
         

Sardegna Ricerche             bollettino@sardegnaricerche.it            www.sardegnaricerche.it          Pag. 1 

N. 1\2020 

 

N. 19\2020 
 

In questo numero: 

SOMMARIO 

 Fondo per l’innovazione — Un miliardo di euro per la “ripresa verde” 

 Allevare ostriche in Sardegna: al via il progetto Ostrinnova Fase 2 

 Notizie in breve 
• Partecipare agli appalti pubblici nei paesi terzi: un bando COSME 
• AGRIP: due bandi per promuovere l’agricoltura europea post-Covid19 
• Ready to Impact: programma per startup a impatto sociale, ambientale e culturale 

 Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili 
• Le strategie della Commissione su integrazione energetica e idrogeno pulito 
• Accumulo, idrogeno e nuove tecnologie nella relazione dell’Europarlamento 
• Sardegna Ricerche alla European Biomass Conference and Exhibition 
• Prodotti elettronici e obsolescenza in un'economia circolare 

 Ricerca e Innovazione, a cura dello Sportello Ricerca europea 
• Ripartono le consulenze dello Sportello Ricerca europea 
• Women4Cyber, un registro dei talenti femminili nel campo della cibersicurezza 
• Coronavirus: misure eccezionali di sostegno per il settore vitivinicolo 
• Industrial R&D: Europe First? (online, 8 settembre) 

 Borsa delle tecnologie, a cura di EEN-ELSE 
• Gamesmatch 2020 (25-27 agosto) 
• Polimeri biodegradabili per imballaggi [richiesta di tecnologia] 
• Rilevazione presenze nei negozi e trasmissione dei dati [richiesta di tecnologia] 
• Soluzioni blockchain per lo scambio sicuro di dati [offerta di tecnologia] 
• Robot umanoide per attività durante eventi pubblici [offerta di tecnologia] 
• Borsa di ricerca MSCA-IF in ICT, intelligenza artificiale e algoritmi 

 Varie dal Parco 
• “Archeomeet 3: un museo per tutti, un museo di tutti” (Villanovaforru, 25 luglio) 
• Nominato l’Amministratore unico del CRS4 
• “Inventori in famiglia”: tutte le puntate disponibili online 
• Realtà virtuale e architettura d’interni: i risultati del progetto Digitarch 
• Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

Info 
 

 

mailto:bollettino@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/


 

17/07/2020          Bollettino n. 19/2020   Pag. 2 

   

 

 Fondo per l’innovazione — Un miliardo di euro per la “ripresa verde” 

La Commissione europea ha lanciato il primo invito a presentare proposte nell'ambito del Fondo per 
l'innovazione, il nuovo grande programma per la dimostrazione di tecnologie innovative a basse emissioni 
di carbonio. Il bando 2020 ha un bilancio di un miliardo di euro e finanzia progetti di grande scala pronti per il 
mercato. Il termine per la presentazione delle proposte preliminari scade il 29 ottobre. 

Tipo BANDO 

Titolo Innovation Fund Large Scale Projects 

Quadro finanziario 
Per il periodo 2020-2030, il Fondo per l'innovazione avrà un bilancio di 10 miliardi di euro 
finanziato con i proventi del sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE e con i fondi 
residui del precedente programma NER 300. 

Descrizione 

Il Fondo per l'innovazione mira a creare i giusti incentivi finanziari per le aziende e le autorità 
pubbliche affinché investano nella prossima generazione di tecnologie a basse emissioni di 
carbonio e offrano alle aziende dell'UE un vantaggio competitivo per diventare leader 
tecnologici globali. In tal modo il Fondo darà impulso alla ripresa verde europea creando 
posti di lavoro “a prova di futuro” a livello locale, aprendo la strada alla neutralità climatica e 
rafforzando la leadership tecnologica europea. 

