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UniCA–UniSS — Start Cup Sardegna: al via la tredicesima edizione
Start Cup Sardegna è la competizione promossa dalle Università di Cagliari e Sassari che premia le migliori
idee d'impresa da realizzare in Sardegna. Per i vincitori, premi in denaro e servizi e la possibilità di partecipare
al Premio Nazionale per l'Innovazione. L’iniziativa è sostenuta da Sardegna Ricerche, Banco di Sardegna e
Abinsula e finanziata dal POR-FESR Sardegna 2014-2020. Il termine per le candidature scade il 19 luglio.
Tipo

CONCORSO

Titolo

Premio Start Cup Sardegna 2020

Descrizione

Start Cup è la competizione di idee di impresa innovative presente in Sardegna dal 2008
grazie alla collaborazione fra gli uffici per il trasferimento tecnologico degli atenei di Cagliari e
Sassari.
La XIII edizione si concentra sui settori Scienze della vita, ICT, Energia e tecnologie verdi
Produzione industriale. Si svolgerà da giugno a ottobre 2020 e si articola in più fasi. Le
migliori dieci idee d’impresa potranno affinarsi durante un percorso intensivo che porterà
allo sviluppo dei business plan. I dieci gruppi si sfideranno nella finale della Start Cup
Sardegna, e i tre vincitori saranno ammessi a partecipare al Premio Nazionale
dell’Innovazione in programma a Bologna tra novembre e dicembre (www.pnicube.it).
Possono concorrere al premio sia idee d’impresa collegate alla ricerca universitaria che
provenienti da soggetti esterni, proposte da gruppi composti da almeno due persone.
Possono partecipare anche le imprese, purché costituite in forma di società nell’anno in corso.

Eventi connessi

È stato organizzato un ciclo di webinar sull’autoimprenditorialità, gratuiti e aperti a tutti gli
interessati e non solo agli iscritti alla competizione.

Scadenza

19 luglio 2020

Informazioni

Start Cup Sardegna
info@startcupsardegna.it
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Erasmus+ — European Youth Together: partenariati giovanili
La Commissione Europea ha pubblicato un bando per progetti volti a promuovere la costruzione di
partenariati tra le organizzazioni giovanili europee. Lo stanziamento è di 5 milioni di euro, mentre il contributo
massimo è di 500.000 euro. La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata al 28 luglio 2020.
Tipo

BANDO

Titolo

Invito a presentare proposte EACEA/10/2020 — European Youth Together 2020

Quadro finanziario

Programma Erasmus+, azione chiave 3: Sostegno alle riforme delle politiche

Descrizione

I progetti European Youth Together mirano a creare reti che promuovono partenariati
regionali e saranno gestiti in collaborazione con i giovani di tutta Europa. Le reti
organizzeranno scambi, corsi di formazione (p. es. per gli animatori giovanili) e
permetteranno ai giovani stessi di elaborare progetti comuni.
Le priorità tematiche di quest’anno corrispondono agli obiettivi n. 3, 4 e 10 della Strategia
UE per la Gioventù 2019-2027: "Società inclusive", "Informazione e dialogo costruttivo"
ed "Europa sostenibile e verde".
Possono presentare proposte: associazioni, Onlus e ONG; imprese sociali; enti pubblici a
livello locale, regionale o nazionale; associazioni di regioni; gruppi di cooperazione
territoriale.
Sono ammissibili le proposte provenienti da partenariati composti da almeno cinque
organizzazioni giovanili di cinque paesi del programma Erasmus+ (Stati UE e paesi
candidati; paesi EFTA/SEE).

Bilancio

5 MEUR
Il cofinanziamento potrà andare da 100.000 a 500.000 euro, nel limite dell’80% dei costi.
La durata dei progetti dev’essere compresa tra 9 e 24 mesi.
28 luglio 2020, ore 17:00

Link

Consulta il bando EACEA-10-2020 e la documentazione

Informazioni

11/06/2020

EACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – Bruxelles
eacea-youth@ec.europa.eu
|
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding
ANG - Agenzia Nazionale per i Giovani – Roma – tel. 06.3759.1201
direzione@agenziagiovani.it
|
www.agenziagiovani.it
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MUR — Dal fondo FISR 21 milioni per la ricerca anti-Covid
Il Ministero dell’Università e della Ricerca invita le università e gli enti pubblici di ricerca a presentare
proposte progettuali di ricerca di particolare rilevanza strategica, volte ad affrontare l’emergenza e le nuove
esigenze sollevate dalla pandemia Covid-19. Lo stanziamento è di 21 milioni di euro, il contributo può arrivare
a 200.000 euro. La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata al 26 giugno 2020.
Tipo

