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1. Sardegna Ricerche —Lanciata la quarta edizione del bando “Voucher Startup”
Al via la quarta edizione di "Voucher Startup - Incentivi per la competitività delle startup innovative", il bando che
eroga contributi a fondo perduto fino a 90.000 euro alle startup per sostenere i piani d’innovazione e rafforzare la
loro competitività. Il bando resterà aperto fino al 31 dicembre 2021 o all’esaurimento dello stanziamento
POR-FESR Sardegna, pari a 4,7 milioni di euro
Tipo

BANDO

Titolo

Voucher Startup 2020 – Incentivi per la competitività delle startup innovative

Quadro di
finanziamento

POR FESR Sardegna 2014-2020 – Asse I - Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione
(3.700.000 euro); Asse III - Competitività del sistema produttivo (1.000.000 euro)

Descrizione

Il bando eroga contributi alle startup per sostenere e rafforzare la loro competitività incentivando
processi di innovazione di prodotto, servizio o processo.
Le imprese richiedenti dovranno presentare un piano d’avvio caratterizzato da significativi
elementi di innovatività e di costo compreso tra 15.000 e 100.000 euro.
Possono presentare domanda le micro e piccole imprese, così come definite nell'Allegato 1 al
Regolamento (UE) n. 651/2014, costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa,
da non più di 36 mesi. Le imprese devono avere la sede operativa in cui si realizzerà il piano in
Sardegna (o impegnarsi ad aprire una sede operativa in Sardegna entro 60 giorni dalla
concessione dell’agevolazione), e non devono aver ricevuto aiuti per un importo pari o superiore
a 100.000 euro e devono essere in attività alla data di presentazione della domanda.
L'intervento è attuato mediante procedura “a sportello”, seguendo l'ordine cronologico di
presentazione delle domande e fino a esaurimento delle risorse.

Bilancio

4,7 MEUR
Il contributo a fondo perduto, concesso in regime "de minimis", è pari al 90% dei costi
ammissibili e può raggiungere l’importo massimo di 90.000 euro.

Scadenze

Sarà possibile presentare domanda di partecipazione al bando a partire da 90 giorni dopo la
pubblicazione sul BURAS e fino alle ore 12:00 del 31 dicembre 2021.
La domanda deve essere presentata esclusivamente online attraverso il sistema informatico
regionale SIPES, all’indirizzo: http://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtm

Link

Scarica l’Avviso e gli allegati

Informazioni

Sardegna Ricerche - Sportello Startup – Parco tecnologico, edificio 2 - Pula (CA)
ref. Sebastiano Baghino e Giuseppe Serra - tel. 070.9243.1
pst@sardegnaricerche.it
|
www.sardegnaricerche.it
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2. EIC-Accelerator — Sollecito a startup e PMI con soluzioni utili a combattere il Coronavirus
La Commissione europea sollecita le startup e le PMI con tecnologie che potrebbero aiutare a contrastare
l'epidemia di Coronavirus a partecipare alla tornata di finanziamenti dello “Strumento per le PMI / Acceleratore
EIC” in scadenza il 18 marzo, con un bilancio di 164 milioni di euro. La Commissione velocizzerà l’assegnazione
delle sovvenzioni e faciliterà l’accesso ad altre fonti di finanziamento e investimento.
Tipo

BANDO

Titolo e codice

SME Instrument - H2020-EIC-SMEInst-2018-2020

Quadro finanziario

Horizon 2020; Work programme: “Towards the next EU Framework Programme for Research
and Innovation: European Innovation Council (EIC) Pilot”