Questo primo bando del Fondo finanzia progetti di grande scala per le tecnologie pulite 
per aiutarli a superare i rischi legati alla commercializzazione e alla dimostrazione su larga 
scala. Queste le aree tecnologiche ammesse: 

• energie rinnovabili 
• industrie ad alta intensità energetica; 
• CCUS (cattura, uso e stoccaggio del carbonio) 
• immagazzinamento dell'energia 
• prodotti sostitutivi e progetti trasversali. 

Il bando è aperto a progetti in settori ammissibili di tutti gli Stati membri dell'UE, Islanda e 
Norvegia. I fondi possono essere utilizzati in combinazione con altre fonti di finanziamento 
pubblico. I progetti saranno valutati in base al loro potenziale di riduzione dei gas serra, al 
grado di innovazione, alla maturità, alla scalabilità e all’efficienza dei costi.  

Il Fondo per l'innovazione è gestito dall'Agenzia esecutiva per le reti e l'innovazione (INEA), 
mentre la fornirà assistenza allo sviluppo di progetti promettenti che non sono pronti per una 
piena applicazione (PDA). Per i progetti promettenti che non sono ancora pronti per il 
mercato, è previsto un fondo separato per l'assistenza allo sviluppo dei progetti, gestito dalla 
Banca europea per gli investimenti (BEI). 

Bilancio 
Il bilancio è di 1 miliardo di euro per le sovvenzioni e 8 milioni di euro per l'assistenza allo 
sviluppo di progetti (PDA). Sono ammessi solo progetti di costo superiore a 7,5 MEUR. 
Il cofinanziamento massimo è del 60% dei costi ammissibili. 

Scadenze 
29 ottobre 2020, ore 17:00 (proposte preliminari) 

23 giugno 2021, ore 17:00 (proposte complete) 

Link Consulta il bando InnovFund-LSC-2020-two-stage sul portale “Finanziamenti e Gare” 

Evento connesso https://webcast.ec.europa.eu/innovation-fund-webinar-14-07-20  

Informazioni DG Climate Action - Innovation Fund Team  

clima-if-expertgroup@ec.europa.eu      |      https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-lsc-2020-two-stage
https://webcast.ec.europa.eu/innovation-fund-webinar-14-07-20
mailto:clima-if-expertgroup@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en
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 Allevare ostriche in Sardegna: al via il progetto Ostrinnova Fase 2 

È rivolto a tutte le imprese del settore ittico regionale l’invito a partecipare alla fase due di Ostrinnova, il 
progetto di Sardegna Ricerche e della Fondazione IMC - Centro Marino Internazionale di Oristano che negli 
scorsi anni ha ottenuto importanti risultati nel campo della sperimentazione per l'allevamento delle ostriche 
nelle aree lagunari e costiere della Sardegna. 

Tipo PROGETTO CLUSTER 

Titolo OstrInnova Fase II - Potenziamento del sistema produttivo della molluschicoltura in 
Sardegna, nuovi siti produttivi nei compendi lagunari della Sardegna 

Descrizione 

La prima fase del progetto condotto dall’IMC (www.fondazioneimc.it) ha visto l'adesione di 
quindici aziende, delle quali tre operano in mare e dodici in ambienti lagunari. Sono state 
sviluppate attività di classificazione e mappatura dei sistemi lagunari per la produzione 
ostricola ed è stato validato il modello matematico di previsione della produzione dell'ostrica 
concava (Crassostrea gigas). Le attività di sperimentazione sulla produzione si sono 
concentrate in tre aree lagunari pilota, ovvero San Teodoro (SS), Stagno di Tortolì (NU) e 
Santa Gilla (CA), ottenendo ottimi risultati. 

Obiettivo della seconda fase è individuare nuovi siti pilota in cui attivare una nuova 
sperimentazione del processo produttivo e avviare il trasferimento delle tecnologie testate 
durante la prima fase. Un altro obiettivo è quello di verificare la presenza dell'ostrica piatta 
(Ostrea edulis), specie autoctona, e di valutarne le potenzialità produttive e di mercato. 