BANDO

Titolo

Avviso per la presentazione di proposte progettuali di ricerca a valere sul
Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca FISR

Quadro finanziario

FISR-Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (D.lgs. 204/1998, art. 1, comma 3;
Decreto Direttoriale n. 562 Covid 2020

Descrizione

Possono presentare proposte progettuali le università statali e non statali italiane legalmente
riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.
Le proposte possono riguardare le aree: Scienze della vita; Fisica e ingegneria; Scienze
sociali e umanistiche e dovranno avere come obiettivo la definizione di soluzioni di
prodotto, metodologiche o di processo, relative al contesto sanitario, sociale, istituzionale,
della formazione, giuridico, economico, produttivo, rispetto ai seguenti ambiti:
a) risposta all’emergenza;
b) riorganizzazione delle attività e dei processi;
c) prevenzione del rischio.
L’intervento si articola in due fasi di sei mesi ciascuna:
1. nella prima fase sono finanziate idee progettuali, di costo compreso tra 20.000 e
80.000 euro, e finalizzate alla messa a punto di un primo “risultato prototipale”
2. superata la prima fase, i proponenti presenteranno i progetti di sviluppo,
sperimentazione e dimostrazione, di costo compreso tra 50.000 e 150.000 euro

Bilancio

21 MEUR, di cui 10 MEUR per la prima fase e 11 MEUR per la seconda
Il cofinanziamento è dell’80% dei costi ammissibili.

Scadenza

26 giugno 2020, ore 12:00

Link

Consulta il bando e la documentazione

Informazioni

Ministero dell’Università e della Ricerca - Direzione generale per il coordinamento e la
valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati
Responsabile del procedimento: Fabrizio.Cobis@miur.it
|
www.miur.gov.it
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Sardegna Ricerche — “Voucher Startup”: via alle domande
Dal 10 giugno è possibile presentare le domande per il bando "Voucher Startup - Incentivi per la competitività
delle startup innovative", che eroga contributi a fondo perduto fino a 90.000 euro per finanziare piani
d’innovazione da realizzare in Sardegna. 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 finanziario

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 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), non devono aver ricevuto aiuti per 100.000 euro o più e devono essere attive
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. La domanda deve essere
presentata esclusivamente online attraverso il sistema informatico regionale SIPES,
all’indirizzo: http://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtm.

Bilancio

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

Scadenza

Il bando resterà aperto fino alle ore 12:00 del 31 dicembre 2021 o all’esaurimento delle risorse.

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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Notizie in breve
EIC Scalator Pilot: un bando per sostenere le imprese ad alto rischio

Descrizione

Il Consiglio europeo dell’innovazione (European Innovation Council-EIC) ha pubblicato un
bando dedicato all’ampliamento di scala (scale-up) delle imprese europee a tecnologia
avanzata e ad alto rischio, già beneficiarie dei finanziamenti EIC.
EIC Scalator Pilot non fornirà sostegno finanziario diretto, ma consiste in una serie di servizi
di consulenza ad alta specializzazione disegnati in base alle necessità dell'impresa.
Il bando ha un budget di 1,5 milioni di euro e sosterrà fino a 30 imprese che saranno
messe in contatto con società, investitori, mercati e borse internazionali.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 2 settembre.

Link

Consulta il bando H2020-EIC-Scalator Pilot-2020 sul portale Finanziamenti e Gare

Contatti

Punto di contatto nazionale c/o APRE: Antonio Carbone, eic@apre.it; tel. 06.4893.9993

PPPA (1): accessibilità del web per le persone con disabilità cognitive

Descrizione

La DG Connect ha pubblicato il bando “Accessibilità inclusiva del web per persone con
disabilità cognitive - Inclusività del web: accesso per tutti”, nell’ambito del programma
Progetti pilota e azioni preparatorie, con l’obiettivo di finanziare da 2 a 4 progetti pilota.
Con l'accelerazione della trasformazione digitale della società e dell'economia, infatti, la
parità di accesso all'ambiente digitale per le persone con disabilità cognitive è ancora più
vitale. Il bando PPPA-COGN-2020 promuove lo sviluppo di strumenti a sostegno
dell'accesso indipendente e inclusivo ai contenuti e ai servizi online, per le persone con
disabilità cognitive (autismo, dislessia, demenza, ecc.). Tali strumenti andranno poi a
beneficio di tutti i cittadini vulnerabili a causa, p.es., di sovraccarico di informazioni,
disabilità psicosociali o vecchiaia.
Il bilancio disponibile è di 800.000 euro; la scadenza è fissata la 15 luglio.