Schema di
finanziamento

 SME 2b SME Instrument (grant only and blended finance)
 Multiple cut-off

Descrizione

La Commissione europea esorta le startup e le PMI con tecnologie e innovazioni che potrebbero
aiutare a trattare, testare, monitorare o in altri aspetti dell'epidemia di Coronavirus a candidarsi
con urgenza al prossimo ciclo di finanziamenti del Consiglio europeo per l'innovazione.
La scadenza per la presentazione delle domande all'Acceleratore EIC è fissata alle 17:00 di
mercoledì 18 marzo (ora di Bruxelles). Con un budget di 164 milioni di euro, questo invito è
"bottom up", il che significa che non ci sono priorità tematiche predefinite e i candidati con
innovazioni rilevanti per il Coronavirus saranno valutati allo stesso modo degli altri candidati.
La Commissione cercherà di accelerare l'assegnazione di sovvenzioni EIC e di finanziamenti
misti (combinando sovvenzioni e investimenti azionari) alle innovazioni rilevanti per il
Coronavirus, e di facilitare l'accesso ad altre fonti di finanziamento e di investimento.
L'EIC sta già sostenendo alcuni progetti di startup e PMI rilevanti per il Coronavirus, come i
progetti EpiShuttle (unità di isolamento speciali), m-TAP (tecnologia di filtrazione del materiale
virale) e MBENT (monitoraggio della mobilità umana durante le epidemie).

Bilancio

601 MEUR per il 2020, di cui 164 MEUR per la scadenza del 18 marzo.

Scadenza

18 marzo 2020, ore 17:00 (le scadenze successive sono il 19 maggio e il 7 ottobre 2020)

Link

Consulta il bando EIC-SMEInst-2018-2020 sul portale “Finanziamenti e Gare”

Informazioni

Punto di contatto nazionale: Antonio Carbone, carbone@apre.it, tel. 06.4893.9993
Valentina Fioroni, fioroni@apre.it
Sportello Ricerca europea / APRE Sardegna, ricercaue@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1
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3. Orizzonte 2020 ― Venti nuovi topic sul programma “Società sicure”
Sono aperti dal 12 marzo venti nuovi temi d’attività nell’ambito della Sfida sociale n. 7 di Orizzonte 2020,
suddivisi in quattro bandi: 1) Sicurezza; 2) Protezione delle infrastrutture; 3) Sicurezza informatica; 4) Intelligenza
artificiale e sicurezza. Il bilancio disponibile ammonta a 267 milioni di euro. Per tutti i topic il termine per la
presentazione delle proposte scade il 27 agosto.
Tipo

BANDO

Quadro di
finanziamento

Horizon 2020; Main pillar Societal Challenges; WP 2018-2020 “Secure societies - Protecting
freedom and security of Europe and its citizens ”; Focus area: Boosting the effectiveness of the
Security Union (SU)

Schemi di
finanziamento

 RIA – Research and Innovation Action
 IA – Innovation Action
 CSA – Coordination and Support Action

 PCP – Pre-Commercial Procurement
 Single-stage
(importi in milioni di euro)

Sicurezza [cod. H2020-SU-SEC-2018-2019-2020]
Aree / Temi d’attività

Bilancio

Frontiere e sicurezza esterna
SU-BES01-2018-2019-2020 Human factors, and social, societal, and organisational

aspects of border and external security (RIA)
SU-BES02-2018-2019-2020 Technologies to enhance border and external security

5
21

(RIA)
SU-BES03-2018-2019-2020 Demonstration of applied solutions to enhance border

10

and external security (IA)
Resilienza agli eventi catastrofici
SU-DRS01-2018-2019-2020 Human factors, and social, societal, and organisational

aspects for disaster-resilient societies (RIA)
SU-DRS02-2018-2019-2020 Technologies for first responders (RIA)

5
21

SU-DRS03-2018-2019-2020 Pre-normative research and demonstration for disaster-

resilient societies (IA)
SU-DRS04-2018-2019-2020 Chemical, biological, radiological and nuclear (CBRN)

6
10,5

cluster (RIA)
Lotta al crimine e al terrorismo
SU-FCT01-2018-2019-2020 Human factors, and social, societal, and organisational

aspects to solve issues in fighting against crime and
terrorism (RIA)

10

SU-FCT02-2018-2019-2020 Technologies to enhance the fight against crime and

28

terrorism (RIA)
SU-FCT03-2018-2019-2020 Information and data stream management to fight against

(cyber)crime and terrorism (IA)
SU-FCT04-2018-2019-2020 Chemicals: intelligence, detection, forensics (IA)