Ostrinnova II è uno dei progetti “cluster” promossi e finanziati da Sardegna Ricerche. 
Come per tutti i progetti cluster anche per Ostrinnova II vale il principio della “porta aperta”: 
tutte le imprese del settore interessate a partecipare possono chiedere di entrare a far parte 
del progetto in qualsiasi momento compilando la manifestazione d’interesse. 

Link Scheda di progetto, video di presentazione e modulo per l’adesione  

Contatti 
• Maura Baroli (responsabile scientifica), m.baroli@fondazioneimc.it 

• Graziana Frogheri, graziana.frogheri@sardegnaricerche.it 

 

 

 

 

 

 

http://www.fondazioneimc.it/
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=410833&v=2&c=15068&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1
mailto:m.baroli@fondazioneimc.it
mailto:graziana.frogheri@sardegnaricerche.it
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 Notizie in breve 

Partecipare agli appalti pubblici nei paesi terzi: un bando COSME 

Descrizione 

Il bando COSME "Supporting European SMEs to participate in public procurement outside 
EU" mira a favorire la crescita e la competitività delle PMI europee sostenendo la loro 
internazionalizzazione attraverso la partecipazione agli appalti pubblici nei paesi terzi con i 
quali l'UE ha firmato accordi in materia. 

Il bando è rivolto alle organizzazioni di sostegno alle imprese (camere di commercio, 
associazioni imprenditoriali), cluster, organizzazioni senza scopo di lucro, enti pubblici 
(nazionali, regionali, locali), università e centri di ricerca.  

Il bilancio è pari a 2 milioni di euro. Saranno finanziati cinque progetti fino a 400.000 euro e 
al 75% dei costi ammissibili. 

Il termine per la presentazione delle proposte scade il 15 settembre 2020. 

Link 
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-ppout-2020-2-03-public-procurement-
outside-eu  

AGRIP: due bandi per promuovere l’agricoltura europea post-Covid19 

Descrizione 

Il Programma europeo di promozione dell’agricoltura ha pubblicato due bandi straordinari 
per rispondere alle crisi di mercato dei prodotti agroalimentari dovute alla pandemia Covid-19, 
finanziando attività d’informazione e promozione sul mercato interno e nei paesi terzi. 

Possono presentare proposte le organizzazioni pubbliche e private di un Paese membro 
(Simple programme) o di almeno due Paesi membri (Multi programme). 

Le categorie di prodotto ammissibili sono quattro: 1) frutta e ortaggi freschi; 2) vino; 3) piante 
vive, fiori recisi, bulbi, ecc.; 4) latte e prodotti lattiero-caseari; 5) patate per la trasformazione. 

Il bilancio complessivo è di 10 milioni di euro.  

Il termine per la presentazione delle proposte per entrambi gli inviti è il 27 agosto 2020. 

Link 
Restoring market conditions - multi programmes 

Restoring market conditions - simple programmes 

Ready to Impact: programma per startup a impatto sociale, ambientale e culturale 

Descrizione 

Ready to Impact è il programma di accelerazione e accompagnamento sviluppato dal fondo 
di investimento a | impact per accelerare e selezionare 14 imprese ad alto impatto sociale 
su cui investire fino a 500.000 euro ciascuna in capitale di rischio. 

Il programma è rivolto a realtà imprenditoriali già costituite e avviate con l’obiettivo di portarle 
a una condizione di investment readiness. Si sviluppa, nell’arco di 4 mesi, con workshop 
tematici e affiancamento manageriale.  

Gli ambiti tematici sono: welfare e servizi alla persona; educazione e apprendimento 
continuo; edilizia sociale; agricoltura e tutela del territorio; economia circolare; mobilità 
sostenibile, artigianato 2.0, piccola manifattura; creatività; finanza sostenibile e trading.  

Il progetto è co-finanziato dal programma europeo EaSI – Employment and Social 
Inclusion 2014-2020.  

