-horizon-impact-award@ec.europa.eu
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Sette borse dell’ASPAL per aspiranti startupper sardi 

Descrizione 

L’ASPAL-Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro, nell’ambito del programma BEST, 
assegna sette borse di studio che permetteranno a giovani laureati sardi, under 35, di 
trascorrere sei mesi negli Stati Uniti per partecipare a corsi intensivi in imprenditorialità e 
management, con tirocinio presso aziende della Silicon Valley. 

L’obiettivo è quello di rafforzare le idee di impresa e le competenze dei giovani selezionati. 

Il programma BEST (Business Exchange and Student Training) è promosso da Invitalia e dalla 
Commissione Fulbright. 

Le domande di partecipazione possono essere inviate fino al 31 marzo 2020. Il programma avrà 
inizio nel mese di settembre. 

Link www.fulbright.it/programma-best 

Contatti info@fulbright.it 

Sostegno alle reti di ricerca sulla resistenza antimicrobica 

Descrizione 

JPIAMR, l’Iniziativa di programmazione congiunta sulla resistenza antimicrobica, ha lanciato il 
decimo bando per la creazione di reti transnazionali.  

Il bando "JPIAMR Network Plus 2020" sostiene le reti per progettare e implementare modalità 
di supporto alla ricerca in almeno una delle sei aree strategiche: terapeutica, diagnostica, 
sorveglianza, trasmissione, ambiente e interventi.  

Il bilancio totale del bando è di circa 940.000 euro. Le reti saranno finanziate con 50.000-
100.000 euro all'anno per uno o due anni, per collegare esperti di organizzazioni che svolgono 
attività di ricerca e stabilire cluster di competenze nella comunità AMR. Le reti possono basarsi 
su collaborazioni/partenariati nuovi o esistenti.  

La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata al 6 aprile 2020. 

Link www.jpiamr.eu/activities/joint-calls/open-calls/10th-call  

Contatti 
Call Secretariat c/o Ministero della Salute: networkpluscall2020@sanita.it 

Punto di contatto nazionale: Maria Josè Ruiz Alvarez, mj.ruizalvarez-esterno@sanita.it  

HDHL-INTIMIC: prevenzione del sovrappeso e dell’obesità 

Descrizione 

La rete HDHL-INTIMIC ha lanciato un nuovo bando congiunto "Prevenzione dell'aumento di 
peso e dell'obesità durante le fasi cruciali della vita" (PREPHOBES). 

Il bando sostiene progetti di ricerca transnazionali dedicati allo sviluppo, l'implementazione e la 
valutazione di strategie innovative volte a prevenire o ridurre il sovrappeso e l'obesità, in 
popolazioni-target definite in base a determinate fasi della vita (p.es. periodi di transizione o 
eventi critici). Le ricerche dovranno avere un approccio olistico, multidisciplinare e orientato alle 
soluzioni. Ogni progetto deve coinvolgere da tre a sei partner di almeno tre diversi paesi.  

La rete INTIMIC (INtesTInal MICrobiomics) fa parte dell’iniziativa di programmazione congiunta 
HDHL (A Healthy Diet for a Healthy Life - “Una dieta sana per una vita sana"). 

Il bilancio disponibile ammonta 7 milioni di euro. Per l’Italia l’Istituto Superiore di Sanità ha 
stanziato 250.000 euro. 

Il termine per la presentazione delle proposte preliminari scade alle ore 16:00 del 3 aprile 2020, 
quello per le proposte complete il 10 luglio. 

Link www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/call-activities/calls/98-calls-site-restyling/588-hdhl-intimic-2020  

Contatti 
Call Secretariat: JPIHDHL.calls@ilvo.vlaanderen.be; tel. +32 (9) 272.3062 /3026 

Referente per l’Italia: Marco.Silano@iss.it; tel. +39 06.4990.6001  

http://www.fulbright.it/programma-best/
mailto:info@fulbright.it
http://www.jpiamr.eu/activities/joint-calls/open-calls/10th-call
mailto:networkpluscall2020@sanita.it
mailto:mj.ruizalvarez-esterno@sanita.it
http://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/call-activities/calls/98-calls-site-restyling/588-hdhl-intimic-2020
mailto:JPIHDHL.calls@ilvo.vlaanderen.be
mailto:Marco.Silano@iss.it
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Premio Canada-Italia per l’innovazione 2020 

Descrizione 

L’Ambasciata del Canada ha pubblicato il bando del Premio Canada-Italia per l’Innovazione 
2020, un’iniziativa che ha l’obiettivo di rafforzare i legami tra i due paesi nel campo della scienza 
e della tecnologia. 