8
10

Materie generali
SU-GM01-2018-2019-2020 Pan-European networks of practitioners and other actors

in the field of security (CSA)
SU-GM02-2018-2020

Strategic pre-commercial procurements of innovative,
advanced systems to support security (PCP)

24

Totale
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Intelligenza artificiale e sicurezza [cod. H2020-SU-AI-2020]
Temi d’attività

Bilancio

SU-AI01-2020

Developing a research roadmap regarding Artificial Intelligence in
support of Law Enforcement (CSA)

1,5

SU-AI02-2020

Secure and resilient AI technologies, tools and solutions in support
of Law Enforcement and citizen protection, cybersecurity
operations and prevention and protection against adversarial
AI (IA)

17

Human factors, and ethical, societal, legal and organisational
aspects of using AI in support of Law Enforcement (CSA)

1,5

SU-AI03-2020
Totale

20

Sicurezza informatica [cod. H2020-SU-DS-2018-2019-2020]
Temi d’attività

SU-DS02-2020

Bilancio

Intelligent security and privacy management (RIA, IA)

38

SU-DS03-2019-2020 Digital Security and privacy for citizens and Small and Medium

10,8

Enterprises and Micro Enterprises (IA)
SU-DS04-2018-2020 Cybersecurity in the Electrical Power and Energy System

(EPES): an armour against cyber and privacy attacks and data
breaches (IA)

20

Totale

68,8

Protezione delle infrastrutture [cod. H2020-SU-INFRA-2018-2019-2020]
Temi d’attività
SU-INFRA01-2018-2019-2020

Prevention, detection, response and mitigation of
combined physical and cyber threats to critical
infrastructure in Europe (IA)

Bilancio

267 MEUR

Scadenza

27 agosto 2020

Link

Scarica il Programma di lavoro [file.pdf]

Informazioni

Bilancio

20,7

• Punto di contatto nazionale: Gabriella Quaranta, quaranta@apre.it, tel. 06.4893.9993
• Sportello Ricerca europea / APRE Sardegna, ricercaue@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1
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4. Programma Salute ― Pubblicati i primi due bandi del 2020
L’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e l’alimentazione (CHAFEA) ha pubblicato i primi due inviti a
presentare proposte per il 2020 nell’ambito del 3° Programma Salute. I bandi finanziano progetti nel campo degli
investimenti in sanità, della salute mentale, della vaccinazione e del personale sanitario. Il bilancio complessivo
è di 10 milioni di euro. I termini per la presentazione delle proposte scadono il 3 e il 10 giugno.
Tipo

BANDO

Quadro di
finanziamento

Third Health Programme
Schema di finanziamento: HP-Pj – Health Programme Project

Titolo

Call for Proposals for Project Grants under the Annual Work Programme 2020 of the
3rd EU Health Programme [cod. HP-PJ-2020]

Temi d’attività

PJ-02-2020
PJ-03-2020
PJ-04-2020
PJ-05-2020
PJ-06-2020
PJ-07-2020
PJ-08-2020

Healthcare public procurement in the EU
Support for health investment
Support for the implementation of best practices in the area of mental health –
Transfer of iFightDepression (European Alliance Against Depression)
Support for the implementation of best practices in the area of mental health –
Transfer of Housing First Portugal (Casas Primeiro Portugal)
Increased access to vaccination for newly arrived migrants in first line, transit and
destination countries
Increased access to vaccination for disadvantaged, isolated and difficult to reach
groups of population
Stakeholder activities to support strengthened cooperation against vaccine
preventable diseases

Bilancio

7,850 MEUR

Scadenza

3 giugno 2020

Titolo

Call for Proposals for Project Grants under the Annual Work Programme 2020 of the
3rd EU Health Programme [cod. HP-PJ-2020-2]

Temi d’attività

PJ-01-2020-1
PJ-01-2020-2
PJ-01-2020-3

Bilancio

2,4 MEUR

Scadenza

10 giugno 2020

Link

Consulta il Programma di lavoro 2020

Informazioni

Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency
chafea-hp-calls@ec.europa.eu