Link

Consulta il bando PPPA-COGN-2020 sul portale Finanziamenti e Gare

Contatti

cnect-g3@ec.europa.eu

PPPA (2): meccanismi di protezione dei minori sul web

Descrizione

Il secondo bando pubblicato dalla DG Connect nell’ambito del programma Progetti pilota e
azioni preparatorie ha il titolo “Outline and trial an infrastructure dedicated to the
implementation of child rights and protection mechanisms in the online domain”.
Il progetto pilota dovrà definire e sperimentare un'infrastruttura tecnica interoperabile per la
protezione dell'infanzia, compresa la verifica dell'età e il consenso parentale, che dovrebbe
sostenere l'attuazione dei meccanismi di protezione dell'infanzia richiesti dalla Direttiva
AVMS (Audiovisual Media Service) e dal RGPD.
Il bilancio disponibile è di 1.480.000 euro; la scadenza è fissata al 15 luglio.

Link

Consulta il bando PPPA-AGEVER-01-2020 sul portale Finanziamenti e Gare

Contatti

cnect-g3@ec.europa.eu
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Premio “Donna di scienza in Sardegna”, seconda edizione

Descrizione

L’Associazione ScienzaSocietàScienza indice per l’anno 2020 la seconda edizione del
Premio “Donna di scienza in Sardegna”.
Il premio intende offrire un riconoscimento a figure femminili che abbiano contribuito a dare
prestigio alla Sardegna in campo scientifico.
Il premio è rivolto a donne nate oppure operanti in Sardegna o per la Sardegna che abbiano
svolto attività nel campo della ricerca scientifica, della didattica della scienza, della diffusione
della cultura scientifica, anche attraverso l’uso dei media.
La vincitrice riceverà un premio in denaro di 2000 euro e una targa ricordo.
Le candidature possono essere presentate in prima persona o proposte da terzi e dovranno
pervenire entro il 10 settembre.

Link

www.scienzasocietascienza.it/premio-donna-di-scienza-2020

Contatti

premiodonna2020@gmail.com

Auditor per la Corte dei conti europea

Descrizione

La Corte dei conti europea (www.eca.europa.eu) ha deciso di costituire un elenco di
riserva di auditor ai quali, in base ai posti disponibili e alle esigenze operative, potranno
essere offerti contratti a tempo determinato in qualità di “agenti temporanei” (gradi AD5-AD9).
I profili di specializzazione ricercati sono due:
i) matematica e statistica
ii) scienza dei dati, audit digitale, analisi dei dati e delle reti, estrazione di dati e testi (data
and text mining), automazione ed estrazione di processi (process mining)
I requisiti professionali variano a seconda del grado. La Corte ha sede in Lussemburgo.
Il termine per la presentazione delle candidature scade alle ore 12:00 del 2 luglio 2020.
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – C 185 A del 4 giugno 2020

Link

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 sostenibile: aperto il primo bando dello European City Facility

Descrizione

È stato pubblicato il primo bando dello European City Facility (EUCF), l'iniziativa finanziata
dal programma Orizzonte 2020 che sostiene a livello finanziario e tecnico i comuni e le
autorità locali europee per sviluppare programmi d’investimento sull’energia sostenibile.
EUCF si prefigge di affrontare i due maggiori ostacoli agli investimenti in energia sostenibile:
 la mancanza di capacità delle autorità locali di tradurre le loro strategie energetiche in
programmi d’investimento
 la piccola dimensione dei progetti che li rende poco attrattivi per gli investitori
Le autorità locali selezionate riceveranno un contributo di 60.000 euro per finanziare studi
di fattibilità, analisi ingegneristiche, legali e finanziarie, studi sociali e studi di mercato.
La scadenza per la presentazione delle candidature è il 2 ottobre 2020.

