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 Orizzonte 2020 — Secondo bando straordinario in risposta al Coronavirus 

La Commissione europea ha lanciato un nuovo bando straordinario per attività di ricerca e innovazione 
urgenti in risposta alla pandemia Covid-19 e per un più alto livello di preparazione dei sistemi sanitari. Le 
risorse stanziate nell’ambito del programma Orizzonte 2020 ammontano a 122 milioni di euro. Il termine per la 
presentazione delle proposte scade l'11 giugno 2020. 

Tipo BANDO 

Titolo 2nd special call for Expression of Interest to respond to coronavirus 

Codice H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2 

Quadro finanziario Horizon 2020; Pillar “Societal Challenges”; SC 1 “Health, demographic change and wellbeing 

Schemi di 
finanziamento 

RIA – Research and Innovation Action  
IA – Innovation Action 

CSA – Coordination and Support Action 

Descrizione 

Il nuovo invito straordinario contribuisce all'impegno della Commissione a favore dell'iniziativa 
Coronavirus Global Response, pari a 1,4 miliardi di euro, attua l'azione 3 del piano 
d'azione ERAvsCorona, e si aggiunge alle altre azioni di ricerca e innovazione finanziate 
dall'UE per combattere il coronavirus.  

I progetti proposti dovrebbero poter reindirizzare la produzione di forniture e attrezzature 
mediche indispensabili per i test, il trattamento e la prevenzione, oltre che sviluppare 
tecnologie mediche e strumenti digitali per migliorare il rilevamento, la sorveglianza e 
l'assistenza ai pazienti. Saranno inoltre finanziate nuove ricerche sulla base dell'esperienza 
di grandi gruppi di pazienti (coorti) in tutta Europa, anche per studiare gli impatti socio-
economici e comportamentali dell'epidemia. 

Il nuovo bando comprende cinque temi d’attività: 

• Riconversione della produzione per forniture e attrezzature mediche vitali (IA, 23 MEUR) 

• Tecnologie mediche, strumenti digitali e sistemi di analisi basati sull'intelligenza artificiale 
per migliorare la sorveglianza e la cura, ad alto TRL (IA, 56 MEUR) 

• Impatti comportamentali, sociali ed economici delle risposte all'epidemia (RIA, 20 MEUR) 

• Coorti paneuropee Covid-19 (RIA, 20 MEUR) 

• Messa in rete delle coorti UE e internazionali di rilevanza per Covid-19 (CSA, 3 MEUR) 

Bilancio 122 MEUR 

Scadenza 1° settembre 2020, ore 17:00 

Link Consulta il bando H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2 sul portale “Finanziamenti e Gare” 

Evento connesso Giornata di lancio virtuale (20 maggio 2020): presentazioni e registrazione video 

Informazioni 

 Punto di contatto nazionale c/o APRE: Caterina Buonocore, buonocore@apre.it  
 Bruno Mourenza, mourenza@apre.it  

 Sportello Ricerca europea / APRE Sardegna, ricercaue@sardegnaricerche.it  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_era-vs-corona.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2;
https://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=BCCAC8CD-C425-DC04-60CB217E492CC7BA
mailto:buonocore@apre.it
mailto:mourenza@apre.it
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
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 H2020-ERC — 492 milioni di euro per gli “Advanced Grant” del CER 

È stato pubblicato il bando 2020 per gli assegni di ricerca “di frontiera” del Consiglio Europeo della Ricerca. 
Il programma ricade nel pilastro “Eccellenza scientifica” di Orizzonte 2020, e mira a sostenere progetti di 
ricerca eccellenti, a rischio elevato e di natura pionieristica, guidati da ricercatori principali già affermati. 
II bilancio disponibile è pari a 492 milioni di euro. Il termine per le candidature scade il 26 agosto. 

Tipo BANDO 

Titolo Call for proposals for ERC Advanced Grant 2020 

Quadro finanziario Horizon 2020; Main Pillar “Excellent Science” 

 

Gli Advanced Grant sono progettati per sostenere ricercatori principali già affermati come 
leader della ricerca con significativi risultati di ricerca negli ultimi dieci anni. Questa azione 
è aperta a ricercatori eccellenti di qualsiasi nazionalità che intendano svolgere la loro attività 
di ricerca in qualsiasi Stato membro o paese associato. I ricercatori principali devono 
dimostrare la natura innovativa, l'ambizione e la fattibilità della loro proposta scientifica. 

