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1. Innova per l’Italia: tecnologia, ricerca e innovazione in campo contro COVID-19 

“Innova per l’Italia” è un invito alle aziende, università e centri di ricerca, associazioni, ecc. che possano fornire 
un contributo nell’ambito dei dispositivi per la prevenzione, la diagnostica e il monitoraggio per combattere la 
diffusione del COVID-19. Lo stanziamento è di 50 milioni di euro. Le proposte saranno valutate in tempi rapidi dal 
Commissario straordinario per l’emergenza. 

Tipo INVITO APERTO 

Titolo Innova per l’Italia – La tecnologia e l'innovazione per la lotta al Coronavirus 

Descrizione 

Il MID - Ministero per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, il MiSE  - Ministero dello 
Sviluppo Economico e il MUR - Ministero dell’Università e della Ricerca, con il supporto di AgID 
– Agenzia per l’Italia Digitale e Invitalia, hanno lanciato l’iniziativa “Innova per l’Italia”.  

L’invito è rivolto alle aziende, università, enti e centri di ricerca pubblici e privati, associazioni, 
cooperative, consorzi, fondazioni e istituti che, attraverso le proprie tecnologie, possono 
contribuire al contrasto del diffondersi del COVID-19 sul territorio nazionale.  

Più in dettaglio, l’invito ha i seguenti obiettivi:  

1. il reperimento, l'innovazione o la riconversione industriale delle tecnologie e processi, per 
accrescere la disponibilità di: dispositivi di protezione individuale, in particolare 
mascherine chirurgiche, mascherine FFP2, FFP3 o equivalenti; occhiali, camici e tute di 
sicurezza; respiratori, inclusi tutti gli elementi che li compongono (valvole, display, ecc.). 

2. il reperimento di kit o tecnologie diagnostiche innovative (tamponi ed elementi accessori; 
strumenti per la diagnosi facilitata e veloce, nel rispetto degli standard di affidabilità). 

3. la disponibilità di tecnologie e strumenti che consentano o facilitino il monitoraggio, la 
prevenzione e il controllo del Covid-19 nel rispetto dei principi di privacy, sicurezza ed etica 
(piattaforme, algoritmi, intelligenza artificiale, applicazioni, droni, ecc.). 

Le proposte saranno valutate dalla struttura del Commissario Straordinario, che deciderà se 
attivarsi per i passi successivi mettendosi in contatto con i proponenti, in considerazione della 
tipologia di proposta e dell’urgenza. 

Bilancio 

50 MEUR 

L'aiuto sarà erogato sotto forma di sovvenzioni dirette o anticipi rimborsabili; questi ultimi 
saranno convertiti in sovvenzioni dirette se i beneficiari forniranno i dispositivi in tempi stretti. 

Il regime di aiuti alle imprese è stato notificato alla Commissione europea che in ragione 
dell’urgenza l’ha tempestivamente approvato. 

Link https://innovaperlitalia.agid.gov.it 

Contatti innovaperlitalia@innovazione.gov.it   

https://innovaperlitalia.agid.gov.it/
mailto:innovaperlitalia@innovazione.gov.it
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2. Notizie in breve 

“Makers pro sa Sardigna”: artigiani e FabLab insieme contro l’emergenza sanitaria 

Descrizione 

Nasce dall'emergenza COVID-19 il gruppo di lavoro "Makers pro sa Sardigna" che coinvolge i 
tanti maker isolani, l'Università di Sassari, l'Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" – Sassari 
(ArtLab), AILUN/Simannu - FabLab “Make in Nuoro”, FabLab Cagliari, FabLab Sulcis, FabLab 
Sassari, oltre a Sardegna Ricerche (FabLab e Laboratorio di prototipazione rapida) e diverse 
imprese e associazioni (Abinsula, Eikon, Centro Servizi Computer, Laboratorio K e Sardegna 
2050). Il gruppo, aperto ogni giorno a nuove adesioni, vuole contribuire attraverso le tecnologie 
della stampa 3D e il taglio laser alla produzione dei dispositivi di protezione individuale richiesti 
dagli operatori sanitari. 

La prima consegna è costituita da 340 schermi facciali destinati agli ospedali sardi, mentre altri 
500 sono in stampa. Sardegna Ricerche ha acquistato e messo a disposizione i materiali 
necessari per la realizzazione. 