Link

https://eucityfacility.eu
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“Vehicle to Grid”: Arera lancia una consultazione

Descrizione

Fino al 6 luglio è possibile partecipare alla consultazione avviata da Arera - Autorità di
regolazione per energia reti e ambiente e rivolta a tutte le parti interessate con l’obiettivo di
promuovere una sempre maggiore integrazione delle colonnine di ricarica con tecnologia
V2G - vehicle to grid nella rete elettrica.
Sul sito dell’Autorità è contenuto diverso materiale utile per un interessante approfondimento
sullo sviluppo della mobilità elettrica nel contesto del sistema elettrico.

Link

www.arera.it/it/com_stampa/20/200604.htm

Duecento milioni di euro per sostenere l'autoconsumo energetico

Descrizione

Sono stati stanziati 200 milioni di euro per finanziare l'istallazione di impianti fotovoltaici ad
uso domestico. Lo stanziamento, previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) pubblicata in Gazzetta ufficiale il 4 giugno 2020, è
destinato al Fondo nazionale per il reddito energetico, mediante il quale saranno erogati
contributi in conto capitale o prestazioni di garanzie a copertura dei costi di investimento, per
la realizzazione di impianti fotovoltaici in ambito residenziale.
Il Ministero dello Sviluppo economico definirà con apposito decreto la modalità di costituzione
e funzionamento del fondo, e i requisiti per gli impianti e per i beneficiari.

Link

Leggi la notizia su Nextville.it

Covid-19 e sistema elettrico: un esperimento che non avremmo voluto fare

Descrizione

L’emergenza Covid-19 ha determinato una serie di conseguenze anche sotto il profilo dei
consumi elettrici. RSE - Ricerca Sistema Elettrico ha confrontato la domanda di energia
elettrica del nostro paese del mese di marzo 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.
Sono stati utilizzati dati di Terna (Rapporto mensile sul sistema elettrico) che hanno messo in
luce un calo della domanda del 10,8% rispetto al 2019.
Nel mese di marzo 2020 è sceso il prezzo del gas ed è cambiata la composizione del mix
energetico anche per le fonti primarie (-16% il termoelettrico e +32% l’idroelettrico).
Le fonti rinnovabili hanno rappresentato il 42% della produzione, le fossili il 57%, contro il
38,5% e 60,8%, rispettivamente, del 2019. Uno spostamento non consistente perché ridotto
dal contemporaneo calo della domanda.

Link

https://dossierse.it/12-2020-covid-19-e-sistema-elettrico-sintesi

Informazioni

Piattaforma Energie Rinnovabili - Sardegna Ricerche - Z.I. Macchiareddu (CA)
piattaformaer@sardegnaricerche.it
|
www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
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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).

Aggiornato il Programma di Lavoro 2020 della Commissione europea

Descrizione

A seguito della presentazione del Recovery Plan europeo nato in risposta alla crisi legata al
Covid-19, la Commissione europea ha adeguato il proprio programma di lavoro per il 2020.
Le priorità stabilite all'inizio del mandato e presentate a gennaio, lo European Green Deal e
la Digital Strategy, rimangono valide per rilanciare l'economia europea e costruire un'Europa
più resiliente, sostenibile, equa e prospera. Allo stesso tempo, con il programma di lavoro
aggiornato, la Commissione affronta la pandemia del Coronavirus riorientando il suo lavoro e
dando priorità alle azioni necessarie per stimolare la ripresa e la resilienza dell'Europa.

Link

https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_en

Appalti innovativi: città intelligenti, mobilità e logistica (online, 15 giugno)

Descrizione

Lunedì 15 giugno, alle ore 10:00, si svolgerà la prima consultazione di mercato
organizzata nell’ambito del programma Smarter Italy, avviato dal Ministero dello Sviluppo
Economico, in collaborazione con AgID, con l’obiettivo di accelerare la crescita del Paese
attraverso l’utilizzo degli appalti innovativi.
Nel corso della giornata, intitolata “Città intelligenti, smart mobility & logistics”, saranno
presentati quattro temi in materia di gestione dei trasporti e logistica sui quali saranno indette
gare d’appalto per un importo totale di 20 milioni di euro:
• soluzioni predittivo-adattative per la smart mobility
• soluzioni per il miglioramento della mobilità delle merci
• soluzioni per la mobilità sostenibile nelle aree a domanda debole
• soluzioni per il miglioramento della mobilità nei centri storici e nei borghi
La partecipazione è aperta a imprese, startup, università, enti di ricerca e terzo settore.
Le soluzioni aggiudicatarie saranno sperimentate nei comuni proponenti che diventeranno
veri e propri laboratori avanzati sul tema della mobilità intelligente di persone e di merci.