Gli assegni di ricerca “di frontiera” del CER operano su una base 'bottom-up', senza priorità 
predeterminate. Sono ammessi tutti i settori di ricerca, ripartiti in tre aree tematiche e 25 
“panel” di valutazione: 

• Scienze fisiche e ingegneria (10 panel) 

• Scienze della vita (9 panel) 

• Scienze sociali e umanistiche (6 panel) 

L'istituzione ospitante deve essere stabilita in uno Stato membro dell'UE o in un paese 
associato a Orizzonte 2020, oppure può essere un'Organizzazione internazionale (CERN, 
l'EMBL, ecc.), il Centro comune di ricerca (JRC) o qualsiasi altro soggetto giuridico pubblico 
o privato (Università, centri di ricerca, imprese). 

Bilancia 

492 MEUR  

Il finanziamento massimo è di 2,5 milioni di euro per un periodo di 5 anni. Un  milione di 
euro aggiuntivo può essere richiesto per coprire costi di trasferimento da paesi terzi, per 
l’acquisto di attrezzature oppure per l’accesso a grandi infrastrutture di ricerca. 

 29 agosto 2020, ore 17:00 

Link Consulta il bando ERC-2020-AdG e la documentazione sul portale Finanziamenti e Gare 

Informazioni 
European Research Council 

erc-2019-adg-applicants@ec.europa.eu        |         https://erc.europa.eu 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2020-adg
mailto:erc-2019-adg-applicants@ec.europa.eu
https://erc.europa.eu/
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 Notizie in breve 

ECSEL-IMI: tecnologie digitali per le sperimentazioni cliniche a domicilio 

Descrizione 

I partenariati pubblico-privati ECSEL (Electronic Components and Systems for European 
Leadership) e IMI (Innovative Medicine Initiative) hanno lanciato un bando congiunto per lo 
sviluppo di tecnologie digitali di prossima generazione per le sperimentazioni cliniche a 
domicilio. 

A partire dal progetto IMI in corso Trials@Home, le proposte dovrebbero affrontare le 
questioni che al momento bloccano l'approvazione di queste tecnologie da parte dell’industria 
farmaceutica e degli ospedali: qualità e l'integrità dei dati, sicurezza, connettività, semplicità 
d’uso, e la risposta dei portatori d’interesse (pazienti, ricercatori principali, regolatori, ecc.). 

Il bando ha un bilancio di 5 milioni di euro, cofinanziato per l’Italia dal MUR (Ministero 
dell’Università e della Ricerca) e dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico).  

I partner italiani dovranno compilare la domanda online entro il 16 settembre. Il termine per 
la presentazione delle proposte scade il 30 settembre 

Link Consulta il bando H2020-ECSEL-2020-3-IMI-ECSEL sul portale Finanziamenti e Gare 

Contatti 
Referenti ECSEL per l’Italia: Aldo.Covello@miur.it; Vincenzo.DiMarco@miur.it 

www.ricercainternazionale.miur.it/era/jti/ecsel.aspx 

Premio Giovani Ricercatori 2020 

Descrizione 

Il Gruppo 2003 per la ricerca scientifica ha lanciato la 2a edizione del Premio Giovani 
Ricercatori per promuovere la ricerca e richiamare l’attenzione delle istituzioni e del pubblico 
sulle nuove generazioni di scienziati e scienziate. 

Saranno assegnati premi in dieci ambiti disciplinari: 1) agricoltura; 2) alimenti e nutrizione; 
3) ambiente; 4) astrofisica e spazio; 5) biomedicina e farmaci; 6) Covid-19; 7) oncologia; 8) 
ingegneria; 9) intelligenza artificiale e big data; 10) fisica, matematica e informatica. 

Possono concorrere al premio i giovani ricercatori e ricercatrici che lavorano in istituzioni di 
ricerca italiane, inviando un loro studio entro il 20 giugno. 

I dieci vincitori saranno selezionati entro i primi di ottobre e premiati con diploma e 3000 euro 
ciascuno in una cerimonia presso la sede del CNR a Roma non prima di novembre 2020. 

