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1. iCapital 2020 — Premio Capitale europea dell'innovazione 

La Commissione europea ha lanciato la sesta edizione del Premio “iCapital”: si tratta di un premio annuale in 
denaro assegnato alle città europee che dimostrare la capacità di sfruttare l'innovazione per migliorare la vita dei 
cittadini. Il premio è finanziato dal pilastro “Sfide sociali” del programma Orizzonte 2020 e ha un montepremi di 
1,5 milioni di euro. Il termine per le candidature scade il 23 giugno. 

Tipo PREMIO 

Titolo The European Capital of Innovation Award – iCapital Prize 2020 

Quadro finanziario   
Horizon 2020; Main pillar: “Science with and for Society” Work Programme 2018-2020 “Europe 
in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies” 

Descrizione 

Il premio Capitale europea dell'innovazione (i-Capital) è riconosciuto annualmente alle città 
che hanno costruito ecosistemi d’innovazione inclusivi e dinamici a beneficio dei cittadini e 
delle imprese. 

Il premio va alle città con oltre centomila abitanti che abbiano introdotto sperimentazioni nelle 
loro amministrazioni e nelle strade; che coinvolgono i cittadini nel processo decisionale e 
nell’attuazione delle politiche; che attraggono nuovi talenti, risorse, finanziamenti, investimenti; e 
che si pongono come modelli per altre città. 

Il premio è finanziato dal pilastro “Sfide sociali” del programma Orizzonte 2020 e ha un 
montepremi di 1,5 milioni di euro così suddiviso: un milione di euro andrà alla città prima 
classificata, e 100.000 euro ciascuna alle cinque città con le innovazioni più dirompenti. 

Le candidature dovranno essere inviate entro il 23 giugno 2020. 

Bilancio 1,5 MEUR 

Scadenza 23 giugno 2020, ore 17:00 

Link Consulta il bando H2020-European-I-Capital-Prize-2020 sul portale “Finanziamenti e Gare” 

Evento connesso Eurocities webinar - European Capital of Innovation Awards 2020 (3 aprile 2020) 

Informazioni 
The European Capital of Innovation Award - iCapital 

rtd-i-capital@ec.europa.eu         |         https://ec.europa.eu/research/prizes/icapital 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/h2020-european-i-capital-prize-2020
http://www.eurocities.eu/eurocities/calendar/events_list/EUROCITIES-webinar-European-Capital-of-Innovation-Awards-2020-WSPO-BM8CMC
mailto:rtd-i-capital@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/research/prizes/icapital
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2. Orizzonte 2020 ― Dieci nuovi topic sul bando “Energia sicura, pulita ed efficiente” 

Sono aperti dal 5 marzo dieci nuovi temi d’attività della “Sfida sociale” n. 3 del Programma Orizzonte 2020 
riguardanti attività d’innovazione e di coordinamento e supporto nelle aree “Energia intelligente e pulita per i 
consumatori”  ed “Edifici in transizione energetica”. Il bilancio disponibile ammonta a 64 milioni di euro. 
Il termine per la presentazione delle proposte scade il 10 settembre. 

Tipo BANDO 

Titolo Building a low-carbon, climate resilient future: secure, clean and efficient energy  

Codice H2020-LC-SC3-2018-2019-2020 

 

Quadro di 
finanziamento 

Horizon 2020; Main pillar Societal Challenges; Work Programme 2018-2020 “ Secure, clean and 
efficient energy”; Focus area: Building a low-carbon, climate resilient future (LC) 

Schemi di 
finanziamento 

 IA – Innovation Action 

 CSA – Coordination and Support Action 

 Single-stage 

 
 

Aree e temi d’attività Bilancio 
 

Buildings in energy transition (B4E)  
 

LC-SC3-B4E-2-2020 Stimulating demand for sustainable energy skills in the 
building sector (CSA) 

4 MEUR 

 

LC-SC3-B4E-3-2020 Upgrading smartness of existing buildings through 
innovations for legacy equipment (IA) 

8 MEUR 

 