Link

https://appaltinnovativi.gov.it/smarter-italy-mise/città-intelligenti-smart-mobility-logistics

Consultazione pubblica sulla Strategia Farmaceutica per l'Europa

Descrizione

La Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica sulla tabella di marcia
verso una Strategia Farmaceutica per l'Europa.
L'obiettivo della Strategia, che dovrebbe essere adottata entro fine anno, sarà contribuire a
garantire l'approvvigionamento da parte dell'Europa di farmaci sicuri e a prezzi
accessibili e sostenere l'industria farmaceutica europea affinché continui ad essere
innovativa e mantenga la sua leadership mondiale.
Cittadini e soggetti interessati possono condividere opinioni e suggerimenti fino al 7 luglio.

Link

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12421Pharmaceutical-Strategy-Timely-patient-access-to-affordable-medicines
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S3 e collaborazione interregionale: due rapporti del JRC

Descrizione

Il Centro comune di ricerca della Commissione europea ha pubblicato sulla piattaforma per
la Smart Specialisation Strategy (S3 Platform) due nuovi rapporti tecnici che forniscono
strumenti metodologici per migliorare la collaborazione interregionale nell’ambito delle
strategie di specializzazione intelligente.
Il rapporto "Factors of Leadership Attitude Enhancing Interregional Collaboration" analizza
l'importanza della leadership politica per avviare iniziative interregionali efficaci e sostenibili.
Inoltre fornisce un quadro di valutazione per assistere le parti interessate in azioni
collaborative interregionali.
Il secondo documento - "Methodological Manual - Developing Thematic Interregional
Partnerships for Smart Specialisation" - offre strumenti per sviluppare collaborazioni
interregionali nell’ambito delle attuali piattaforme di specializzazione intelligente (Energia,
Agroalimentare e Modernizzazione industriale).

Link

www.interregeurope.eu/policylearning/news/8696/interregional-collaboration-for-smartspecialisation-methodological-tools

I risultati dall'UE nella scienza, nella ricerca e nell’innovazione

Descrizione

Pubblicato il rapporto 2020 sui risultati conseguiti dall'Unione europea nella scienza, nella
ricerca e nell'innovazione (SRIP) che analizza le prestazioni nello scenario mondiale.
L'UE è ancora ai primi posti nel mondo per quanto riguarda l'eccellenza scientifica e le
domande di brevetto. Secondo il rapporto, occorrono tuttavia ulteriori sforzi per trasformare
i risultati della ricerca in soluzioni commercializzabili e sostenibili, e per creare uno Spazio
europeo della ricerca forte aumentando l'efficacia dei sistemi pubblici di ricerca.
Il rapporto definisce inoltre 11 raccomandazioni politiche attraverso le quali la ricerca e
l'innovazione possono sostenere il progresso verso un futuro verde, prospero e digitale.

Contatti

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_933

RACE: dati satellitari per monitorare la ripresa verde e sostenibile

Descrizione

La Commissione europea e l'Agenzia spaziale europea (ESA) hanno presentato RACERapid Action Coronavirus Earth observation, lo strumento di azione rapida per
l’osservazione della terra e il monitoraggio dell’impatto della pandemia Covid-19.
La piattaforma utilizza dati satellitari di osservazione della Terra per misurare l'impatto delle
misure di blocco decise durante la crisi e monitorare la ripresa post-blocco su scala locale,
regionale e mondiale, in particolare i cambiamenti di qualità dell'aria e dell'acqua e le attività
quali industria, agricoltura, costruzioni e trasporti.