Il Premio si rivolge a ricercatori, scienziati, esperti d’innovazione, creativi, e startupper interessati 
a sviluppare le proprie ricerche in collaborazione con colleghi e omologhi canadesi attraverso 
brevi soggiorni di studio in Canada. I progetti dovranno rientrare in uno dei seguenti temi: 

1. Governance ed etica nel ciberspazio e nell'uso dell'intelligenza artificiale 

2. Vita migliore per tutti, indipendentemente dal genere 

3. Abitare ambienti estremi 

4. Lavoro al tempo dell'economia digitale 

5. Vivere entro la capacità limite della Terra 

Il Premio copre le spese di viaggio e di soggiorno dei ricercatori italiani fino a un importo 
massimo di 3000 euro. Domande entro il 1° aprile 2020. 

Link Consulta il bando e le modalità di partecipazione  

Contatti rome-pa@international.gc.ca   

Quattro seminari sugli investimenti negli USA (varie sedi, 19-21 marzo) 

Descrizione 

Il Consolato Generale degli USA a Milano, in partenariato con ICE Agenzia, Assindustria 
Veneto Centro, Assolombarda, Confindustria Emilia Area Centro, Unione Industriali Napoli, 
organizza una serie di seminari informativi sulle opportunità d’investimento negli Stati Uniti, con 
la presenza dei rappresentanti di 26 stati americani. 

L’iniziativa si svolge nel quadro delle attività promozionali del settimo SelectUSA Investment 
Summit, l’iniziativa del Governo federale in programma a Washington dal 1° al 3 giugno, che 
promuove gli Stati Uniti come destinazione primaria degli investimenti a livello globale.  

I seminari si svolgeranno dal 16 al 19 marzo a Napoli, Bologna, Padova e Milano.  

La partecipazione è riservata alle aziende che hanno già investito o che desiderano investire 
negli Stati Uniti, ed è gratuita, previa prenotazione entro il 15 marzo. 

Link 
Programma dei seminari 

Modulo di registrazione  

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

Hercule III: formazione, studi e assistenza tecnica all’attività anti-frode 

Descrizione 

L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha pubblicato tre inviti a presentare proposte 
nell’ambito del programma Hercule III (2014-2020), che ha l’obiettivo generale di proteggere gli 
interessi finanziari dell’Unione Europea da irregolarità, frodi e corruzione. Il bilancio complessivo 
è di 11,25 milioni di euro, così ripartiti: 

 Assistenza tecnica: 10 milioni di euro destinati alle amministrazioni nazionali o regionali per 
l’acquisto e la manutenzione di strumenti investigativi e apparecchiature tecniche 
(contributi fino all’80%). Il termine per le proposte scade il 23 aprile 2020. 

 Formazione specialistica, conferenze e scambi di personale: finanziamento all’80% a 
favore di amministrazioni nazionali o regionali, istituti di ricerca e insegnamento e 
organismi senza scopo di lucro. Il budget è di 750.000 euro. Scadenza: 30 aprile 2020. 

 Formazione e studi in campo giuridico: finanzia l’organizzazione di studi di diritto 
comparato, conferenze, seminari, workshop, pubblicazioni periodiche, ecc. Il bilancio 
disponibile è pari a 500.000 euro. Scadenza: 7 maggio 2020. 

Link https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule/hercule-iii_en 

Contatti olaf-fmb-hercule@ec.europa.eu; tel. +32 (2) 2950.411 

https://docs.google.com/document/d/1Ffdki4BCLWxN--RuxkXOYWUTy0IUb_ZCO8ia_sr5L-I/edit
mailto:Rome-PA@international.gc.ca
https://www.selectusasummit.us/
https://www.selectusasummit.us/
https://drive.google.com/file/d/1MoR2GlmL_8laKUAfoMuaxcSBKQbNN8PG/view
https://connect.eventtia.com/en/dmz/selectusaitaly/website/register
mailto:Andrea.Rosa@trade.gov
https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule/hercule-iii_en
mailto:OLAF-FMB-HERCULE@ec.europa.eu
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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. 