LC-SC3-B4E-4-2020 Next-generation of Energy Performance Assessment and 
Certification (CSA) 

6 MEUR 

 

LC-SC3-B4E-11-2020 Financing for energy efficiency investments - Smart 
Finance for Smart Buildings (CSA) 16 MEUR  

LC-SC3-B4E-13-2020 Aggregation - Project Development Assistance (CSA) 
 

LC-SC3-B4E-12-2020 National roundtables to implement the Smart Finance for 
Smart Buildings initiative (CSA) 

3 MEUR 

 

LC-SC3-B4E-14-2020 Enabling next-generation of smart energy services valorising 
energy efficiency and flexibility at demand-side (CSA) 

6 MEUR 

 
Smart and clean energy for consumers  

 

LC-SC3-EC-1-2018-2019-2020 The role of consumers in changing the market  
through informed decision and collective actions (CSA) 12 MEUR  

LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020 Mitigating household energy poverty (CSA) 
 

LC-SC3-EC-5-2020 Supporting public authorities in driving the energy 
transition (CSA) 

9 MEUR 

Bilancio 64 MEUR 

Scadenza 10 settembre 2020 

Link Scarica il Programma di lavoro [file.pdf] 

Informazioni • Punto di contatto nazionale: Chiara Pocaterra, pocaterra@apre.it;  tel. 06.4893.9993  

• Sportello Ricerca europea / APRE Sardegna, ricercaue@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-4-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-4-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-11-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-11-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-13-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-12-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-12-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-14-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-14-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ec-1-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ec-1-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ec-2-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ec-5-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ec-5-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
mailto:pocaterra@apre.it
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
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3. Sardegna Ricerche — Sostegno agli aspiranti imprenditori: al via “Insight 2020” 

Il programma “Insight” è promosso dallo Sportello Startup di Sardegna Ricerche e ha l'obiettivo di identificare e 
valorizzare le migliori idee imprenditoriali proposte da team di almeno due persone residenti in Sardegna. Le 
proposte ammesse riceveranno un voucher di 10.000 euro da spendere per la validazione dell’idea. La 
dotazione finanziaria è di 200.000 euro. Il termine per la presentazione delle domande scade il 20 dicembre. 

Tipo BANDO 

Titolo 
Insight 2020 – Dall'idea al business model - Voucher a sostegno del percorso di 
validazione 

Descrizione 

Il bando è promosso dallo Sportello Startup di Sardegna Ricerche e ha l'obiettivo di identificare 
e valorizzare le migliori idee imprenditoriali da accompagnare nell'evoluzione verso un modello 
di business ripetibile.  

Possono presentare domanda le persone fisiche residenti in Sardegna e organizzate in team 
operativi formati da almeno due persone con una proposta di idea imprenditoriale innovativa. 
Sardegna Ricerche selezionerà le migliori proposte per cui sarà erogato un voucher 
dell'importo massimo di 10.000 euro a supporto del processo di validazione, da attuarsi 
attraverso l'identificazione delle migliori strategie di evoluzione, anche attraverso opportuni test 
di mercato, e del modello di business più appropriato. 

La procedura di valutazione è “a sportello” e seguirà l'ordine cronologico di presentazione delle 
domande, fino a esaurimento della dotazione finanziaria. 

Bilancio 200.000 EUR 

Scadenze 
Le domande possono essere presentate online - all’indirizzo www.sardegnaricerche-
bandi.it - dalle ore 12:00 del 24 marzo e sino alle ore 12:00 del 20 dicembre 2021. 

Link Consulta il bando e la documentazione 

Informazioni Sardegna Ricerche - Sportello Startup – Parco tecnologico, ed. 2, loc. Piscinamanna - Pula (CA)  

Ref. Sebastiano Baghino e Giuseppe Serra, pst@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1 

www.sardegnaricerche.it 

4. Notizie in breve 

Tecnologie quantistiche: bando “Quantum Flagship” 

Descrizione 

È dedicato alle tecnologie quantistiche l’ultimo topic del bando relativo alle “iniziative faro” 
nell’ambito del programma “Tecnologie future ed emergenti” di Orizzonte 2020.  