La scadenza per le candidature è il 24 luglio 2020. 

Link https://readytoimpact.ideatre60.it  

https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-ppout-2020-2-03-public-procurement-outside-eu
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-ppout-2020-2-03-public-procurement-outside-eu
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/multi-crisis-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/simple-crisis-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=AGRIP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=AGRI-SIMPLE-2020-CRISIS
https://readytoimpact.ideatre60.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. 

Le strategie della Commissione su integrazione energetica e idrogeno pulito 

Descrizione 

Lo scorso 8 luglio la Commissione europea ha adottato due strategie che, in linea con il 
pacchetto per la ripresa Next Generation Eu e con il Green Deal europeo, pongono le basi 
per un settore energetico più efficiente e interconnesso. 

La prima, la Strategia per l'integrazione del sistema energetico, costituisce il quadro di 
riferimento per la transizione all'energia verde e si basa su tre assi portanti: 1) un sistema 
energetico più circolare, imperniato sull'efficienza energetica; 2) una maggiore 
elettrificazione diretta dei settori d'uso finale; 3) la promozione dei combustibili puliti nei 
settori difficili da elettrificare. 

La Strategia per l'idrogeno punta allo sviluppo di questo vettore energetico attraverso 
investimenti, regolamentazione, creazione di un mercato, ricerca e innovazione, al fine di  
favorire la decarbonizzazione dell'industria, dei trasporti, della produzione di energia elettrica 
e dell'edilizia. 

Link Leggi il Comunicato stampa della Commissione e scarica le due Strategie 

Accumulo, idrogeno e nuove tecnologie nella relazione dell’Europarlamento 

Descrizione 

Il Parlamento europeo ha approvato una relazione non legislativa dove viene delineata la 
strategia per lo stoccaggio energetico, che punta su batterie, idrogeno e nuove tecnologie. 

La relazione, approvata successivamente alla presentazione della Strategia europea 
sull’idrogeno (v. scheda), oltre all’invito alla Commissione a sostenere le attività di ricerca e 
sviluppo nel settore dell’idrogeno verde, contiene una parte dedicata alla diffusione delle 
batterie per ridurre la dipendenza dall’esterno e alcune proposte per incentivare altre forme di 
accumulo energetico. 

Link Leggi la notizia su Rinnovabili.it 

Sardegna Ricerche alla European Biomass Conference and Exhibition 

Descrizione 

La Piattaforma Energie rinnovabili di Sardegna Ricerche ha partecipato alla European 
Biomass Conference and Exhibition (EUBCE) che si è tenuta in modalità virtuale dal 6 al 9 
luglio scorsi. 

La Piattaforma ha presentato un lavoro di ricerca sperimentale intitolato "Coupling biogas 
upgrading in bubble column reactors and anaerobic digestion: an experimental study on 
CO2 absorption using NaOH solutions based on laboratory tests supporting the pilot plant 
design", curato dal gruppo di lavoro del Laboratorio Biocombustibili e Biomasse. 

Il lavoro, insieme agli atti della Conferenza, sarà a breve disponibile al link indicato sotto. 

Link  Gli atti della EUBCE online 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1259
https://www.rinnovabili.it/energia/sistemi-di-accumulo/stoccaggio-2050-ue/
https://www.eubce.com/
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=6066&nc=1
http://www.etaflorence.it/proceedings/
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Prodotti elettronici e obsolescenza in un'economia circolare 

Descrizione 

L’Agenzia Europea per l’Ambiente ha pubblicato il rapporto “Prodotti elettronici e 
obsolescenza in un'economia circolare” secondo il quale il necessario miglioramento delle 
performance ambientali dei prodotti elettronici non può prescindere dall’aumento della loro 
durata di vita e dall’adozione di strategie per la “circolarità”. 

Il documento presenta una panoramica della produzione e del consumo del settore 
elettronica in Europa e dei suoi impatti ambientali. Presenta quattro casi di studio ed esamina 
i potenziali modelli di business circolari e le misure politiche necessarie.  