Link

http://www.esa.int/space_in_member_states/italy/la_piattaforma_race_ora_disponibile

Sesto rapporto annuale sulla bioeconomia (online, 15 giugno)

Descrizione

Il prossimo 15 giugno, alle ore 11.00, sarà presentato online il VI rapporto annuale sulla
bioeconomia, realizzato dal Centro studi di Intesa Sanpaolo in collaborazione con
Assobiotec-Federchimica e il Cluster della chimica verde SPRING.
Il rapporto descrive il potenziale economico della bioeconomia nel nostro Paese, declinato
sui settori di riferimento identificati dalla Commissione Europea: agricoltura, silvicoltura,
pesca, alimentare, industria del legno e della carta, chimica verde.
Il rapporto contiene un’approfondita sezione sul settore agroalimentare.
Per seguire il workshop in diretta è necessario registrarsi.

Link

www.clusterspring.it/notizie/presentazione-vi-rapporto-bioeconomia
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Programma LIFE: “Stepping up to save bugs" (online, 18 giugno)

Descrizione

Il prossimo 18 giugno l’EASME (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises)
organizza un seminario online per informare sull’importanza della tutela degli invertebrati e
del loro habitat nel nuovo programma LIFE 2020 e nella nuova Strategia europea sulla
Biodiversità.
Durante l’evento saranno inoltre presentati i risultati di uno studio ex-post su venti progetti
dedicati a questi temi già finanziati dal programma LIFE e saranno fornite raccomandazioni e
suggerimenti per i nuovi progetti.
L’evento si terrà dalle 10:30 alle 12:00. Per partecipare è necessario registrarsi.

Link

https://ec.europa.eu/easme/en/webinar-life-stepping-save-bugs

Informazioni

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

Borsa delle tecnologie, a cura di EEN-ELSE
Sardegna Ricerche, nodo della 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

Qatar Matchmaking: plastica e materiali da costruzione (7 luglio)

Descrizione

EEN Qatar organizza un evento di brokerage virtuale il 7 luglio, riservato alle imprese che
sviluppano e realizzano nuovi prodotti, tecnologie e progetti nei settori:
• plastica e PET
• costruzioni e materiali
L’evento ha l’obiettivo di promuovere opportunità di collaborazione attraverso il
coinvolgimento di fornitori, distributori e partner locali.
La registrazione e prenotazione degli incontri virtuali è aperta fino al 23 giugno.

Link

https://made-in-qatar-2020.b2match.io

Technology and Business Cooperation Days (13-16 luglio)

Descrizione

In seguito all’emergenza Covid-19, l’evento, inizialmente previsto per aprile 2020, è stato
trasformato in un brokerage virtuale dedicato ai temi:
• industria 4.0
• efficienza energetica e gestione delle risorse
• sostenibilità energetica e mobilità
• sistemi di misurazione
La registrazione è gratuita e aperta fino al 30 giugno.

Link

https://technology-business-cooperation-days-2020.b2match.io
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Proposte di collaborazione
Dispositivo non invasivo per la stima della rigidità dell’aorta [offerta di tecnologia]

Descrizione

Una PMI del Regno Unito ha sviluppato un lettore delle pulsazioni e un'applicazione che
calcola l’"età del cuore" sulla base della rigidità aortica, come indicatore dello sviluppo di
patologie. L’impresa è interessata a collaborazioni con aziende o ricercatori operanti nel
settore della salute, che potrebbero utilizzare il sistema nei loro studi, o potrebbero essere
interessati ad esplorare nuove possibili applicazioni della soluzione, attraverso accordi di
ricerca [rif. TOUK20191021001].
Tipo di partner: ricercatori o imprese per accordi commerciali o di ricerca.

Scadenza

30 ottobre 2020

Integrazione di dati excel in file cloud [offerta di tecnologia]

Descrizione

Una software house tedesca ha sviluppato un sistema che permette di integrare le
funzionalità di Excel in file cloud; la soluzione attiva il consolidamento di dati provenienti da
diverse fonti in un unico file e autorizza l’accesso da diversi profili di utente. La soluzione si
presta per analisi aziendali complesse ed è disponibile attraverso accordi commerciali con
assistenza tecnica [rif. TODE20200401001].
Tipo di partner: imprese

Scadenza

4 aprile 2021

Analisi del DNA per il tracciamento dell’olio di oliva [offerta di tecnologia]

Descrizione

Una PMI greca che realizza soluzioni bioinformatiche, ha sviluppato un sistema innovativo
basato sulla tracciabilità e autenticità del DNA dell’olio di extravergine di oliva. L’analisi
consente di identificare il paese d’origine e le varietà dell’albero attraverso l’analisi dell’olio.
L’impresa è interessata ad accordi commerciali, ma anche ad accordi di ricerca, per
sviluppare o testare ulteriori sviluppi della soluzione (p. es. nel settore cosmetico o agroalimentare) [rif. TOGR20200326001].