L’invito “Quantum Flagship - ERA-NET Cofund” finanzia progetti transnazionali nelle 
tecnologie quantistiche, favorendo la sinergia tra iniziative europee, nazionali e regionali e 
promuovendo collaborazioni più ampie tra i soggetti attivi nel settore.  

Il bilancio complessivo è di 15 milioni di euro.  

Il termine per la presentazione delle proposte scade il 7 maggio 2020. 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/fetflag-04-2020 

Contatti Punto di contatto nazionale 

Gianluigi Di Bello, dibello@apre.it; Marta Calderaro, calderaro@apre.it; tel. 06.4893.9993 

http://www.sardegnaricerche-bandi.it/
http://www.sardegnaricerche-bandi.it/
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=86129&va=
mailto:pst@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fetflag-04-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fetflag-04-2020
mailto:dibello@apre.it
mailto:calderaro@apre.it
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EIT Raw Materials: un premio per nuovi modelli di economia circolare 

Descrizione 

KIC Raw Materials (la Comunità della Conoscenza e dell’Innovazione sulle Materie prime) ha 
lanciato il premio “Raw Materials and Circular Societies Prize”, specificamente dedicato alle 
idee per nuovi modelli di business a sostegno dell'economia circolare in Europa.  

Possono concorrere PMI, startup e spinoff, persone fisiche o gruppi di persone fisiche residenti 
negli Stati membri. Le soluzioni proposte potranno riguardare i temi della riparazione e del riuso, 
della condivisione (sharing economy) e della progettazione per la circolarità (prodotti facili da 
riparare, riutilizzare o riciclare).  

Le cinque migliori soluzioni saranno presentate davanti a una giuria specializzata. I primi tre 
classificati riceveranno rispettivamente 30.000, 20.000 e 10.000 euro e potranno accedere ai 
programmi di sostegno all’imprenditorialità dell'EIT Raw Materials.  

Il termine per le candidature scade il 31 maggio 2020. 

Link https://eitrawmaterials.eu/raw-materials-and-circular-societies-prize/   

Contatti Lorena.Jurado@eitrawmaterials.eu  

Aperte le candidature ai premi dell’Azione globale per il clima dell’ONU 

Descrizione 

Fino al 30 aprile le organizzazioni, le città, le industrie, le università, i governi e altri soggetti che 
assumono iniziative coraggiose sul cambiamento climatico possono candidare il proprio lavoro 
per gli UN Global Climate Action Awards. 

I premi dell'"Azione globale per il clima" riconoscono gli esempi di azione più innovativi, 
scalabili e replicabili per affrontare il cambiamento climatico. Tre le categorie: Climate Neutral 
Now; Women for Results e Financing for Climate Friendly Investment. 

Il termine per la candidatura scade il 30 aprile. Le attività selezionate saranno riconosciute e 
premiate alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 26) a Glasgow, 
Scozia, nel novembre 2020. 

Contatti https://unfccc.int/news/applications-for-2020-un-global-climate-action-awards-now-open 

Al via il concorso #EUDatathon 2020 

 

La Commissione e l’Ufficio delle pubblicazioni dell'UE hanno lanciato la quarta edizione del 
concorso “EU Datathon”, che invita le persone appassionate di dati a sviluppare nuove 
applicazioni innovative che facciano buon uso dei numerosi set di dati aperti dell’UE. 

L’edizione di quest’anno prende ispirazione dalle quattro priorità individuate dalla 
Commissione (un Green Deal europeo, un'economia che lavora per le persone, un nuovo 
slancio per la democrazia europea e un'Europa pronta per l'era digitale). 

È possibile candidarsi al concorso fino al 3 maggio. Le dodici squadre finaliste saranno invitate 
a presentare le loro idee a Bruxelles dal 13 al 15 ottobre durante la 18a Settimana europea delle 
regioni e delle città. 