Link  www.eea.europa.eu/themes/waste/resource-efficiency/benefits-of-longer-lasting-electronics 

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). 

Ripartono le consulenze dello Sportello Ricerca europea 

Descrizione 

Lo Sportello Ricerca Europea ha riattivato i servizi di consulenza specialistica di natura 
tecnica, contrattuale, legale e finanziaria, erogati con il supporto degli esperti della società 
EU CORE Consulting. I laboratori di progettazione e di sviluppo delle competenze 
ripartiranno invece in autunno.  

Maggiori informazioni sui servizi e le modalità di accesso sono disponibili nella pagina 
dedicata nel sito di Sardegna Ricerche. 

Link www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=411128&v=2&c=10484&vd=2&tb=10023 

Women4Cyber, un registro dei talenti femminili nel campo della cibersicurezza 

Descrizione 

La Commissione europea, insieme all'iniziativa "Women4Cyber" dell'Organizzazione 
europea per la cibersicurezza (ECSO), ha inaugurato il primo registro online delle donne 
europee operanti nel campo della sicurezza informatica, che collegherà i gruppi di esperti, le 
imprese e i responsabili politici ai talenti in questo ambito. 

Il registro è una banca dati - aperta, accessibile a tutti e facile da usare- di donne con 
competenze in materia di cibersicurezza e mira a soddisfare la crescente domanda di 
professionisti del settore in Europa e a colmare la relativa carenza di talenti.  

Link 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/women4cyber-registry-database-
european-women-cybersecurity 

http://www.eea.europa.eu/themes/waste/resource-efficiency/benefits-of-longer-lasting-electronics
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=411128&v=2&c=10484&vd=2&tb=10023
https://ecs-org.eu/
https://ec.europa.eu/futurium/en/Women4Cyber
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/women4cyber-registry-database-european-women-cybersecurity
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/women4cyber-registry-database-european-women-cybersecurity
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Coronavirus: misure eccezionali di sostegno per il settore vitivinicolo 

Descrizione 

La Commissione europea ha adottato un pacchetto aggiuntivo di misure eccezionali di 
sostegno per il settore vitivinicolo a seguito della crisi del coronavirus che ha colpito 
duramente il settore in tutta l'UE. Le nuove misure comprendono: 

• una deroga temporanea alle norme europee in materia di concorrenza 
• aumento del contributo dell'Unione europea 
• pagamenti anticipati per la distillazione e l'ammasso 

Queste misure integrano il pacchetto adottato a maggio, che ha apportato benefici al settore 
vitivinicolo grazie alla flessibilità prevista nell'ambito dei programmi di sostegno al mercato. 

Anche il settore ortofrutticolo beneficerà di un aumento del contributo dell'UE (dal 50% al 
70%) per i programmi gestiti dalle organizzazioni di produttori.  

Link 
https://ec.europa.eu/italy/news/20200706_coronavirus_la_Ce_adotta_misure_eccezionali_di_
sostegno_per_il_settore_vitivinicolo_it 

Industrial R&D: Europe First? (online, 8 settembre) 

Descrizione 

L’8 settembre 2020 si terrà la conferenza online “Industrial R&D: Europe First?”, 
organizzata da Science | Business che mira a raccogliere raccomandazioni per i ministri 
degli Stati Membri e i responsabili delle politiche dell’Unione Europea nell’ambito 
della ricerca e dello sviluppo industriale. 

L’evento si concentrerà su temi di particolare rilevanza per il sistema industriale europeo, alla 
luce della crisi generata dal Covid-19. Si discuterà della necessità delle imprese di investire 
in R&S per contribuire al raggiungimento di un'Europa più verde e digitale. Si parlerà inoltre 
dell’importanza di sviluppare maggiore indipendenza tecnologica e di 
costituire partenariati pubblico-privati che facilitino la gestione di crisi e sfide future. 