Link  
Leggi la notizia sul nostro sito 

L’intervista ad Antonio Solinas (Abinsula) su B-Hop Magazine 

Contatti Sandra Ennas, ennas@sardegnaricerche.it 

Next Generation Internet: due bandi per progetti di “Identità Sovrana” 

Descrizione 

L’Iniziativa NGI (Next Generation Internet), attraverso l’eSSIF-Lab (European Self-Sovereign 
Identity Framework Lab), ha lanciato due bandi aperti per infrastrutture e soluzioni digitali SSI 
(Self Sovereign Identity - identità sovrana) cioè tecnologie che consentono alle persone il pieno 
controllo della propria identità elettronica. 

Il primo invito, eSSIF-Lab Infrastructure-oriented Open Call, sostiene lo sviluppo di nuove 
applicazioni scalabili che utilizzano l'infrastruttura di eSSIF-Lab o la fornitura di componenti per 
questa infrastruttura. Le soluzioni proposte devono avere un TRL da 3 a 5.  Il bando si chiuderà 
all’arrivo delle prime 50 proposte ammissibili o fino al 30 giugno 2020. 

Il secondo bando, eSSIF-Lab 1st Business-oriented Open Call, è rivolto alle PMI e startup per 
finanziare lo sviluppo di applicazioni (p. es. portafogli digitali) o protocolli (p. es. verifica delle 
credenziali) che integrino le tecnologie SSI, basate o meno su blockchain. Le soluzioni proposte 
devono avere un TRL da 6 a 8 e IRL (Investment Readiness Level) da 5 a 7. La scadenza per la 
presentazione delle candidature è il 30 aprile 2020. 

I componenti SSI open source e i servizi SSI sviluppati a seguito dei due bandi saranno 
successivamente applicati in settori come la sanità, l’e-government e l’istruzione. 

Link www.ngi.eu/news/2020/03/11/ngi-funding-opportunities-for-self-sovereign-identity-projects 

Famelab Sardegna, i vincitori del talent show scientifico 

Descrizione 

Si è conclusa il 23 marzo la selezione regionale del FameLab, il talent show internazionale per 
la divulgazione scientifica. La finale regionale, prevista a Nuoro il 12 marzo, si è svolta in 
modalità telematica a causa dell’emergenza sanitaria. 

Al primo posto si è classificato Giovanni Rivieccio (Università di Sassari), con una 
presentazione sulla diffusione di specie aliene negli ecosistemi locali. Seconda Alice Mulliri 
(Università di Cagliari e INFN Cagliari) che ha parlato delle ricerche e del sacrificio di Marie 
Curie. Alessandro Loni (Università di Cagliari e INAF-OAC), è arrivato al terzo posto con un 
talk sull’osservazione dell’idrogeno presente nelle galassie.  

I primi due classificati parteciperanno alla masterclass in divulgazione scientifica e alla finale 
nazionale di Trieste. 

I video di tutti i partecipanti saranno pubblicati su YouTube (www.youtube.com/user/Famelabitaly). 

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

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=406336&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
https://www.b-hop.it/primo-piano/coronavirus-in-sardegna-artigiani-e-makers-si-mobilitano-per-gli-ospedali/
mailto:ennas@sardegnaricerche.it
http://www.ngi.eu/news/2020/03/11/ngi-funding-opportunities-for-self-sovereign-identity-projects
http://www.youtube.com/user/Famelabitaly
http://famelab-italy.it/famelab-sardegna/
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Prorogate le scadenze di alcuni bandi a causa del COVID-19 

Descrizione 

La Commissione Europea, considerate le restrizioni legate allo scoppio di COVID-19, che 
potrebbero ostacolare la capacità dei proponenti di preparare proposte progettuali di alta qualità, 
ha autorizzato la proroga per diversi bandi di Orizzonte 2020 e di alcuni altri programmi e 
iniziative comunitarie. Di seguito l'elenco dei bandi interessati con le nuove scadenze: 

H2020 - Building a low-carbon, climate resilient future: secure, clean and efficient energy - 
nuova scadenza: 21 aprile 2020 

H2020 - Integrating and opening research infrastructures of European interest - 14 maggio 2020 