Link https://op.europa.eu/en/web/eudatathon/home  

https://eitrawmaterials.eu/raw-materials-and-circular-societies-prize/
mailto:Lorena.Jurado@EITRawMaterials.eu
https://unfccc.int/news/applications-for-2020-un-global-climate-action-awards-now-open
https://op.europa.eu/en/web/eudatathon/home
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5. Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili 

Sardegna Ricerche è impegnata sui temi della sostenibilità, delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica 
attraverso le attività della “Piattaforma Energie rinnovabili”. Di seguito una selezione di notizie sull’argomento. 

Patto europeo per il clima: consultazione online 

Descrizione 

La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica online alla quale sono invitati a 
partecipare tutti i cittadini e le organizzazioni pubbliche e private. La consultazione ha lo scopo 
di dare voce e ruolo a tutte le parti interessate nella progettazione e nel lancio di nuove azioni e 
attività che possano avere un impatto positivo sul clima.  

Gli elementi raccolti saranno utilizzati per modellare il Patto europeo per il clima, sviluppato 
nell’ambito del Green Deal, prima del suo lancio alla COP26, la Conferenza delle Nazioni Unite 
sui cambiamenti climatici che quest’anno si terrà a novembre nella città di Glasgow in Scozia. 

Il questionario è disponibile in tutte le lingue dell’Unione Europea. Il termine per la consultazione 
è fissato al 27 marzo 2020. 

Link Compila il questionario sul sito della Commissione Europea 

Olanda: idrogeno “verde” dall’eolico offshore 
 

Descrizione 

In Olanda, il consorzio formato da Gasunie, dal porto di Groningen e da Shell ha avviato lo 
studio di fattibilità del progetto NortH2 che punta produrre fino a 800.000 tonnellate/anno di 
idrogeno a partire dall’energia elettrica generata dai parchi eolici offshore nel Mare del Nord.   

La produzione dovrebbe partire nel 2027 e arrivare sviluppare 3-4 GW entro il 2030 (10 GW 
entro il 2040) mediante il quale produrre idrogeno pulito utilizzando un elettrolizzatore che sarà 
costruito nel porto di Eemshaven. 

Con l’iniziativa, Shell, al pari di altri colossi del settore petrolifero, punta alla diversificazione 
delle attività e il ruolo di Gasunie risulta fondamentale in quanto già proprietaria delle 
infrastrutture esistenti per lo stoccaggio e la distribuzione del gas ai consumatori finali. 

Link Leggi la notizia su Qualenergia.it 

Diminuzione dell’aspettativa di vita: l’inquinamento dell’aria è il principale fattore di rischio 

Descrizione 

È stato pubblicato di recente lo studio “Loss of life expectancy from air pollution compared to 
other risk factors: a worldwide perspective” secondo il quale l’inquinamento atmosferico 
contribuisce alla diminuzione dell’aspettativa di vita in misura maggiore rispetto ad altri fattori di 
rischio. 

Allo studio hanno contribuito gli scienziati di due istituti tedeschi, l’Istituto Max Planck per la 
Chimica e il Centro Medico dell’Università di Magonza, i quali hanno considerato la connessione 
tra esposizione agli inquinanti e insorgenza di malattie. 

Secondo lo studio, nel 2015 questo fattore ha contribuito alla morte prematura di 8,8 milioni di 
persone, con una diminuzione dell’aspettativa di vita di 2,9 anni pro capite. Nello stesso periodo 
le morti causate dal fumo sono state 7,2 milioni, un milione quelle da HIV.  

Link La notizia sul sito dell’Istituto Max Planck per la Chimica 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12219-European-Climate-Pact/public-consultation
https://www.qualenergia.it/articoli/idrogeno-verde-con-10-gw-di-eolico-offshore-in-olanda-un-maxi-progetto/
https://www.mpg.de/14551937/air-pollution-health-risk
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Economia circolare: è possibile riciclare le pale eoliche dismesse 

Descrizione 

Un’azienda statunitense, la Global Fiberglass Solutions, ha messo a punto un sistema in grado 
di ridurre le pale eoliche dismesse in piccolissime palline. Queste, infatti, una volta miscelate con 
nuovi prodotti termoplastici, possono essere impiegate per produrre pavimenti, pallet ed 
elementi per l’edilizia.  