Link www.scienzainrete.it/premio  

Meet in Italy for Life Science: iscrizioni per lo “startup bootcamp” 

Descrizione  

 

Sono aperte le selezioni per la partecipazione allo StartUp Bootcamp 2020, in vista di Meet 
in Italy for Life Science 2021, il principale evento di networking nel campo delle scienze 
della vita in Italia, in programma a Genova nel maggio del prossimo anno, organizzato dalla 
rete Enterprise Europe Network e promosso da numerosi fondi di investimento, aziende e 
operatori del settore. 

L’iniziativa è dedicata alle startup che operano nei settori: dispositivi medici, applicazioni ICT 
per la salute, farmaceutica, nutraceutica, medicina, salute umana e benessere.  

Il livello minimo di sviluppo della soluzione proposta nella candidatura è TRL4. Tutto il 
materiale richiesto dev’essere presentato in lingua inglese entro il 19 giugno. 

I candidati selezionati parteciperanno a un percorso di formazione imprenditoriale (dal 31 
agosto al 23 ottobre), con esperti che li aiuteranno ad affinare il loro approccio al business e 
alla comunicazione del loro valore innovativo. Il percorso si concluderà il 30 ottobre con la 
presentazione davanti a potenziali partner aziendali e investitori internazionali. 

Link https://meetinitalylifesciences.eu/bootcamp 

Contatti Francesco Mazzini, f.mazzini@scienzedellavita.it 

https://www.imi.europa.eu/projects-results/project-factsheets/trialshome
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ecsel-2020-3-imi-ecsel;freeTextSearchKeyword=ecsel;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
mailto:Aldo.Covello@miur.it
mailto:Vincenzo.DiMarco@miur.it
http://www.scienzainrete.it/premio
https://meetinitalylifesciences.eu/bootcamp
mailto:f.mazzini@scienzedellavita.it
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 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. 

Green Deal: pubblicate le bozze del bando Orizzonte 2020 previsto per settembre 

Descrizione 

Il Green Deal è il piano volto a rendere l'Europa il primo continente a “impatto zero” entro il 
2050. La Commissione europea ha pubblicato le bozze dei temi d’attività (draft topics) del 
bando di Orizzonte 2020 dedicato al Green Deal che uscirà nel mese di settembre.  

Il bando finanzierà: applicazioni pilota, progetti dimostrativi e prodotti innovativi; innovazioni 
per una migliore gestione della transizione verde e digitale; innovazione sociale e della 
catena del valore. L’invito sarà articolato in otto aree tematiche e tre aree trasversali, per un 
totale di venti topic: 

1. Increasing climate ambition: cross-sectoral challenges 

2. Clean, affordable and secure energy 

3. Industry for a clean and circular economy 

4. Energy and resource-efficient buildings 

5. Sustainable and smart mobility 

6. Farm to Fork 

7. Restoring biodiversity and ecosystem services 

8. Zero-pollution, toxic-free environment 

9. Strengthening our knowledge in support of the European Green Deal 

10. Empowering citizens for transition towards a climate neutral, sustainable Europe 

11. Accelerating the clean energy transition and access in partnership with Africa 

Per ciascuna area è aperta fino al 3 giugno una consultazione online per la definizione 
dei temi d’attività. 

Link https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call_en  

Contatti rtd-h2020-green-deal-call@ec.europa.eu  

Il progetto eNeuron per la gestione collaborativa dell’energia 

Descrizione 

Il progetto di ricerca eNeuron è cofinanziato nell’ambito del programma Orizzonte 2020 ed è 
coordinato dall’ENEA, che collabora con altri 17 partner pubblici e privati di otto Paesi, tra i 
quali, per l’Italia, l’Università Politecnica delle Marche e la Fondazione ICONS. 

Il progetto nasce dalla consapevolezza che senza strumenti gestionali efficienti non si potrà 
avere un vero sviluppo delle comunità energetiche. In una prima fase sarà realizzata una 
piattaforma attraverso la quale gli utenti potranno partecipare attivamente alla gestione 
comunitaria dell’energia. In una seconda fase, l’iniziativa si focalizzerà sull’uso ottimale e 
sostenibile di fonti energetiche multiple. 

Nell’ambito del progetto saranno svolte sperimentazioni e validazioni in quattro siti pilota, in 
Italia, ad Ancona, e in Norvegia, Polonia e Portogallo. 