Support to reforms in health workforce field - Initiatives on retention policies
Support to reforms in health workforce field - Initiatives on medical deserts
Support to reforms in health workforce field - Initiatives on task-shifting

National Focal Point c/o Ministero della Salute:
Giovanni Nicoletti, nfp_eahc@sanita.it; tel. +39 06.5994.3173
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5. Notizie in breve
Coronavirus: MID e AGID lanciano un'iniziativa di solidarietà digitale

Descrizione

Il Ministero per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, in collaborazione con AGID Agenzia per l'Italia Digitale, lancia l'iniziativa "Coronavirus: la digitalizzazione a supporto di
cittadini e imprese".
Attraverso l’iniziativa alcune aziende stanno mettendo a disposizione dei cittadini, delle imprese
e delle pubbliche amministrazioni servizi e prodotti gratuiti o a condizioni particolarmente
vantaggiose, con l’obiettivo di migliorare la vita delle persone che in questo momento si vedono
costrette a cambiare le loro abitudini permettendo di lavorare da remoto, leggere libri e giornali
senza andare in edicola o in libreria, e restare al passo con i percorsi scolastici e di formazione,
grazie a piattaforme di e-learning.
L'elenco dei servizi disponibili è disponibile sul sito dedicato all'iniziativa.
Le aziende che vogliono aderire all’iniziativa offrendo i propri servizi possono compilare il
modulo online descrivendo il servizio proposto e le modalità di fruizione.

Link

https://solidarietadigitale.agid.gov.it

Intelligent Cities Challenge: un concorso per città smart, sostenibili e inclusive

Descrizione

La Commissione europea ha lanciato l'Intelligent Cities Challenge che sosterrà cento città
europee nella trasformazione digitale per creare ambienti urbani più verdi, inclusivi e smart.
Possono partecipare le città europee con più di 50.000 abitanti (le città più piccole possono
partecipare riunendosi in un consorzio) che abbiano un basso livello di applicazione delle
tecnologie digitali per la sostenibilità, ma che presentino un alto potenziale di trasformazione.
Le città selezionate saranno assistite da team di esperti nei progetti di trasformazione digitale e
potranno accedere a una comunità internazionale, a diversi strumenti online e offline e ad una
serie di opportunità di incontro e scambio.
Il termine per le manifestazioni di interesse è fissato al 6 aprile 2020.
L'Intelligent Cities Challenge aprirà a breve anche un bando volto a sostenere un piccolo
gruppo di città di paesi extra-UE.

Link

www.intelligentcitieschallenge.eu

EU Health Award 2020: due bandi su vaccinazione e stili di vita sani

Descrizione

La Commissione europea ha lanciato due bandi nell'ambito dell'EU Health Award 2020:
1. vaccinazione: rivolto a ONG, scuole e asili che promuovono la vaccinazione dei bambini e
dei ragazzi (0-18 anni)
2. stili di vita sani: rivolto a città e scuole che promuovono stili di vita sani per i bambini e i
ragazzi (6-18 anni)
I due bandi rispondono al calo delle coperture vaccinali dovuto alla diffusione di false
informazioni e all’Appello di Tartu del 2017, per la promozione di uno stile di vita più sano. Le
iniziative potranno comprendere campagne di sensibilizzazione alimentare, misure di
prevenzione del fumo; campagne di informazione sui vaccini relative a specifiche malattie e
promozione di servizi di immunizzazione sostenibili.
Il montepremi di 200.000 euro sarà così ripartito: per ogni categoria (ONG, scuole e asili per il
bando sulle vaccinazioni; e città e scuole per il bando sugli stili di vita sani) sono previsti 50.000
euro per il vincitore, 30.000 euro per il secondo e 20.000 euro per il terzo classificato.
Il termine per le candidature scade il 29 aprile 2020. La cerimonia di premiazione si terrà nel
mese di novembre a Bruxelles.