La notizia è di particolare interesse considerando le difficoltà riscontrate dalle imprese nel riciclo 
delle pale eoliche essendo queste generalmente realizzate con un mix di fibra di vetro 
termoindurente, schiuma di polistirene e poliuretanica o legno di balsa. 

Link Leggi la notizia su Nextville.it 

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

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

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 e LIFE. Lo Sportello opera anche come referente regionale dell’Agenzia per la 
Promozione della Ricerca Europea (Sportello APRE Sardegna). 

Il futuro digitale dell'Europa: una strategia per l’intelligenza artificiale 

Descrizione 

Lo scorso 19 febbraio la Commissione Europea ha lanciato la strategia per la trasformazione 
digitale al servizio di tutti. I principi su cui si basa sono: apertura, equità, pluralismo, democrazia 
e sicurezza.  

Le tecnologie digitali sono identificate come alleato nella lotta ai cambiamenti climatici e per il 
conseguimento della transizione verde. Diverse sono le aree di interesse considerate dalla 
strategia: tra le altre l’intelligenza artificiale, la sicurezza informatica e le tecnologie quantistiche. 

Il White Paper sull’Intelligenza Artificiale sarà disponibile il prossimo 31 maggio. 

Link https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_273 

Apertura del bando StartUp3 Accelerator 

Descrizione 

StartUp3, un progetto finanziato da Orizzonte 2020, ha recentemente aperto un bando dedicato 
a startup, PMI e innovatori del settore deep-tech (IoT, Artificial Intelligence, Blockchain, Virtual 
Reality) interessati ad avviare un percorso di accelerazione al termine del quale incontrare 
investitori e imprese a cui proporre la propria idea.  

I selezionati affronteranno un percorso di accelerazione di 12 mesi, assistiti da esperti e mentori 
dei cluster digitali e dei Digital Innovation Hub. 

Gli interessati possono presentare la propria candidatura entro il 20 aprile. 

Link https://startup3.eu/startup3-hub/ 

IPR Helpdesk: Trasferimento Tecnologico (webinar, 11 marzo) 

Descrizione 

Mercoledì 11 marzo, 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 sul trasferimento tecnologico.  

Il webinar è gratuito previa registrazione. 

Contatti www.iprhelpdesk.eu/event/webinar-technology-transfer 

http://www.nextville.it/news/4085
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_273
https://startup3.eu/startup3-hub/
http://www.iprhelpdesk.eu/event/webinar-technology-transfer
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AAL: la gestione avanzata della proprietà intellettuale (webinar, 12 marzo) 

Descrizione 

Il prossimo 12 marzo, a partire dalle ore 14:00, nell'ambito del progetto AAL 2Business 
(Ambient Assisted Living) di cui APRE è partner, si svolgerà un seminario online sui temi della 
Gestione della Proprietà Intellettuale con un focus specifico su negoziazione, trasferimento 
brevettuale e contratti di licenza.  

Saranno analizzati gli aspetti preliminari legati alla negoziazione, gli elementi principali legati a 
un contratto di licenza e saranno introdotti casi di studio al fine di approfondire il processo del 
trasferimento brevettuale. 

Per partecipare è necessario iscriversi compilando il modulo online. 

Link www.aal2business.com/webinar-advanced-ipr-negotiation-ip-transfer-license-agreements/ 

Giornata informativa sul bando Bio Based Industries 2020 (online, 24 marzo) 

Descrizione 

Il prossimo 24 marzo, dalle 10:30 alle 13:00, si terrà online la Giornata informativa nazionale 
Bio Based Industries 2020, organizzata da APRE per conto del MUR e in stretta collaborazione 
con il rappresentante italiano presso la BBI JU (Impresa congiunta delle industrie biotech). 