Link https://sciencebusiness.net/events/industrial-rd-europe-first 

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 

Gamesmatch 2020 (25-27 agosto) 

Descrizione 

Gamescom, la più grande fiera dedicata ai videogiochi si terrà quest’anno in modalità 
virtuale dal 25 al 27 agosto 2020. Nell’ambito della fiera, Enterprise Europe Network 
organizza l’ottava edizione dell’evento di networking Gamesmatch, nel quale sviluppatori di 
giochi, editori, investitori, fornitori di servizi legati allo sviluppo di giochi potranno trovare 
potenziali partner e parlare con essi in videochiamata. 

Università e centri di ricerca operanti nel settore dei giochi e aziende interessate alla 
“gamification” sono ugualmente fra i possibili partecipanti, mentre l’iniziativa non è aperta a 
generici fornitori di servizi informatici o studenti. 

La registrazione è aperta fino al 27 agosto. 

Link https://gamesmatch2020.b2match.io/ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_798
https://ec.europa.eu/italy/news/20200706_coronavirus_la_Ce_adotta_misure_eccezionali_di_sostegno_per_il_settore_vitivinicolo_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20200706_coronavirus_la_Ce_adotta_misure_eccezionali_di_sostegno_per_il_settore_vitivinicolo_it
https://sciencebusiness.net/events/industrial-rd-europe-first
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
https://gamesmatch2020.b2match.io/
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Proposte di collaborazione 

Polimeri biodegradabili per imballaggi [richiesta di tecnologia] 

Descrizione 

Un centro tecnologico spagnolo specializzato in materiali polimerici per il packaging, è alla 
ricerca di nuovi materiali altamente biodegradabili da utilizzare come alternativa agli attuali 
imballaggi in polistirolo espanso. La soluzione ricercata dovrebbe essere applicabile agli 
attuali processi di produzione di imballaggi in polistirolo espanso, anche eventualmente 
attraverso lo sviluppo congiunto di tecnologie non ancora disponibili sul mercato. 

Il centro tecnologico è anche interessato ad accordi di cooperazione tecnica o a presentare 
proposte di ricerca industriale con le PMI a bandi Eurostars-Eureka o simili.  
[rif. TRES20200625001]. 

Scadenza Luglio 2021  

Rilevazione presenze nei negozi e trasmissione dei dati [richiesta di tecnologia] 

Descrizione 

Una società di servizi tedesca è interessata a collaborare con imprese o startup per 
sviluppare un progetto orientato a raccogliere e trasmettere i dati dei clienti e visitatori nei 
negozi. Contare il numero di persone in una determinata area è non solo utile in relazione 
alle limitazioni Covid-19, ma anche per esigenze di marketing, gestione del personale, ecc. 
Per queste finalità la registrazione e monitoraggio deve operare in tempo reale 
[rif. TRDE2020z0703001]. 

La richiesta è parte di una “sfida” per startup (innovation challenge) lanciata da una città della 
Renania settentrionale-Vestfalia che rimarrà aperta fino al 15 agosto.  

Scadenza 15 agosto 2020 

Soluzioni blockchain per lo scambio sicuro di dati [offerta di tecnologia] 

Descrizione 

Un fornitore tedesco di servizi e prodotti nel campo della digitalizzazione della catena di 
fornitura e dello scambio sicuro di dati tra aziende offre le sue competenze nel campo delle 
soluzioni basate sulle blockchain per proposte di ricerca da candidare per il finanziamento, 
per accordi di joint venture, di sviluppo congiunto o di cooperazione tecnica. 
[rif. TODE20200305001]. 

Tipo di partner: imprese o centri di ricerca interessati ad acquisire soluzioni blockchain 
attraverso accordi di collaborazione tecnologica o integrarle in proposte di ricerca. 