H2020 - Support to policy and international cooperation - 14 maggio 2020 

H2020 - Demonstrating the role of Research Infrastructures in the translation of Open Science 
into Open Innovation - 14 maggio 2020 

H2020 - For a Better Innovation Support to SMEs - 15 aprile 2020 

H2020 - Science with and for Society - 23 aprile 2020 

H2020 - Better Health and care, economic growth and sustainable health systems - 4 giugno 2020 

H2020 - Horizon Impact Award - 15 aprile 2020 

JPI ‘A Healthy Diet for a Healthy Life’ - 12 maggio 2020 

Inquinamento acquatico: Aquatic Pollutants Joint Call - 18 maggio 2020 

Resistenza antimicrobica: bando a supporto di network internazionali - 28 maggio 2020 

Shift2Rail: bando 2020 dedicato all'industria ferroviaria europea - 27 maggio 2020 

Link https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/12944 

I premi dell’Istituto Nazionale di Architettura 

Descrizione 

L’Istituto Nazionale di Architettura ha pubblicato i bandi dei Premi In/Architettura 2020, 
articolati in Premi Regionali e Premi Nazionali.  

Le categorie sono quattro: 1) interventi di nuova costruzione; 2) interventi realizzati da giovani 
progettisti; 3) interventi di rigenerazione urbana; 4) interventi di riqualificazione edilizia. 
Poiché l’opera di architettura è l’esito di un processo complesso, per ciascuna categoria saranno 
premiati non solo il progettista, ma anche il committente e il costruttore.  

A questi si aggiunge il Premio Speciale Architettura solare in contesti di pregio. 

Il termine per le candidature scade il 18 maggio 2020. 

Link www.archilovers.com/contests/inarch2020/sardegna 

Creazione d’impresa nei settori di applicazione dei droni 

Descrizione 

Il progetto CUMPIDARE propone un percorso formativo volto allo sviluppo di idee imprenditoriali 
in attività che prevedano l’utilizzo dei droni, nei settori aerospazio, agroalimentare, turismo, beni 
culturali e ambientali. 

Saranno ammessi 12 giovani diplomati fino ai 35 anni – sei uomini e sei donne – inattivi, 
inoccupati o disoccupati, che abbiano una discreta conoscenza della lingua inglese (livello B2) e 
un’idea imprenditoriale da presentare con un breve scritto all’atto della candidatura.  

Il corso della durata di 120 ore è finanziato POR Sardegna FSE 2014-2020, Avviso “Attività 
integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle competenze, 
l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità 
transnazionale negli ambiti della Green & Blue Economy”. 

Il termine per le domande di partecipazione scade alle ore 13:00 del 14 aprile. 

Link www.cnosfapsalesianisardegna.it/percorso-sulla-creazione-dimpresa-e-l-lavoro-autonomo-il/  

Contatti cumpidare@cnosfapsalesianisardegna.it; tel. 070.843.294 dalle 09:00 alle 13:00 

https://first.aster.it/viewNews/39890/
https://first.aster.it/viewNews/39890/
https://first.aster.it/viewNews/39950/
https://first.aster.it/viewNews/39952/
https://first.aster.it/viewNews/39951/
https://first.aster.it/viewNews/39951/
https://first.aster.it/viewNews/39973/
https://first.aster.it/viewNews/40316/
https://first.aster.it/viewNews/39881/
https://first.aster.it/viewNews/46656/
https://first.aster.it/viewNews/46538/
https://first.aster.it/viewNews/46697/
https://first.aster.it/viewNews/46658/
https://first.aster.it/46430/industria-ferroviaria-europea-nuovo-bando-s2r
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/12944
http://www.archilovers.com/contests/inarch2020/sardegna
http://www.cnosfapsalesianisardegna.it/percorso-sulla-creazione-dimpresa-e-l-lavoro-autonomo-il/
mailto:cumpidare@cnosfapsalesianisardegna.it
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Prorogati alcuni bandi del partenariato “PRIMA” 

Descrizione 

PRIMA, il partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’area mediterranea, finanziato dal 
Programma Orizzonte 2020 e dai Paesi partecipanti, ha prorogato dal 1° al 13 aprile il termine 
per la presentazione delle proposte preliminari dei bandi della Sezione 1 del Programma di 
lavoro 2020, riguardanti: la gestione idrica; i sistemi di allevamento; la filiera agroalimentare e 
l’ecosistema acqua-cibo.  