L’evento nasce con l’obiettivo di informare la comunità italiana delle opportunità di finanziamento 
dell’iniziativa pubblico-privata in tema bio-industrie, il cui bando è previsto in pubblicazione il 
prossimo 15 aprile con scadenza 3 settembre, e prevede un budget indicativo di 87 milioni di 
euro. 

L'infoday virtuale è gratuito e si rivolge a università, centri di ricerca, PMI, grandi imprese e 
pubbliche amministrazioni.  

Per partecipare è necessario registrarsi. I primi 100 iscritti saranno ammessi alla diretta streaming 
e potranno interagire con i relatori.. 

Link www.apre.it/eventi/2020/i-semestre/infoday-bbi2020 

Contatti Serena Borgna, borgna@apre.it 

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.  

Geopolimeri per pavimentazioni esterne [richiesta di tecnologia] 

 

Un’azienda italiana con esperienza nella produzione e commercializzazione di mattonelle e 
blocchi da costruzione per esterni, è interessata a trovare partner per accordi di cooperazione 
tecnica finalizzati all’introduzione di geopolimeri nei blocchi stessi, sia in un’ottica di minori 
emissioni nell’ambiente, sia come isolante resistente alle alte temperature; lo sviluppo potrebbe 
essere portato avanti attraverso accordi di collaborazione tecnica o di ricerca all’interno di 
progetti europei [rif. TRIT20191204001]. 

Scadenza 9 dicembre 2020 

http://www.aal2business.com/webinar-advanced-ipr-negotiation-ip-transfer-license-agreements/
http://www.apre.it/eventi/2020/i-semestre/infoday-bbi2020/
mailto:borgna@apre.it
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/376caf8d-bcc7-48ec-8954-40d8e6f8a843


 

09/03/2020          Bollettino n. 7/2020   Pag. 9 

 

Soluzioni per la sicurezza nei luoghi pubblici orientate all’accessibilità [richiesta di tecnologia] 

 

Un ente pubblico austriaco è alla ricerca di partner industriali, preferibilmente PMI con 
esperienza nel settore degli ascensori, che possano fornire un sistema di chiamata d'emergenza  
utilizzabile anche da persone con disabilità. Le soluzioni ICT (oppure di altra natura, utilizzabili 
indoor o outdoor) dovrebbero anche essere in grado di prevenire falsi allarmi, di identificare 
situazioni critiche in relazione alla sicurezza (atti di vandalismo o oggetti abbandonati, 
prevenzioni di azioni violente, identificazione di persone prive di sensi). [TRAT20200103001] 

Si cercano partner per un accordo commerciale con assistenza tecnica o accordo di 
cooperazione tecnica. 

Scadenza 31 marzo 2020 

Tecnologie che migliorino la qualità dell’aria nelle città [richiesta di tecnologia] 

 

Una grande impresa spagnola, attiva nelle costruzioni e nei servizi d’ingegneria, sta lavorando 
allo sviluppo di soluzioni che migliorino la qualità dell’aria nelle città. L’impresa sta attivamente 
cercando soluzioni e tecnologie sul tema della purificazione dell’aria nelle città che hanno livelli 
di inquinamento elevato, anche attraverso soluzioni di giardinaggio urbano. A tal fine ricerca 
soggetti interessati ad accordi di collaborazione tecnica. [rif.TRES20200207001]. 

Scadenza 11 febbraio 2021 

Soluzione per rimuovere etichette dal vetro [richiesta di tecnologia] 

 

Un’impresa greca operante dal 1994 nella raccolta e gestione di rifiuti solidi urbani, cerca 
soluzioni tecniche che facilitino il riciclo dalle bottiglie di vetro: il sistema attualmente in uso 
separa, tramite lettura ottica, i pezzi etichettati mandando questi ultimi all’indifferenziato, poiché 
la macchina riconosce nell’etichetta un ostacolo al riciclo. Le soluzioni ricercate dovrebbero 
migliorare il sistema di selezione delle bottiglie e la rimozione di etichette e residui di colla per un 
migliore riciclo del materiale.  