Scadenza Luglio 2021  

Robot umanoide per attività durante eventi pubblici [offerta di tecnologia] 

Descrizione 

Un centro tecnologico spagnolo offre le proprie competenze robotiche e le proprie 
attrezzature ad imprese interessate a sviluppare o migliorare la tecnologia di un piccolo robot 
umanoide con capacità basate su intelligenza artificiale e machine learning, con applicazioni 
nella gestione di eventi e interazioni con il pubblico.  [rif. TOES20200224002]. 

Tipo di partner: imprese o centri di ricerca interessati a testare il robot e le sue applicazioni 
o a presentare proposte progettuali su bandi LEIT di Orizzonte 2020. 

Scadenza Luglio 2021 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e51b2557-c5be-4cf1-9586-d379955a54bf
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e51b2557-c5be-4cf1-9586-d379955a54bf
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7c78f927-91c8-4747-bf2a-bcec57b0a545
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/36eb93c8-1f75-465b-af9e-f4e75f2af480
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/36eb93c8-1f75-465b-af9e-f4e75f2af480
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7fb8610e-141a-4570-b22b-2bdae4360104
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7fb8610e-141a-4570-b22b-2bdae4360104
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Borsa di ricerca MSCA-IF in ICT, intelligenza artificiale e algoritmi 

Descrizione 

Una startup con sede a Zurigo vorrebbe presentare una proposta sul bando MSCA-Individual 
Fellowship, con l’intento di ospitare un ricercatore del settore ICT, per una ricerca sul tema 
degli algoritmi per l’elaborazione dati, intelligenza artificiale, FPGA (Field Programmable Gate 
Arrays), GPU (Graphic Processing Units), NPU (Neural Processing Unit) [rif. MSCA 06.07]. 

Tipo di partner: ricercatore con almeno PhD o 4 anni di esperienza in C/C++, FPGA, GPU, 
NPU, conoscenza della lingua inglese, possibilmente con pubblicazioni nel settore. 

Scadenza 9 settembre 2020 (scadenza del bando) 

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 EEN, 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 

“Archeomeet 3: un museo per tutti, un museo di tutti” (Villanovaforru, 25 luglio) 

Descrizione 

Sabato 25 luglio alle 17:50 a Villanovaforru (SU) si terrà la terza edizione di Archeomeet 
dal titolo “Un museo per tutti, un museo di tutti”, un incontro-dibattito sull'archeologia, la sua 
percezione e la connessione con il territorio.  

L’evento si svolgerà su due sessioni - “Educazione museale e accessibilità” e “I musei del 
territorio tra comunità e istituzioni” - e si concluderà con la presentazione del plastico 
interattivo del nuraghe Genna Maria realizzato nell’ambito del progetto di accessibilità 
museale Over the View (progetto cluster finanziato da Sardegna Ricerche) del CRS4. 

L’evento è organizzato dal Comune di Villanovaforru, dal Parco e museo “Genna Maria”, dal 
CRS4 e dalla Cooperativa Turismo in Marmilla. 

Link Programma dell’evento  

Contatti museo@comune.villanovaforru.it 

Nominato l’Amministratore unico del CRS4  

Descrizione 

Lo scorso 9 luglio è stato nominato il nuovo Amministratore unico del CRS4, il Centro di 
ricerca e sviluppo studi superiori in Sardegna, di cui Sardegna Ricerche è socio unico. 
L’incarico, di durata annuale, è stato conferito al professor Giacomo Cao, docente del 
Dipartimento di Ingegneria meccanica, chimica e dei materiali dell’Università di Cagliari. 

Il professor Cao succede al Consiglio d’amministrazione presieduto da Annalisa Bonfiglio. 
Il CRS4 (www.crs4.it) ha sede a Pula (CA) e fa parte del Parco scientifico e tecnologico 
della Sardegna. Svolge attività di ricerca e trasferimento tecnologico nel campo delle ICT e 
delle loro applicazioni nei più diversi settori, dalla biomedicina, alla società dell'informazione, 
all'energia e all'ambiente. 