Link 
www.enea.it/it/stampa/news/energia-comunita-energetiche-a-enea-il-coordinamento-del-
progetto-europeo-eneuron 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/climate-ambition-and-impact-cross-cutting-solutions_it
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/clean-affordable-and-secure-energy_it
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/industry-clean-and-circular-economy_it
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/energy-and-resource-efficient-buildings_it
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/sustainable-and-smart-mobility_it
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/farm-fork_it
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/restoring-biodiversity-and-ecosystem-services_it
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/zero-pollution-toxic-free-environment_it
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/strengthening-knowledge_it
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/empowering-citizens-transition_it
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/clean-energy-africa-and-mediterranean_it
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call_en
mailto:RTD-H2020-GREEN-DEAL-CALL@ec.europa.eu
http://www.enea.it/it/stampa/news/energia-comunita-energetiche-a-enea-il-coordinamento-del-progetto-europeo-eneuron
http://www.enea.it/it/stampa/news/energia-comunita-energetiche-a-enea-il-coordinamento-del-progetto-europeo-eneuron
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Gestione e monitoraggio dell’energia nell’industria 4.0 (online, 4 giugno) 

Descrizione 

Il prossimo 4 giugno, a partire dalle ore 10:00, FIRE, la Federazione Italiana sull’uso 
Razionale dell’Energia, e Siemens organizzano un webinar dedicato alla gestione e al 
monitoraggio dell’energia nelle imprese industriali.  

L’attività ha l’obiettivo di presentare la proposta per il monitoraggio sviluppata da Siemens, 
attraverso la presentazione di storie di successo di aziende impegnate nell’ottimizzazione dei 
propri consumi e nella riduzione dei costi. 

Link http://fire-italia.org/calendario-eventi/webinar-fire-siemens 

“Scegliere l’idrogeno rinnovabile”: le imprese europee a sostegno della decarbonizzazione 

Descrizione 

Choose Renewable Hydrogen è un’iniziativa lanciata in ambito europeo da undici società 
leader nel settore energetico per sostenere lo sviluppo dell’idrogeno da fonti rinnovabili a 
favore della decarbonizzazione dell’economia del vecchio continente.  

Tra i firmatari risaltano Enel, SolarPower Europe, Wind Europe, con un’azione che punta a 
tenere alta l’attenzione in considerazione della prossima strategia sull’idrogeno e 
sull’integrazione dei sistemi energetici. 

Link www.choose-renewable-hydrogen.eu 

Microreti elettriche nelle imprese: aggiornate le FAQ 

Descrizione 

Sardegna Ricerche ha aggiornato il documento contenente le risposte alle domande frequenti 
sul bando "Interventi per la promozione di microreti elettriche nelle imprese della Sardegna". 

Il programma è rivolto alle MPMI intenzionate ad aumentare l'autoconsumo di energia da 
impianti fotovoltaici esistenti. Scadenza: 31 ottobre 2020. 

Link Le FAQ e la documentazione del Programma 

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

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

 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). 

Rapporto: “Effetti dell’emergenza Covid-19 sui progetti Orizzonte 2020” 

Descrizione 

APRE, in collaborazione con il MUR, ha pubblicato il “Report on mapping survey Covid-19/ 
Horizon 2020. Covid-19 Emergency – Impacts on the Horizon 2020 project”, volto a 
sintetizzare le criticità riscontrate dai coordinatori italiani di progetti finanziati nell’ambito di 
Orizzonte 2020 durante l’emergenza sanitaria Covid-19.  

Il documento raccoglie ed elabora i dati forniti dai coordinatori di progetto che hanno risposto 
al sondaggio lo scorso aprile. Le circa 300 risposte hanno fornito un quadro rappresentativo 
degli ostacoli riscontrati nelle attività progettuali durante questi mesi. 

Link https://bit.ly/3ccyatB  

http://fire-italia.org/calendario-eventi/webinar-fire-siemens/
http://www.choose-renewable-hydrogen.eu/
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=409452&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
https://bit.ly/3ccyatB


 

30/05/2020          Bollettino n. 15/2020   Pag. 7 

   

Green Deal: le strategie “Farm to fork” e “Biodiversità” 

Descrizione 

Lo scorso 20 maggio la Commissione europea ha pubblicato due documenti sulle strategie 
chiave che afferiscono alla politica del Green Deal e al Piano d'azione per l'economia 
circolare incentrato sull'uso sostenibile delle risorse: 

• Dal produttore al consumatore (Farm to Fork): per un sistema alimentare equo, sano e 
rispettoso dell'ambiente; 

• Biodiversità per il 2030: per proteggere le risorse naturali fragili del nostro pianeta. 