L’impresa è interessata ad accordi commerciali con assistenza tecnica [rif. TRGR20200116001]. 

Scadenza 24 gennaio 2021 

Riciclo dei rifiuti derivanti dai grandi eventi pubblici [richiesta di tecnologia] 

 

Un grande centro congressi basato ad Amsterdam è interessato a trovare soluzioni che 
possano rendere più efficiente la gestione dei rifiuti derivanti dai grandi eventi. Attualmente il 
sistema di separazione prevede tre tipologie di rifiuti: carta, plastica e altri rifiuti, ma spesso 
l’indifferenziato finisce in tutti i contenitori.  

Il centro congressi è interessato a trovare partner che possano proporre lo sviluppo di materiali 
innovativi e prodotti, utili a garantire che tutti i rifiuti da servizi di catering possano essere gestiti 
come unica tipologia di rifiuto e in questo modo essere riciclato in maniera più efficace. 
[rif. TRNL20200103001] 

Scadenza 14 gennaio 2021 

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 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a71d75f0-0761-4392-b29e-33fe7fb77719
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bf0bd02a-1a5a-4b53-8c7c-9a4ba74dbc7b
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/12467883-d291-4e89-89e2-ca27a5a6c8dd
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f72b8721-d92c-446f-ae43-43f74b92560b
mailto:dallacia@sardegnaricerche.it
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/
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8. Varie dal Parco 

Bando sul turismo: proroga della scadenza 

Descrizione 

Sardegna Ricerche ha prorogato alle ore 12:00 del 30 aprile 2020 la scadenza del bando 
"Sardegna un'Isola Sostenibile", relativo al Progetto complesso “Turismo, cultura e ambiente”. 

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 2014-2020. 

Link Bandi - Progetto Complesso Turismo - Bando di finanziamento  

Contatti Marina Masala, sartur@sardegnaricerche.it, tel. +39 070.9243.1 

10Lab: sospensione delle attività  

Descrizione 

A seguito di quanto previsto dal DPCM del 4 marzo 2020, il centro di divulgazione scientifica di 
Sardegna Ricerche, 10Lab, sospende tutte le sue attività presso la sede di Pula (CA) e sul 
territorio sino a nuova comunicazione. 

Le scuole che avevano prenotato una visita saranno contattate nel corso dei prossimi giorni dal 
personale del 10Lab. 

Informazioni 10Lab Science Centre – Parco scientifico e tecnologico della Sardegna – Pula (CA) 

10lab@sardegnaricerche.it, tel. +39 070.9243.2322          |          www.sardegnaricerche.it/10lab  

Comunicazione della Biblioteca del Parco 

Descrizione 

A seguito dell’emergenza sanitaria e in ottemperanza al DPCM 8 marzo 2020, n. 14266, la 
Biblioteca rimarrà chiusa al pubblico fino a data da destinarsi. 

Saranno accessibili i servizi da remoto, inviando un’email all’indirizzo indicato sotto. 

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

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

Sardegna Ricerche: l’elenco degli eventi rinviati 

Descrizione 

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 
marzo 2020, e viste le disposizioni della Regione Sardegna (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 
• Martedì 10 marzo, Strumenti di progettazione europea e gestione dei progetti, Sassari 
• Mercoledì 11 marzo, Servizi sociali e aggregazioni imprenditoriali, Nuoro 
• Giovedì 19 marzo, Monitoraggio, tenuta del fascicolo e gestione della spesa, Nuoro 
• Martedì 24 marzo, Rendicontazione e controllo, Sassari 

Gli eventi previsti per il mese di aprile 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. 

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=84086&va=
mailto:sartur@sardegnaricerche.it
mailto:10lab@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/10lab
mailto:biblioteca@sardegnaricerche.it?subject=ISCRIZIONE%20BOLLETTINO%20NOVITÁ%20IN%20BIBLIOTECA
http://www.sardegnaricerche.it/biblioteca
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=2145&s=402222&v=2&c=94138&vd=2&tb=94133
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/250
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=2145&s=400987&v=2&c=94138&vd=2&tb=94133
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Sportello PA: laboratorio “Monitoraggio e gestione della spesa” (Sassari, 2 aprile) 

Descrizione 

Giovedì 2 aprile a Sassari si terrà un laboratorio organizzato dallo Sportello PA di Sardegna 
Ricerche e rivolto alle pubbliche amministrazioni con sede in Sardegna e al loro personale.  