Link

https://ec.europa.eu/health/award/home_en

Contatti

sante-hpp@ec.europa.eu
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Europa Creativa: sostegno per le traduzioni letterarie

Descrizione

L’Agenzia per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) ha pubblicato il bando “Sostegno
ai progetti di traduzione letteraria” nell’ambito del programma Europa Creativa. Gli obiettivi
sono il sostegno alla diversità culturale, la circolazione transnazionale della letteratura e un
migliore accesso dei lettori alla letteratura proveniente da lingue diverse dalla loro.
Il bando è rivolto agli editori che propongano la traduzione, la pubblicazione e la promozione di
"pacchetti" di 3-10 opere letterarie. Sono incoraggiate le traduzioni di letteratura da lingue meno
utilizzate, di generi meno rappresentati e in particolare delle opere vincitrici del Premio UE per la
letteratura (EUPL).
Il bilancio disponibile è di due milioni di euro, il contributo massimo è di 100.000 euro per
progetti di due anni di durata massima.
Il termine per presentare le domande scade il 5 maggio 2020

Link

Consulta il bando EACEA-05-2020 e la documentazione sul portale “Finanziamenti e gare”

Quattro esperti per il programma di cooperazione nel Mediterraneo

Descrizione

La Regione Sardegna, Autorità di Gestione del programma ENI CBC MED, ha avviato le
selezioni per quattro esperti nell'analisi del contesto e nella redazione di programmi di
cooperazione territoriale europea o di cooperazione transfrontaliera nell'area del Mediterraneo.
Questi i profili ricercati:
• Profilo A - Esperto tematico nel campo dello sviluppo socio-economico
• Profilo B - Esperto tematico in campo ambientale
• Profilo C - Esperto nella gestione del programma
• Profilo D - Esperto nella valutazione e nel monitoraggio dei programmi e delle politiche pubbliche
Gli esperti assisteranno la task force impegnata nella preparazione del nuovo Programma
Interreg NEXT MED 2021-2027 da presentare alla Commissione Europea.
La scadenza per le candidature è il 23 marzo 2020.

Link

www.enicbcmed.eu/call-applications-thematic-experts-preparation-new-interreg-next-medoperational-programme

Contatti

eni.management@regione.sardegna.it

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

Il Piano strategico di Terna: 7,3 miliardi di euro in cinque anni per la rete elettrica

Descrizione

Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA, l’azienda che gestisce la trasmissione dell’elettricità in
alta tensione, ha appena approvato il Piano Strategico 2020–2024 con una dotazione
finanziaria di 7,3 miliardi di euro (+20% rispetto al precedente Piano).
Gli investimenti previsti vanno tutti in favore della transizione energetica e puntano quindi nella
direzione dell’integrazione delle fonti energetiche rinnovabili.

Link

Il Comunicato stampa sul sito di Terna
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A Fukushima il futuro è a idrogeno

Descrizione

In Giappone, a Namie, nella prefettura di Fukushima, è stato inaugurato il più grande impianto
per la produzione di idrogeno, il Fukushima Hydrogen Energy Research Field (FH2R). Conclusa
la fase di test, l’impianto sarà in grado di produrre, immagazzinare e fornire fino a 1200 Nm3 di
idrogeno all’ora, impiegando energia elettrica prelevata dalla rete ed energia rinnovabile
prodotta in una vicina centrale fotovoltaica da 20 MW.

Link

Leggi la notizia su Rinnovabili.it

AEV: il prototipo australiano di auto solare

Descrizione

La startup australiana AEV (Applied Electric Vehicles), con un investimento di 7,65 milioni di
dollari (di cui 2 milioni ricevuti dal governo australiano) ha messo a punto la piattaforma Modular
Vehicle System sulla quale costruire il veicolo elettrico, robotizzato e a guida autonoma, da
impiegare per il trasporto urbano di merci e persone.
Il veicolo, ricaricabile e dotato di pannelli fotovoltaici sul tetto, sarà in grado di produrre il 60%
dell’energia di cui necessita e, per la restante parte, potrà essere ricaricato dalla rete.