Si iniziano a declinare così con più precisione e dettaglio gli otto macro-obiettivi di 
sostenibilità dello European Green Deal. 

Link https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it  

Bioprodotti marini per un'innovazione sostenibile (online, 12 giugno) 

Descrizione 

Il progetto europeo Biovoices, in collaborazione con la Società italiana di Biologia 
Sperimentale, organizza venerdì 12 giugno dalle ore 11:00 alle 13:00, il workshop 
internazionale “Marine biobased products: challenge for a sustainable innovation based on 
the three P’s (planet, people, profit)”. 

L’evento ha l’obiettivo di promuovere e sostenere la bioeconomia marina a livello locale e 
regionale e di analizzare i possibili effetti su di essa della pandemia di Coronavirus. Partendo 
dalle esperienze locali, gli esperti che interverranno nel dibattito presenteranno soluzioni 
tecnologiche, idee innovative, opportunità e sfide per i settori collegati alla bioeconomia 
marina: pesca, acquacoltura, materie prime, ecc..  

La partecipazione è libera previa registrazione. 

Link www.biovoices.eu 

Al via la consultazione europea sugli investimenti transfrontalieri 

Descrizione 

In vista del nuovo Piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali, la Commissione 
europea ha aperto una consultazione pubblica sulla protezione e l’agevolazione degli 
investimenti transfrontalieri, con l'obiettivo di valutare il quadro di protezione degli 
investimenti vigente, comprese le norme sostanziali e i meccanismi di risoluzione delle 
controversie. 

I risultati della consultazione pubblica confluiranno nelle prossime iniziative programmatiche 
della Commissione. I partecipanti sono invitati a fornire il maggior numero di informazioni 
possibili entro l'8 settembre. 

Link 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12403-Investment-
protection-and-facilitation-framework/public-consultation  

Oltre il virus: comunicare la nuova programmazione europea (online, 3 giugno) 

Descrizione 

Mercoledì 3 giugno, alle ore 18:00, si terrà un “mini-talk” sulla comunicazione dei Fondi 
strutturali europei, organizzato da Lazio Innova e Wired e incentrato sull’importanza delle 
tecnologie digitali quale strumento per comunicare in modo diretto ed efficace e dare risposte 
adeguate alle sfide poste dall'attuale pandemia. 

L’evento sarà trasmesso in diretta sulle pagine Facebook della Regione Lazio, di Wired, di 
Lazio Innova e della Rappresentanza in Italia della Commissione europea. 

Contatti 
https://ec.europa.eu/italy/events/20200527_evento_coviding_communication_comunicare_ 

meglio_oltre_il_virus_it 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/fs_19_6727
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it
http://www.biovoices.eu/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12403-Investment-protection-and-facilitation-framework/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12403-Investment-protection-and-facilitation-framework/public-consultation
https://ec.europa.eu/italy/events/20200527_evento_coviding_communication_comunicare_meglio_oltre_il_virus_it
https://ec.europa.eu/italy/events/20200527_evento_coviding_communication_comunicare_meglio_oltre_il_virus_it
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Il Green Deal nell'epoca del Covid-19 (online, 5 giugno) 

Descrizione 

Il prossimo 5 giugno alle ore 9:30 avrà luogo un seminario online organizzato 
dall'Osservatorio Green economy - GEO dell'Università Bocconi, in collaborazione con la 
Rappresentanza della Commissione europea. 

Il workshop si propone di valutare quali siano gli impatti della pandemia sugli scenari definiti 
dal Green Deal e su come questi debbano essere aggiornati per trasformare la crisi in 
un’opportunità per adottare un modello di sviluppo sostenibile. 

Link https://ec.europa.eu/italy/events/20200605_bocconi_greendeal_online_it 

Come scrivere proposte vincenti in risposta ai bandi EIC 

Descrizione 

Access2EIC, la rete europea dei Punti di contatto nazionali per i progetti dello European 
Innovation Council, coordinata da APRE, ha recentemente pubblicato la guida “How to 
apply successfully – EIC Pathfinder FET Open and FET Proactive” dedicata a ricercatori, 
startup e imprese che stanno preparando una proposta in risposta ai bandi EIC.  