Il bando multi-tematico della Sezione 2 mantiene per ora la scadenza del 15 aprile. 

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

3. 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 dal moto ondoso: appalto del Parco di Porto Conte 

Descrizione 

L'Azienda speciale Parco di Porto Conte ha indetto una gara a procedura aperta per 
l’affidamento di un appalto di ricerca e sviluppo, per la realizzazione del progetto Waves4Water. 

Il progetto mira allo sviluppo di nuove tecnologie per migliorare il sistema di approvvigionamento 
energetico e idrico all'interno del Parco naturale regionale di Porto Conte, con la realizzazione 
di un impianto integrato di produzione di energia elettrica da onde marine e di dissalazione. 

L'importo a base d’asta è di 311.721,31 euro, IVA esclusa. La scadenza per la presentazione 
delle offerte sulla piattaforma Sardegna CAT è il 20 aprile 2020. 

Si tratta di un'iniziativa finanziata da Sardegna Ricerche con i fondi POR-FESR Sardegna 
2014-2020 mediante il bando "Promozione di nuovi mercati per l'innovazione nella PA". 

Link Consulta il bando di gara e la documentazione 

Informazioni 
Azienda Speciale Parco di Porto Conte - Alghero (SS) - referente: Pasquale Sinis  

tel. +39 079.945.005     |     amministrazione2@parcodiportoconte.it    |    www.parcodiportoconte.it 

Innovazione nella PA: una microrete energetica per il Comune di Pula 

Descrizione 

Il Comune di Pula (CA) ha indetto una gara a procedura aperta, pubblicata sulla piattaforma 
telematica della Centrale regionale di committenza, per la realizzazione di un partenariato per 
l'innovazione. L'obiettivo del partenariato è sviluppare una microrete poligenerativa per la 
produzione di energia termica ed elettrica, con lo scopo di alimentare le utenze pubbliche nel 
contesto urbano.  

L'importo a base d’asta è di 322.000 euro, IVA esclusa. Il termine per la presentazione delle 
offerte su Sardegna CAT scade il 9 aprile 2020.  

L’iniziativa è finanziata da Sardegna Ricerche con i fondi del POR-FESR Sardegna 2014-2020 
assegnati mediante il bando "Promozione di nuovi mercati per l'innovazione nella PA".  

Link Comune di Pula - Partenariato per l'innovazione 

Contatti Alessandro Magliolo, tel. +39 070.9244.0220; PEC: lavoripubblici.comune.pula@pec.it 

http://prima-med.org/calls-for-proposals/
http://prima-med.org/calls-for-proposals/
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=61496&va=
http://www.algheroparks.it/news-e-eventi/posts/2020/march/recupero-energia-da-moto-ondoso-al-via-la-prima-fase-del-progetto-waves4water-pubblicato-il-bando-aperto-per-laffidamento-del-servizio-di-ricerca-per-lo-sviluppo-di-nuove-tecnologie/
mailto:amministrazione2@parcodiportoconte.it
http://www.parcodiportoconte.it/
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=61496&va=
https://www.comune.pula.ca.it/ente/bandi/237
mailto:lavoripubblici.comune.pula@pec.it
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Consultazione europea per la revisione degli obiettivi climatici al 2030 

Descrizione 

La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sulla proposta di innalzare 
l’obiettivo al 2030 di riduzioni delle emissioni di CO2. La Commissione intende infatti rinnovare il 
proprio impegno e portare il target dall’attuale 40% ad almeno il 50-55% in meno di emissioni 
climalteranti rispetto ai valori del 1990. 

La consultazione riguarda il documento Inception impact assessment che presenta uno 
scenario derivante dall’attuazione di diverse misure per la transizione energetica, valutandone 
gli impatti economici, sociali e ambientali. 

La consultazione si chiuderà  il 15 aprile 2020. 