Energia: le novità del Milleproroghe 

Descrizione 

Il decreto “Milleproroghe”, a breve in Gazzetta Ufficiale, introduce una serie di novità in tema 
energetico, così riassumibili: 

• autoconsumo e comunità energetiche: da consumatori ad autoconsumatori collettivi di 
energia rinnovabile, promuovendo la realizzazione di comunità̀ energetiche rinnovabili; 

• proroga incentivi al biogas: incentivi per tutto il 2020 per gli impianti a biogas con potenza 
elettrica entro i 300 kW; 

• mobilità sostenibile: contributo fino a 2500 euro per l’acquisto di veicoli con emissioni di 
CO2 da 21 a 60 g/km; tariffe dedicate per la fornitura di energia alle imbarcazioni elettriche;  

• fine “maggior tutela”: il passaggio al mercato libero viene scaglionato (dal 1° giugno 2021 
per le piccole imprese, dal 1° gennaio 2022 per le microimprese e i clienti domestici). 

Link Leggi la notizia su Nextville.it 

Studio sul potenziale fotovoltaico delle regioni carbonifere europee 

Descrizione 

Il Joint Research Centre (JRC) della Commissione europea ha pubblicato uno studio dedicato 
ad analizzare il potenziale delle rinnovabili nella transizione energetica delle regioni carbonifere 
europee. Il documento contiene stime che possono essere utili nel percorso di definizione delle 
azioni per la transizione energetica.  

Dallo studio emerge un potenziale installato nelle regioni carbonifere europee in transizione di 
730 GW che, se abbinato ai sistemi di accumulo, sarebbe in grado di fornire 874 TWh annui. 

I dati relativi alla Sardegna mostrano un potenziale di circa 1500 kWh per kW installato di 
produzione media annua fotovoltaica. Per questo lo studio stima che potrebbero essere installati 
sul territorio regionale sardo 16,3 GW di fotovoltaico nelle zone carbonifere: impianti a terra sui 
terreni degradati intorno alle zone di estrazione del carbone, impianti a cielo aperto nelle zone 
ex minerarie e impianti in copertura. 

Contatti Leggi la notizia e scarica il documento su Qualenergia.it 

Pubblicato il Rapporto GSE sulle aste delle quote di emissione 

Descrizione 

Il GSE ha pubblicato il “Rapporto sulle aste di quote europee di emissione” una panoramica 
sull’andamento del mercato del carbonio e dei principali mercati energetici connessi. 

L’Italia si situa al terzo posto tra gli Stati membri nella transazione delle quote d’emissione di 
CO2: ha infatti collocato 52 milioni di EUA (European Union Allowance) a un prezzo medio 
ponderato di 24,6 euro (+60% rispetto al 2018), per un totale di circa 1,3 miliardi di euro. 

Contatti Leggi la notizia e scarica il rapporto dal sito del GSE 

Coronavirus: la Cina taglia la produzione di batterie per auto elettriche 

Descrizione 

Secondo lo studio Wood Mackenzie, il Coronavirus potrebbe essere responsabile di un taglio del 
10% della produzione di batterie per i veicoli elettrici, un taglio pari a 26 gigawattora, equivalenti 
al 7% della capacità mondiale. 

In Cina diversi stabilimenti produttivi hanno dovuto sospendere l’attività a causa dell’epidemia e 
la Cina è responsabile della produzione del 70% delle batterie vendute in tutto il mondo. 

Link Leggi la notizia su Key4biz.it  

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

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

http://www.nextville.it/news/4066
https://www.qualenergia.it/articoli/via-dal-carbone-con-il-solare-in-sardegna-e-nei-paesi-ue-e-fattibile/
https://www.gse.it/servizi-per-te/news/aste-co2-prosegue-la-corsa-della-quota-nel-2019-60-rispetto-al-2018
https://www.key4biz.it/coronavirus-tagliata-del-10-la-produzione-di-batterie-per-auto-elettriche-per-il-2020/291625/
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
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5. Varie dal Parco 