La guida contiene utili spunti basati sul lavoro quotidiano della Rete, sulle raccomandazioni 
degli esperti valutatori e sull’esperienza dei beneficiari dei progetti finanziati in passato.  

Link 
https://access2eic.eu/access2eic-how-to-apply-successfully-eic-pathfinder-fet-open-and-fet-
proactive-guide 

Informazioni 
Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche 

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

 Bandi di gara dall’Europa 
 

La rubrica segnala alcune gare d’appalto per studi, ricerche e servizi pubblicate dalle istituzioni europee 
(Commissione, Direzioni generali, Agenzie, Iniziative congiunte, Parlamento europeo, ecc.). La fonte 
principale delle notizie è il portale TED (Tenders Electronic Daily - Supplemento alla Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea - http://ted.europa.eu). 

CHAFEA – Rafforzamento dei laboratori microbiologici nazionali di riferimento 

Descrizione 

L’Agenzia esecutiva dell’UE per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza 
(CHAFEA) intende aggiudicare un contratto di servizi per il rafforzamento del coordinamento 
e della capacità dei laboratori microbiologici nazionali di riferimento per la resistenza 
antimicrobica relativamente alle specie di Salmonella e Campylobacter in campioni umani 
[rif. CHAFEA/2019/HEALTH/22]. 

I servizi richiesti includono in particolare iniziative di formazione, verifiche per la garanzia di 
qualità, visite nei paesi interessati, modernizzazione dei test molecolari utilizzati e altre 
attività mirate a migliorare le competenze dei laboratori. 

Il valore massimo dell’appalto è di 1.300.000 euro per 48 mesi di attività. 

Scadenza 3 luglio 2020 

Contatti chafea-hp-tender@ec.europa.eu  

https://ec.europa.eu/italy/events/20200605_bocconi_greendeal_online_it
https://access2eic.eu/access2eic-how-to-apply-successfully-eic-pathfinder-fet-open-and-fet-proactive-guide/
https://access2eic.eu/access2eic-how-to-apply-successfully-eic-pathfinder-fet-open-and-fet-proactive-guide/
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
http://ted.europa.eu/
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:223363-2020:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:chafea-hp-tender@ec.europa.eu
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COR – Studi in materia di libertà, sicurezza, giustizia e Stato di diritto 

Descrizione 

Il Comitato europeo delle regioni (COR) ha indetto una gara d’appalto per affidare un 
contratto quadro relativo a studi in materia di libertà, sicurezza, giustizia e Stato di diritto 
[rif. CDR-TL1-26-2020]. 

Gli studi che potranno richiesti riguardano le priorità politiche del Comitato dal punto di vista 
delle autorità locali e regionali. I temi potranno comprendere, p. es, le politiche nei settori 
della migrazione, dell’integrazione e dell’asilo, la cittadinanza attiva e la dimensione locale e 
regionale della cooperazione giudiziaria. 

Il valore massimo dell’appalto è di 175.000 euro per 12 mesi di attività. 

Scadenza 25 giugno 2020 

Contatti cor-marches-publics@cor.europa.eu  

MOVE – Studio su specifiche comuni per la segnaletica stradale 

Descrizione 

La DG Mobilità e trasporti (MOVE) ha pubblicato un bando di gara a procedura aperta per 
uno studio su specifiche comuni per la segnaletica orizzontale e i cartelli stradali 
[rif. MOVE/2020/OP/0010].  

Il contraente dovrà valutare la fattibilità della definizione di specifiche comuni per garantire 
l’effettiva leggibilità e rilevabilità della segnaletica orizzontale e dei cartelli stradali da parte 
dei conducenti umani e dei sistemi automatizzati di assistenza alla guida, in vista della 
preparazione di una legge di attuazione a livello europeo. 

Il valore massimo dell’appalto è di 150.000 euro per 26 mesi di attività. 