Scadenza

31 marzo 2021

Soluzione blockchain per certificazione della consegna di dati [offerta di tecnologia]

Descrizione

Un gruppo di ricerca spagnolo specializzato nello sviluppo di protocolli e-commerce, ha
realizzato una soluzione tecnologica basata sulla blockchain, che permette di certificare la
consegna elettronica di dati, eliminando il coinvolgimento delle terze parti (Trusted Third
Parties - TTP), garantendo la conformità rispetto ai regolamenti europei correnti. Il gruppo è
interessato a dare la soluzione in licenza a imprese che possano svilupparla e offrirla sul
mercato [rif. TOES20191126001].

Scadenza

6 dicembre 2020
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Agricoltura di precisione nella coltivazione del kiwi [offerta di tecnologia]

Descrizione

Una PMI italiana operante nel settore ICT fornisce un sistema di gestione e supporto per
l’agricoltura di precisione applicata alla coltivazione del kiwi. L’impresa propone la soluzione in
licenza o attraverso accordi commerciali [rif. TOIT20190703001].
Tipo di partner: imprese

Scadenza

15 luglio 2020

Link

• Approfondimenti rispetto ai profili indicati o ricerche per settori diversi possono essere
compiuti sul database dell’Enterprise Europe Network.
• Chi fosse interessato a promuovere, tramite la rete Enterprise Europe Network, ricerche
partner per progetti da presentare a finanziamento su bandi europei o i risultati della
ricerca e tecnologie innovative, può scrivere a dallacia@sardegnaricerche.it.
• Fino al 31 dicembre 2020, i nodi locali della rete EEN, tra cui Sardegna Ricerche,
assistono gli operatori per verificare, validare e pubblicare le richieste e le offerte sulla
piattaforma online Care & Industry together against CORONA su cui si incontrano
domanda e offerta di prodotti e soluzioni innovative legate alla pandemia Covid-19.

Informazioni

Sardegna Ricerche – Consorzio ELSE-EEN – Pula (CA) – tel. +39 070.9243.1
Marcella Dalla Cia, dallacia@sardegnaricerche.it
|
http://een.ec.europa.eu

Varie dal Parco
Biblioteca: avviso per una gara di servizi editoriali

Descrizione

Sardegna Ricerche pubblicherà a breve una gara d’appalto di servizi sulla piattaforma
regionale per gli acquisti pubblici SardegnaCAT.
La gara riguarda la fornitura di materiale editoriale per la Biblioteca di Sardegna Ricerche, e
sarà pubblicata su SardegnaCAT non prima del 25 giugno. Gli operatori economici
interessati hanno dunque tempo sino a quella data per iscriversi alla piattaforma.

Link

Consulta l’Avviso con i requisiti e le modalità di partecipazione

Contatti

Daniele Satta, satta@sardegnaricerche.it

Sportello PA: i prossimi appuntamenti online

Descrizione

I Laboratori sui finanziamenti europei dello Sportello PA, rivolti alle pubbliche
amministrazioni della Sardegna, continuano con questo calendario:
• Sassari - Strumenti di progettazione europea e gestione progetti
(parte 2: 12 giugno; parte 3: 17 giugno)
• Cagliari - Monitoraggio, tenuta del fascicolo, sistemi informatici e gestione della spesa
(parte 3: 22 giugno 2020
• Nuoro - Monitoraggio, tenuta del fascicolo, sistemi informatici e gestione della spesa
(parte 3: 29 giugno)
• Cagliari - Rendicontazione e controllo (parte 2: 15 giugno; parte 3: 26 giugno)
• Sassari, Monitoraggio, tenuta del fascicolo, sistemi informatici e gestione della spesa
(parte 2: 19 giugno; parte 3: 24 giugno)
Sono inoltre in programma tre project work riservati ai partecipanti ai laboratori nelle
giornate del 18 e 25 giugno e 2 luglio (qui il modulo d’iscrizione).

Contatti

sportellopa@sardegnaricerche.it; tel. 070.5435.166
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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

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 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.

11/06/2020

Bollettino n. 16/2020

Pag. 14

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.
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