Link 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12265-2030-Climate-
Target-Plan 

Webinar formativi del GSE dedicati alla Pubblica Amministrazione 

Descrizione 

Il GSE – Gestore Servizi Energetici ha pubblicato un calendario di seminari formativi dedicati 
alla Pubblica Amministrazione che, in considerazione dell’emergenza COVID-19, saranno fruibili 
online. Le attività sono proposte secondo il seguente calendario: 

• 27 marzo - Incentivi e servizi GSE per la riqualificazione energetica del patrimonio e dei 
servizi pubblici (tratterà in particolare l’edilizia sanitaria) 

• 9 aprile - Incentivi e servizi GSE per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici 
(dedicato agli enti locali della Lombardia) 

• 23 aprile - Incentivi e servizi GSE per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici 
(edilizia antisismica) 

• 30 aprile - Incentivi e servizi GSE per la riqualificazione energetica del patrimonio e dei 
servizi pubblici 

Maggiori dettagli sono contenuti nelle pagine dedicate a ciascuna attività. 

Link www.gse.it/servizi-per-te/news/formazione-per-la-pa-proseguono-i-webinar-del-gse 

Contatti formazionepa@gse.it 

Letture in tempo di clausura: “Le trappole del clima” 

Descrizione 

“Le trappole del clima. E come evitarle”, è il titolo del nuovo saggio di Gianni Silvestrini e G.B. 
Zorzoli, pubblicato da Edizioni Ambiente e dedicato alla crisi climatica e al processo di 
trasformazione che deve essere in grado di coinvolgere tutti, perché senza una spinta collettiva 
non saremo mai in grado di contrastare l’attuale emergenza climatica. 

Link www.edizioniambiente.it/libri/1340/le-trappole-del-clima 

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

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

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12265-2030-Climate-Target-Plan
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12265-2030-Climate-Target-Plan
http://www.gse.it/servizi-per-te/news/formazione-per-la-pa-proseguono-i-webinar-del-gse
mailto:formazionepa@gse.it
http://www.edizioniambiente.it/libri/1340/le-trappole-del-clima/
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
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4. 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). 

La nuova strategia industriale dell’Unione Europea 

Descrizione 

La Commissione europea ha presentato la nuova strategia industriale per l’Europa. Si tratta 
di una tabella di marcia che delinea una serie di provvedimenti che mirano ad aiutare l'industria 
europea a guidare la duplice transizione verso la neutralità climatica e verso la leadership 
digitale, mantenendone la competitività mondiale. Prevede, tra le altre cose, un piano di azione 
sulla proprietà intellettuale volto a difendere la sovranità tecnologica e ad adattare il quadro 
giuridico alla transizione verde e digitale e contiene richiami alle iniziative di R&I del nuovo 
programma Orizzonte Europa.  

Insieme alla strategia industriale, la Commissione ha presentato una nuova strategia per le 
PMI, che prevede lo sviluppo di uno standard europeo "Start-up Nations", al fine di favorire la 
condivisione e l'adozione delle migliori pratiche per accelerare la crescita delle PMI e delle 
startup ad alta tecnologia, quali la digitalizzazione, la facilitazione ai finanziamenti e una 
riduzione della burocrazia.  

Link 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-
strategy_it 

LIFE: consultazione online per la prossima programmazione (2021-2027) 

Descrizione La Commissione europea ha lanciato una consultazione online per raccogliere contributi sui 
contenuti futuri e sulle modalità di attuazione del programma LIFE (2021-2027). 

Le attività di trasferimento tecnologico e disseminazione attualmente finanziate nell'ambito della 
sfida sociale Energia di Orizzonte 2020 continueranno nell'ambito del programma LIFE, nel 
sottoprogramma Clean Energy Transition. Pertanto LIFE sarà l'unico programma di 
finanziamento dell'UE dedicato all'ambiente, al clima e all'energia. Nel corso della prossima 
programmazione LIFE aiuterà l'Europa a realizzare queste priorità, contribuendo: 

 al passaggio a un'economia circolare, efficiente dal punto di vista energetico, basata sulle 
energie rinnovabili, neutrale dal punto di vista climatico e resiliente 

 alla protezione e al miglioramento della qualità dell'ambiente; 

 all'arresto e all'inversione della perdita di biodiversità e alla lotta al degrado degli ecosistemi. 