Link Leggi il comunicato stampa di Sardegna Riceerche 

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/get-funding/individual-fellowships-2020_en
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/get-funding/individual-fellowships-2020_en
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
mailto:dallacia@sardegnaricerche.it
https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/
mailto:dallacia@sardegnaricerche.it
http://een.ec.europa.eu/
http://overtheview.crs4.it/
https://www.crs4.it/it/
https://www.facebook.com/events/4018779864860633
mailto:museo@comune.villanovaforru.it
https://sardegnaricerche.us10.list-manage.com/track/click?u=de4619893420d96eb20caec9e&id=4818c784f8&e=6c8e2e0a29
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=411155&v=2&c=3254&sc=&qr=1&qp=2&vd=2
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“Inventori in famiglia”: tutte le puntate disponibili online 

Descrizione 

Da mercoledì 8 a domenica 12 luglio sono andate in onda sull’emittente regionale Videolina 
le cinque puntate di "Inventori in Famiglia - avventure per liberare la creatività", la 
trasmissione ideata e promossa dal 10Lab di Sardegna Ricerche. Le cinque puntate, di 12 
minuti ciascuna, sono ora disponibili sul canale YouTube di Sardegna Ricerche. 

Le attività Tinkering, ideali per sviluppare la creatività e il problem solving, sono le 
protagoniste del programma: dalla costruzione di robot disegnatori, fino agli esperimenti con 
macchine volanti e giochi antichi come le trottole. Un modo insolito per giocare con la scienza 
e la tecnologia e per prepararsi a diventare gli innovatori e le innovatrici del futuro. 

Ricordiamo inoltre che è scaricabile gratuitamente l'e-book "Inventori in famiglia", una 
raccolta di contiene dieci schede di attività progettate dal 10Lab per sviluppare la creatività e 
lo spirito di innovazione dei più piccoli. 

Link 
Guarda la playlist sul canale YouTube di Sardegna Ricerche  

Scarica il libro “Inventori in famiglia” in formato PDF   

Informazioni 
Sardegna Ricerche - 10Lab Science Centre - Parco tecnologico – Pula (CA) 

10lab@sardegnaricerche.it          |         www.sardegnaricerche.it/10lab        

Realtà virtuale e architettura d’interni: i risultati del progetto Digitarch 

Descrizione 

È giunto a conclusione il progetto “DigitArch - Dal reale al digitale: acquisizione e 
rappresentazione realistica ai fini della modellazione d'interni", condotto dal 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica (DIEE) dell'Università di Cagliari con il 
coinvolgimento di dieci imprese.  

Per presentare al pubblico i risultati finali del progetto, i ricercatori del DIEE hanno 
realizzato una serie di video raccolti in una playlist su YouTube:  

• Dal modello 3D al PDF 3D 
• Sistema di acquisizione per interni: dashboard interattiva 
• Visione di un contesto urbano VR e applicazione multiplayer VR  

Sul magazine online di Sardegna Ricerche è inoltre disponibile l’intervista in cui Cristian 
Perra, responsabile scientifico del progetto, parla delle attività e delle finalità del progetto.  

Il progetto è stato finanziato da Sardegna Ricerche con i fondi POR-FESR 2014-2020.  

Link 
Pagina del progetto: scheda sintetica e documentazione 

Leggi l’intervista al responsabile scientifico su “Archimede webzine” 

Contatti digitarch.diee@gmail.com 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaLCf1VUTBVHetkfaCh6yeT6j8eBU9WeR
https://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_493_20200623160759.pdf
mailto:10lab@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/10lab
https://www.youtube.com/channel/UCwlD8ZIQj1LCiyweZOOpZNQ/playlists
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=358998&v=2&c=15065&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=410390&v=2&c=3283&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2&sb=1
mailto:digitarch.diee@gmail.com
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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. 

 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. 

 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. 

 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. 

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=6064&nc=1
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=87021&va=
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 

 

Informazioni 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. 366 345 7215 

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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