Link

Leggi la notizia su Vaielettrico,it

Treni a idrogeno: sperimentazione anche in Olanda

Descrizione

L’Olanda ha appena concluso con successo una prima fase di sperimentazione del treno
alimentato da celle a combustibile a idrogeno, dimostrando così, dopo la Germania, come
questa tecnologia sia tecnicamente percorribile e auspicabile sotto il profilo ambientale.
La sperimentazione è stata condotta con il Coradia iLint, il treno passeggeri dell’azienda
francese Alston. Il test è stato eseguito, senza passeggeri e in notturna, per dieci giorni, sui 65
km della linea Groningen-Leeuwarden, nel nord del paese. Il treno raggiunge una velocità
massima di 140 km/h, ha un’autonomia di circa 1000 km, è silenzioso e genera quali uniche
emissioni vapore acqueo.

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

7. 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).

Terza edizione dello European Startup Prize for Mobility

Descrizione

Il Premio europeo Startup per la mobilità (EUSP) è un'iniziativa pubblico-privata, fondata da
Karima Delli, presidente del Comitato dei trasporti al Parlamento europeo, Boston Consulting
Group e Via ID.
Il bando 2020, aperto lo scorso 20 febbraio, mira a selezionare le dieci startup operanti nel
settore della mobilità più innovative e sostenibili in Europa (e nei paesi limitrofi) al fine di
migliorare il panorama per la mobilità sostenibile nell'Unione Europea e nel mondo.
Il premio consiste in un programma di accelerazione che comprende assistenza, networking e
un tour di presentazioni in quattro eventi in Europa.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 31 marzo. Le dieci vincitrici
saranno premiate a Parigi l’11 giugno.

Link

https://startupprize.eu/
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Giornata informativa sulle Società Sicure: disponibili le presentazioni
Descrizione

A seguito della cancellazione a causa dell’emergenza Coronavirus della giornata informativa
sulla Sfida sociale n. 7 “Società Sicure”, prevista a Bruxelles il 12 marzo, gli organizzatori
rendono noto che le presentazioni dei relatori saranno rese disponibili sul sito ufficiale dell’evento.

Link

https://h2020-secure-societies-info-day.b2match.io

IPR Helpdesk: la proprietà intellettuale nei progetti Orizzonte 2020 (webinar, 11 marzo)

Descrizione

Mercoledì 25 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 sulla gestione della Proprietà Intellettuale nei progetti Orizzonte 2020.
Il webinar è gratuito previa registrazione.

Contatti

www.iprhelpdesk.eu/event/webinar-ip-eu-funded-projectshorizon-2020

Informazioni

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

8. 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.

Eventi virtuali
“Biomedica on the Move” (Liegi, 2 aprile)

Descrizione

L’iniziativa “Biomedica on the Move”, che si terrà a Liegi, in Belgio., il prossimo 2 aprile, sarà
incentrata sui dispositivi indossabili per il monitoraggio dei pazienti, e su soluzioni legate
all’intelligenza artificiale, hardware, software, analisi di dati e sicurezza in ambito medicale.
L’edizione di quest’anno offre la possibilità di prendere parte agli incontri one-to-one in
modalità virtuale: in tal modo i partecipanti potranno promuovere soluzioni tecnologiche ed
entrare in contatto con potenziali partner e con società di tutto il mondo interessate a
collaborare, ma impossibilitate a partecipare.
La partecipazione è gratuita. La scadenza per la registrazione è il 1° aprile 2020.

Link

https://biomedica-otm-2020.b2match.io/

Proposte di collaborazione
Imballaggio multistrato compostabile per alimenti [ricerca partner]
Un centro tecnologico spagnolo sta cercando un'azienda interessata a partecipare a un progetto
Fast Track to Innovation di Orizzonte 2020 volto a sviluppare un imballaggio multistrato
biodegradabile e compostabile ad alta barriera, da impiegare come imballaggio per gli snack
Il potenziale partner dovrebbe essere un’impresa produttrice o distributrice di snack con il ruolo
di utilizzatore finale per collaudare e validare la tecnologia su casi reali [rif. RDES20191210001].
Scadenze

17/03/2020

Scadenza per la manifestazione di interesse: 7 giugno 2020
Scadenza del bando: 9 giugno 2020