Scadenza 16 luglio 2020 

Contatti move-c2-secretariat@ec.europa.eu  

JRC – Assistenza tecnica per lo sviluppo e l’aggiornamento di Euromod 

Descrizione 

Il Centro comune di ricerca (JRC) ha avviato una gara a procedura aperta per attività di 
assistenza tecnica per lo sviluppo e l’aggiornamento di Euromod. Si tratta di un modello di 
micro-simulazione fiscale che consente di studiare gli effetti delle tasse e delle prestazioni 
sociali sui redditi delle famiglie e sugli incentivi al lavoro per la popolazione di ciascun paese 
e per l’UE nel suo insieme [rif. JRC/SVQ/2020/OP/1081]. 

L’appalto è suddiviso in 10 lotti relativi a singoli Stati dell’Unione (Austria, Croazia, Germania 
Grecia, Lituania, Lussemburgo, Romania, Slovenia, Svezia) e al Regno Unito. 

L’importo totale è di 792.000 euro, per 48 mesi d’attività. 

Scadenza 30 giugno 2020 

Contatti jrc-seville-offers@ec.europa.eu  

EASME – Pre-diagnosi della proprietà intellettuale per le PMI 

Descrizione 

L’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME) intende stipulare un 
contratto per servizi di pre-diagnosi della proprietà intellettuale per i partecipanti ai programmi 
Orizzonte 2020 e Orizzonte Europa e per gli utenti della rete Enterprise Europe Network 
[rif. EASME/2020/OP/0005]. 

Il servizio prevede in particolare l’esecuzione di almeno 750 pre-diagnosi a favore di PMI che 
partecipano ai Programmi europei, attività di comunicazione e l’organizzazione di un evento 
finale in cui presentare i risultati raggiunti.  

Il valore massimo dell’appalto è di 1.500.000 euro per 36 mesi di attività. 

Scadenza 30 giugno 2020 

Contatti easme-procurement@ec.europa.eu  

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:245163-2020:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:cor-marches-publics@cor.europa.eu
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:230766-2020:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:MOVE-C2-SECRETARIAT@ec.europa.eu
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:225840-2020:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:jrc-seville-offers@ec.europa.eu
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:221182-2020:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:easme-procurement@ec.europa.eu
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 Varie dal Parco 
 

Proprietà intellettuale: in uscita due nuove gare 

Descrizione 

Sardegna Ricerche pubblicherà a breve due gare d’appalto di servizi sulla piattaforma 
regionale per gli acquisti pubblici SardegnaCAT. 

Gli appalti riguarderanno l’affidamento dei servizi di consulenza specialistica in materia di 
proprietà intellettuale e del servizio di assistenza tecnica per la gestione della piattaforma 
PuntoCartesiano.  

Le due gare saranno pubblicate su SardegnaCAT non prima del 5 giugno: le imprese 
interessate hanno dunque tempo sino a quella data per iscriversi alla piattaforma.  

Maggiori informazioni sull'oggetto degli appalti e sui requisiti di partecipazione sono 
disponibili nella sezione “Gare e Appalti” del nostro sito (v. link). 

Link Consulta gli avvisi 

Informazioni Sandra Ennas, ennas@sardegnaricerche.it (entro le ore 12:00 del 4 giugno) 

Sportello PA: sei “project work” sui programmi europei 

Descrizione 

Dopo i Laboratori sui finanziamenti europei dello Sportello PA, sono ripartiti dal 28 maggio 
i "Project work", in cui i partecipanti ai laboratori mettono in pratica le competenze acquisite 
lavorando in piccoli gruppi alla stesura di progetti concreti scaturiti da reali esigenze delle 
Amministrazioni di riferimento. 

Gli appuntamenti si terranno online tutti i giovedì fino al 2 luglio.  

Link Programma e modulo d’iscrizione 

I Laboratori dello Sportello PA 

Contatti sportellopa@sardegnaricerche.it; tel. 070.5435.166 

Il Centro Marino Internazionale seleziona due ricercatori 

Descrizione 

La Fondazione IMC - Centro Marino Internazionale ha pubblicato due avvisi per 
l’assunzione con contratto di lavoro dipendente di altrettanti ricercatori con esperienza nel 
campo dell'acquacoltura.  

I due ricercatori dovranno occuparsi delle tecniche di allevamento di specie marine 
d’interesse commerciale: Mugil cephalus (muggine), Paracentrotus lividus (riccio marino) e 
Magallana gigas (ostrica). 

Tra i requisiti, la laurea magistrale, il dottorato di ricerca e almeno cinque anni di esperienza 
specifica. Il termine per le candidature scade alle 14:00 dell'8 giugno 2020.  