Sardegna Ricerche: eventi rinviati in via precauzionale 

Descrizione 

A fini precauzionali, e vista anche la disposizione a firma dell'Assessore regionale degli Affari 
Generali, Personale e Riforma del 24 febbraio 2020 (Indicazioni precauzionali in merito al 
rischio di diffusione della malattia infettiva COVID-19), Sardegna Ricerche ha rinviato a data da 
destinarsi i seguenti eventi: 

 Mercoledì 26 febbraio, Laboratorio di Simulazione 3, Nuoro 

 Giovedì 27 febbraio, Focus Sblocca Cantieri, Cagliari 

 Venerdì 28 febbraio, Tecnologie per la diagnosi e il trattamento delle malattie rare, Cagliari 

 Mercoledì 5 marzo, Monitoraggio, tenuta del fascicolo e gestione della spesa, Cagliari 

Gli altri eventi previsti per il mese di marzo, riportati nelle schede seguenti, restano per il 
momento in agenda, a meno di eventuali disposizioni in contrario di cui daremo 
tempestivamente notizia. Ulteriori aggiornamenti saranno condivisi sul nostro sito web e sul 
Bollettino non appena disponibili. 

Punti di frontiera: un documentario per raccontare l'artigianato sardo 

Descrizione 

In vista dell’edizione 2020-2021 del progetto Punti di frontiera, Sardegna Ricerche intende 
realizzare un documentario che racconti il tema dei saperi tradizionali. A tal fine invita gli 
operatori dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale, i comuni e le unioni dei comuni che 
possono vantare la presenza di anziani depositari di saperi a rischio di estinzione, a partecipare 
al progetto "Documentario Punti di Frontiera".  

Il contributo dei partecipanti, a carattere volontario e gratuito, consisterà nella disponibilità a 
rilasciare un’intervista filmata che diventerà parte del racconto.  

Il documentario sarà presentato in occasione di eventi e iniziative culturali nell'ambito del 
progetto Punti di Frontiera e sarà diffuso attraverso i canali istituzionali di Sardegna Ricerche.  

Il termine per inviare le manifestazioni d’interesse scade il 20 marzo.  

Link Consulta l’avviso e compila il modulo per la manifestazione d’interesse 

Contatti Silvia Marcis, ipdesk@sardegnaricerche.it; tel. +39 070.9243.1 

Strumenti di progettazione europea e gestione dei progetti (Sassari, 10 marzo) 

Descrizione 

Giovedì 10 marzo a Sassari si tiene un laboratorio su "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 sala conferenze dell'ERSU, in via Michele Coppino, 32 (orario 9:00-14:30).  

Link Programma del laboratorio e modulo d’iscrizione 

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

http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/254/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/notizie/235/
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=404302&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=2145&s=402413&v=2&c=94138&vd=2&tb=94133
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=402413&v=2&c=94138&vd=2&tb=94133
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=85823&va=
mailto:ipdesk@sardegnaricerche.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=402222&v=2&c=94138&vd=2&tb=94133
mailto:sportellopa@sardegnaricerche.it
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Servizi sociali e aggregazioni imprenditoriali (Nuoro, 11 marzo) 

Descrizione 

Mercoledì 11 marzo si terrà a Nuoro il primo laboratorio rivolto alle cooperative sociali 
interessate ad approfondire le modalità di partecipazione alle gare secondo il nuovo Codice 
degli Appalti. L’evento è organizzato dallo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche in 
collaborazione con Confcooperative Sardegna, Legacoop Sardegna e AGCI Sardegna.  

La Riforma del Terzo settore e i processi di pianificazione dei servizi sociali prevedono una 
sempre maggiore aggregazione delle stazioni appaltanti: le imprese devono rispondere 
generando strutture imprenditoriali aggregate che possano rispondere unitariamente alle 
richieste delle stazioni appaltanti e quindi dei cittadini. L’obiettivo del laboratorio è dunque 
presentare le principali forme di aggregazione e il processo-tipo di concentrazione 
imprenditoriale. Saranno inoltre analizzate le opzioni di partecipazione delle diverse forme di 
raggruppamenti alle gare del MePA. 

I prossimi appuntamenti del ciclo sono previsti l’8 aprile a Oristano e il 13 maggio a Sassari. 