Bollettino n. 8/2020

Pag. 10

Metodologie nello sport: il surf per l’inclusione dei disabili [ricerca partner]
Una municipalità spagnola è interessata a presentare una proposta progettuale sul bando
Erasmus + Sport (https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport_en), con l’obiettivo di
creare una metodologia per la formazione dei professionisti che utilizzino il surf come strumento
per l’inclusione di disabili. In particolare vorrebbe coinvolgere 3-4 organizzazioni che abbiano
esperienza in attività di inclusione dei disabili, siano queste società sportive, comuni, ONG,
fondazioni [rif. RDES20200222001].
Scadenze

Scadenza per la manifestazione di interesse: 26 marzo 2020
Scadenza del bando: 2 aprile 2020

Cibo per animali da allevamento [ricerca partner]
Un’azienda avicola spagnola sta preparando una proposta progettuale da presentare sul bando
PRIMA 2020 (http://prima-med.org/calls-for-proposals). L’idea è di sviluppare degli alimenti
alternativi per gli animali da allevamento, attraverso collaborazioni con partner (imprese,
agricoltori, università e centri di ricerca), interessati a garantire forme sostenibili e alternative di
utilizzo delle risorse nel bacino del Mediterraneo ed essere conformi alle regolamentazioni
dell’agricoltura biologica [rif. RDES20200304001].
Scadenze
Informazioni

Scadenza per la manifestazione di interesse: 20 marzo 2020
Scadenza del bando: 1° aprile 2020
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

9. Varie dal Parco
Il 10LAB partecipa allo “Science Web Festival”

Descrizione

In questo periodo di emergenza sanitaria, il 10LAB ferma le proprie attività con le scuole ma non
la propria missione: creare contenuti nuovi che possano interessare e ispirare il proprio pubblico.
Per questo motivo il Science centre di Sardegna Ricerche parteciperà al Science Web Festival,
il primo festival virtuale della scienza dove divulgatori scientifici di tutta Italia proporranno
contenuti e attività per studenti, insegnanti e appassionati.
Il 10LAB ha realizzato insieme agli amici di Fosforo – il Festival della Scienza di Senigallia – la
serie "Tinkering – Tips&Tricks", composta da brevi video che mostrano alcune delle tante
possibilità di risolvere problemi comuni che si affrontano durante le attività Tinkering.
Il Science Web Festival propone i contenuti su una pagina Facebook, e avrà una durata di dieci
giorni. La serie "Tinkering – Tips&Tricks" è online ogni giorno a partire da sabato 14 marzo.
Tutti i video e le animazioni sono stati realizzati in ambiente domestico, rispettando il dovere
personale e collettivo di attenersi alle disposizioni dettate dal Governo.

Link

Facebook - Sciencewebfestival

Contatti

10lab@sardegnaricerche.it
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La società STAM cerca un ingegnere software

Descrizione

STAM srl, società insediata nella sede di Pula (CA) del Parco tecnologico della Sardegna, è alla
ricerca di un software engineer.
La persona selezionata parteciperà allo sviluppo di soluzioni software, alla redazione di
documentazione tecnica in italiano e inglese e a alla preparazione di proposte e offerte tecniche.
Il candidato ideale è laureato in Informatica o Ingegneria informatica e ha almeno uno o due anni
di esperienza nel campo delle infrastrutture web e possibilmente nella realizzazione di strumenti
cloud e di app, analisi dei dati e machine learning.
Le persone interessate possono inviare il loro CV a Fabio Magrassi (f.magrassi@stamtech.com).

Link

Consulta la scheda dell’azienda STAM

Acquisizione in mobilità di sei funzionari: proroga della scadenza

Descrizione

In merito all’Avviso per l'acquisizione in mobilità sei funzionari laureati (cat. D) provenienti dal
sistema Regione, Sardegna Ricerche comunica che la scadenza per la presentazione delle
manifestazioni d’interesse è stata prorogata al 20 aprile.
Si precisa inoltre che i funzionari interessati dovranno inviare la manifestazione di interesse sia
alla propria Direzione Generale, sia all’indirizzo PEC di Sardegna Ricerche:
protocollo@cert.sardegnaricerche.it

Link

Avviso per l'acquisizione in mobilità di personale proveniente dal sistema Regione

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.
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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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