L'incontro affronterà in particolare i seguenti punti: certificazioni di spesa e audit in caso di 
finanziamenti FESR; tenuta del fascicolo di progetto e dati del monitoraggio; sistemi informatici 
ed esercitazione pratica.  

La sede è la sala conferenze dell'ERSU, in via Michele Coppino, 32 (orario 9:00-14:30).  

Link Monitoraggio, tenuta del fascicolo, sistemi informatici e gestione della spesa - Sassari  

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

Sardegna Ricerche cerca sei funzionari in mobilità 

Descrizione 

Sardegna Ricerche ha pubblicato un avviso per l'acquisizione in mobilità di sei funzionari in 
assegnazione temporanea. Le figure ricercate sono le seguenti:  

• n. 4 funzionari cat. D esperti in materia di rendicontazione e controlli di primo livello per 
attività relative alla gestione delle risorse POR Sardegna 2014-2020 

• un funzionario cat. D per attività di supporto nell'attuazione del POR Sardegna 2014-2020: 
promozione e gestione dei nuovi bandi e chiusura delle operazioni già finanziate e in corso 

• un funzionario cat. D con laurea in ingegneria/architettura e competenze in materia di 
progettazione e direzione lavori, per coadiuvare l'Ufficio tecnico nelle attività relative al Parco 
Scientifico e Tecnologico e alla Manifattura Tabacchi 

I funzionari devono essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento, specialistica 
o magistrale) e devono avere esperienza nelle attività specificate per ciascun profilo. 

Le manifestazioni d’interesse dovranno essere presentate entro il 27 marzo 2020. 

Link 
Avviso per l'acquisizione in mobilità di personale proveniente dal sistema Regione mediante 
assegnazione temporanea 

Contatti Enrico Mulas, mulas@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.2112  

I project work dello Sportello PA 

Descrizione 

Nei mesi di aprile e maggio si svolgeranno due giornate dedicate ai “project work” a 
conclusione del ciclo di laboratori dello Sportello PA iniziato lo scorso ottobre.  

I partecipanti avranno l'opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite durante i 
laboratori e di ripercorrere le fasi di ideazione e redazione di una proposta basata su esigenze 
reali, da presentare per il finanziamento sui fondi diretti della Commissione europea. 

Per la definizione di gruppi di lavoro e per la fissazione delle date, è necessario inviare 
il modulo d’iscrizione, indicando la propria preferenza tra i temi individuati, le sedi e le date 
disponibili. Possono iscriversi anche coloro che non hanno potuto partecipare ai laboratori. 

Link Compila il modulo per l’iscrizione 

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

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=402416&v=2&c=94138&vd=2&tb=94133
mailto:sportellopa@sardegnaricerche.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=2&s=13&v=9&c=3168&c1=3168&id=86089&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=2&s=13&v=9&c=3168&c1=3168&id=86089&va=
mailto:mulas@sardegnaricerche.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2014&s=13&v=9&c=94139&tb=94133&st=8
mailto:sportellopa@sardegnaricerche.it


 

09/03/2020          Bollettino n. 7/2020   Pag. 12 

 

Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

 Progetto complesso Turismo – Bando "Sardegna, un’isola sostenibile" [prorogato] 

 
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 30 aprile 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. 

 Insight 2020 – Percorso di validazione dall'idea al business model 

 
Il programma ha l'obiettivo di validare le migliori idee d’impresa proposte da team di due 
persone residenti in Sardegna. Le proposte ammesse riceveranno un voucher di 10.000 
euro. La dotazione è di 200.000 euro. Domande fino al 20 dicembre 2021. 

 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=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=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=86129&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. 
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