Link www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/250  

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

Sardegna Ricerche aderisce al sistema PagoPA 

Descrizione 

Dal prossimo 30 giugno tutti i pagamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni dovranno 
essere effettuati attraverso la piattaforma pagoPA. L'obbligo è sancito dal D.Lgs 217/2017 (art. 
65, comma 2; modificato dalla L. 12/2019 e dal D.L. 162/2019 “Decreto Milleproroghe”). 

Anche Sardegna Ricerche aderisce al sistema pagoPA e consente quindi ai suoi utenti, 
cittadini o imprese, di effettuare i pagamenti online nella piattaforma dedicata. 

Il cittadino o l'impresa che deve effettuare un pagamento può farlo attraverso la piattaforma di 
pagamento della Regione Sardegna (https://pagamenti.regione.sardegna.it/), accessibile anche 
dalle pagine web di Sardegna Ricerche, cliccando sul tasto “pagoPA” nel piè di pagina. 

Link Leggi la notizia e scarica il documento con le modalità di pagamento 

La Fondazione IMC seleziona un impiegato amministrativo 

Descrizione 

La Fondazione IMC (International Marine Centre), con sede a Torregrande (OR), ha indetto una 
selezione per l'assunzione a tempo determinato di un impiegato amministrativo. 

È richiesta la laurea in discipline economiche. Il termine per le candidature scade alle ore 14:00 
del 20 marzo 2020. 

Link Consulta il bando e la documentazione 

Informazioni 
Fondazione IMC - Centro Marino Internazionale - Torregrande, Oristano (OR) 

info@fondazioneimc.it         |        tel. +39 0783.22.027 /032          |          www.fondazioneimc.it 

 

http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/250
mailto:assistenza@sportelloappaltimprese.it
https://pagamenti.regione.sardegna.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=404581&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
https://www.fondazioneimc.it/procedura-comparativa-per-titoli-ed-esami-per-lassunzione-a-tempo-determinato-di-1-dipendente-profilo-professionale-impiegato-a-amministrativo-a/
mailto:info@fondazioneimc.it
http://www.fondazioneimc.it/
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Seminari e laboratori: i prossimi appuntamenti 

 Monitoraggio, tenuta del fascicolo, sistemi informatici e gestione della spesa (Nuoro, 19 marzo) 

 
Lo Sportello PA di Sardegna Ricerche organizza un laboratorio sulla gestione e 
monitoraggio dei progetti finanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.  

 Rendicontazione e controllo (Sassari, 24 marzo) 

 
L'incontro, organizzato dallo Sportello PA di Sardegna Ricerche, affronterà i temi della 
trasparenza e della libera concorrenza nelle procedure di gara e di affidamento 

 Monitoraggio, tenuta del fascicolo, sistemi informatici e gestione della spesa (Sassari, 2 aprile) 

 
Terza e ultima edizione del laboratorio organizzato dallo Sportello PA sulla gestione e 
monitoraggio dei progetti finanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.  

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. 

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=402415&v=2&c=94138&vd=2&tb=94133
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=400987&v=2&c=94138&vd=2&tb=94133
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=402416&v=2&c=94138&vd=2&tb=94133
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=400548&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&s=13&v=9&c=4200&tipodoc=3&nc=1&qr=1&qp=2&idntz=401800
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=67069&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=67068&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=9705&nc=1&esp=1&nodesc=1
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INFO 

 

 

Il bollettino di Sardegna Ricerche vuol essere uno strumento agile e tempestivo, nel quale 
trovare sintetiche segnalazioni sul lancio di bandi, programmi e progetti di ricerca applicata, 
formazione e trasferimento tecnologico. Sono segnalati inoltre gli eventi e le iniziative organizzati 
all’interno del Parco o con la partecipazione delle imprese o dei centri di ricerca insediati.  

Il bollettino non ha periodicità fissa. Non si propone di sostituire le fonti ufficiali, le newsletter e i 
portali settoriali, ma di dar conto delle opportunità non appena si presentino. Di ciascuna notizia 
vengono fornite una breve descrizione e una scheda con gli estremi, i contatti e i link per 
l'approfondimento. 

Il bollettino è realizzato dal settore Comunicazione, 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. 

 

 

mailto:bollettino@sardegnaricerche.it
mailto:sandro.angioni@sardegnaricerche.it
mailto:duranti@sardegnaricerche.it
mailto:protocollo@cert.sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:rpd@regione.sardegna.it
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