Link Selezione di un Ricercatore nel campo dell'acquacoltura - vertebrati 

Selezione di un Ricercatore nel campo dell'acquacoltura - invertebrati 

Informazioni 
Fondazione IMC - Centro Marino Internazionale Onlus – Oristano  

tel. +39 0783.22027        |       info@fondazioneimc.it        |       www.fondazioneimc.it 

Sardegna Ricerche: l’attività continua online 

Descrizione 
Ricordiamo che gli uffici di Sardegna Ricerche sono chiusi fino al termine dell’emergenza 
sanitaria nuova comunicazione. Tutti i servizi sono garantiti in modalità di lavoro a 
distanza e il personale è raggiungibile attraverso le caselle email sottoindicate.  

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 

http://www.sardegnacat.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&s=13&v=9&c=3127&tipodoc=1&nc=1&qr=1&qp=2&idntz=409494
mailto:ennas@sardegnaricerche.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=409187&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=408718&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:sportellopa@sardegnaricerche.it
https://www.fondazioneimc.it/ricercatore-nel-campo-dellacquacoltura-vertebrati-iii-liv-ccnl-aran-ricerca/
https://www.fondazioneimc.it/ricercatore-nel-campo-dellacquacoltura-invertebrati-iii-liv-ccnl-aran-ricerca/
mailto:info@fondazioneimc.it
http://www.fondazioneimc.it/
https://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_493_20200317101924.pdf
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Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

 Incentivo Ricerca - SR4CoViD 

 

Sardegna Ricerche mette a disposizione laboratori, competenze e servizi della 
Piattaforma Biomed per affrontare l'emergenza COVID-19. Enti di ricerca pubblica 
possono proporre progetti di ricerca collaborativa nel campo della biomedicina 
(prevenzione, diagnostica, terapia, ecc.) compilando il modulo online. 

 Interventi per la promozione di microreti elettriche nelle imprese della Sardegna 

 

Il Programma promuove l'autoconsumo delle MPMI cofinanziando l’installazione di sistemi 
di accumulo per l’energia prodotta da impianti fotovoltaici esistenti. Domande fino al 31 
ottobre 2020 o all’esaurimento della dotazione di 1,5 milioni di euro. 

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

 

Il bando finanzia la costituzione di reti di prodotto turistico, reti territoriali d’impresa e 
organizzazioni sovralocali per la governance dello sviluppo turistico. La dotazione è di 
3 milioni di euro a carico del POR-FESR Sardegna. Domande fino al 31 luglio 2020. 

 Microincentivi per l'innovazione nelle MPMI - III edizione  

 

Il programma aiuta le micro, piccole e medie imprese sarde finanziando l'acquisto di 
servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione. Contributi fino a 15.000 euro anche 
per gli interventi connessi all’emergenza Covid-19. Lo stanziamento è di 700.000 euro a 
valere sul POR-FESR Sardegna. Domande dal 5°giugno al 31 dicembre 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 2014-2020. 

 Servizi per l'innovazione nelle MPMI del settore turistico - edizione 201-8 

 

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=376&s=13&v=9&c=6064&nc=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=87021&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
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=87169&va=
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 - 09050 Pula (CA) - tel. +39 070.9243.1 

Per comunicazioni urgenti telefonare al n. 333 915 5802 

Posta elettronica certificata: protocollo@cert.sardegnaricerche.it  

Sito Internet: www.sardegnaricerche.it 

N.B.  Le segnalazioni presentate sul bollettino non hanno carattere di ufficialità e non 
sostituiscono le fonti ufficiali, alle quali si raccomanda di fare riferimento. 

Informativa privacy 

Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), il titolare del 
trattamento dei dati è il Direttore generale pro tempore di Sardegna Ricerche. 
Il Responsabile della protezione dei dati è il dott. Alessandro Inghilleri 
(email: rpd@regione.sardegna.it).  

Modifica e cancellazione dei dati: gli utenti possono esercitare i propri diritti in qualsiasi 

momento, inviando un’email all'indirizzo privacy@sardegnaricerche.it. 

Per non ricevere più il bollettino è sufficiente inviare un’email con oggetto "REVOCA" 
all'indirizzo bollettino@sardegnaricerche.it. 

 

 

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