Sarà possibile partecipare alla consultazione fino al 27 aprile. 

https://eu-life-2020.b2match.io/home/  

Link https://ec.europa.eu/easme/en/news/have-your-say-new-life-programme-public-consultation-launched 

Giornata informativa sul programma LIFE (online, 30 aprile) 

Descrizione La Commissione Europea organizza il prossimo 30 aprile la giornata informativa sul 
programma LIFE 2020, dedicato ai rappresentanti di imprese, enti pubblici, associazioni, centri 
di ricerca e università che intendono presentare proposte sui temi delle tecnologie verdi, della 
natura e delle azioni sul clima nel bando in uscita. 

A causa delle attuali restrizioni l’evento si terrà in maniera virtuale. Gli interessati dovranno 
registrarsi entro il 25 aprile. 

 

Link https://eu-life-2020.b2match.io/home/  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_it
https://eu-life-2020.b2match.io/home/
https://ec.europa.eu/easme/en/news/have-your-say-new-life-programme-public-consultation-launched
https://eu-life-2020.b2match.io/home/
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COVID-19: clausola di forza maggiore nei progetti Orizzonte 2020 

Descrizione Con la diffusione del COVID-19 e le misure straordinarie messe in atto negli Stati membri, 
l'articolo 51 del Annotated Model Grant Agreement dei progetti finanziati nell’ambito del 
programma Orizzonte 2020 stabilisce la possibilità di evocare la clausola di "forza maggiore". 

La "forza maggiore" si riferisce a un evento o a una situazione straordinaria e imprevedibile 
che esula dal controllo dei beneficiari e che impedisce loro di adempiere agli obblighi previsti. 
Qualora si verifichi una tale situazione, i beneficiari devono informare immediatamente l’Ente di 
finanziamento e adottare tutte le misure necessarie per limitare eventuali danni.  

Ad esempio, se un evento non può avere luogo, i costi di viaggio e alloggio possono comunque 
essere addebitati all'azione se soddisfano le condizioni di ammissibilità, anche se il beneficiario 
non ha viaggiato. Se la forza maggiore comporta costi aggiuntivi per l'attuazione dell'azione, tali 
costi possono essere ammessi entro i limiti dell’importo massimo della sovvenzione. 

https://eu-life-2020.b2match.io/home/  

Link https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/12945  

Giornata informative sulle iniziative Bio-Based Industries (online, 20 aprile) 

Descrizione Il prossimo 20 aprile si terrà online la giornata informativa sui finanziamenti previsti dai 
programmi europei per le industrie “bio” (Bio-Based Industries), il cui svolgimento era previsto 
originariamente a Bruxelles.  

Saranno presentati i bandi per il 2020 (15 topic da finanziare con 87 milioni di euro di budget) 
e si terrà, sempre online, anche un evento di matchmaking tra organizzazioni interessate a 
partecipare ai bandi. 

La partecipazione è gratuita previa registrazione. Quanti si fossero già registrati devono 
comunque rinnovare l'iscrizione.  

Link www.iar-pole.com/evenements/financement-programmes-europeensbbi  

IPR Helpdesk: il Consortium Agreement (webinar, 8 aprile) 

Descrizione 

Mercoledì 8 aprile, 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 
indicazioni utili su come redigere l’Accordo consortile tra i partner nei progetti Orizzonte 2020, 
con un focus sugli aspetti della proprietà intellettuale.  

Il webinar è gratuito previa registrazione. 

Contatti http://www.iprhelpdesk.eu/event/webinar-consortium-agreements 

Informazioni Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche - tel. 070.9243.1 

ricercaue@sardegnaricerche.it     |     www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea 

5. Varie dal Parco 

Chiusura temporanea degli uffici di Sardegna Ricerche 

Descrizione 

Sardegna Ricerche comunica che tutti i suoi uffici rimarranno chiusi fino a nuova 
comunicazione. La decisione fa seguito al DPCM 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".  

Tutti i servizi sono garantiti in modalità di lavoro a distanza e il personale è raggiungibile 
attraverso le caselle email sottoindicate nella nostra Rubrica.  

Contatti 
Elenco del personale di Sardegna Ricerche con contatti email [file.pdf]  

Per le comunicazioni urgenti gli utenti possono contattare il numero di telefono: 333 915 5802 

https://eu-life-2020.b2match.io/home/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/12945
http://www.iar-pole.com/evenements/financement-programmes-europeensbbi
http://www.iprhelpdesk.eu/event/webinar-consortium-agreements
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
https://www.sardegnaricerche.it/chisiamo/rubrica/
https://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_493_20200317101924.pdf
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Sportello Appalti Imprese: attivi i servizi di consulenza 

Descrizione 

L’attuale situazione di emergenza non ferma le attività dello Sportello Appalti Imprese di 
Sardegna Ricerche, che continuano a fornire, in questo momento di difficoltà, un canale di 
assistenza, aggiornamento e formazione alle imprese e alle stazioni appaltanti. 

Il servizio di consulenza tecnica e affiancamento sui mercati elettronici MePA e SardegnaCAT 
prosegue attraverso i consueti canali (telefono dedicato, email), mentre le videoconferenze sono 
organizzate grazie a strumenti di comunicazione di facile uso e disponibili online gratuitamente. 

In tal modo lo Sportello continua dunque a offrire informazioni generali sulle modalità di accesso, 
iscrizione e abilitazione alle piattaforme del mercato elettronico; assistenza sulla gestione del 
catalogo dei prodotti e sulla partecipazione a richieste di offerta (RdO), trattative dirette (TD) o di 
evasione degli ordini diretti (OdA). 

Il servizio è gratuito, previa iscrizione al sito dello Sportello Appalti Imprese. 

Link www.sportelloappaltimprese.it 

Contatti info@sportelloappaltimprese.it; Numero Verde: 800 974 430 

Documentario “Punti di Frontiera”: prorogato l’invito a manifestare interesse 

Descrizione 

Sardegna Ricerche ha prorogato al 15 aprile la scadenza dell'invito a partecipare al 
documentario sull’artigianato sardo che sarà realizzato nell'ambito del progetto Punti di 
Frontiera per essere presentato in occasione di eventi culturali  

L’invito è rivolto agli operatori dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale, ai comuni e alle 
unioni dei comuni che possono vantare la presenza di anziani depositari di saperi a rischio di 
estinzione. Il contributo dei partecipanti, volontario e gratuito, consisterà nella disponibilità a 
rilasciare un’intervista filmata che diventerà parte del racconto.  

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

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

L'IMC cerca un ricercatore con esperienze GIS e un esperto di controlli di primo livello 

Descrizione L’IMC – International Marine Centre ha pubblicato due avvisi di ricerca di personale: 

Il primo avviso riguarda una procedura comparativa per il conferimento di un assegno di 
ricerca nell'ambito del Programma di pianificazione spaziale per l'allocazione di aree per 
l'acquacoltura. È richiesta esperienza nell'uso di software GIS (es. QGIS) per l'analisi di dati 
ambientali, la visualizzazione, l'esplorazione e la gestione di informazioni geografiche. Le 
candidature dovranno pervenire entro le ore 14:00 del 6 aprile 2020.  

Il secondo avviso è relativo alla selezione per il conferimento di un incarico esterno di 
controllore di primo livello. Il professionista incaricato dovrà verificare le spese sostenute 
dall'IMC nell'ambito del progetto "BLUEfasma" all'interno del programma Interreg Med 
2014-2020. La documentazione dovrà pervenire entro le ore 14:00 del 30 aprile 2020. 

Link Procedura comparativa per l’erogazione di un assegno di ricerca 

Avviso di selezione per incarico esterno di controllore di primo livello 

Contatti info@fondazioneimc.it; tel. +39 0783.22027 /22136 /22032  

http://www.sportelloappaltimprese.it/
mailto:info@sportelloappaltimprese.it
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.fondazioneimc.it/procedura-comparativa-per-titoli-ed-esami-per-lerogazione-di-un-assegno-di-ricerca-per-un-ricercatore-con-esperienze-gis-nellambito-del-programma-di-pianificazione-spaziale-per-lallocazi/
https://www.fondazioneimc.it/avviso-di-selezione-per-incarico-esterno-progetto-bluefasma/
mailto:info@fondazioneimc.it
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Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

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

 

Sardegna Ricerche ha pubblicato un avviso per l'acquisizione in assegnazione temporanea 
di sei funzionari laureati (cat. D) proveniente dal sistema Regione. Le manifestazioni 
d’interesse dovranno essere presentate entro il 20 aprile 2020. 

 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. 

 Voucher Startup - Incentivi per la competitività delle Startup innovative 

 

Il bando 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 

 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, previa procedura di selezione. 

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&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=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=86255&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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