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 PPPA — L’intelligenza artificiale per la diagnosi e la cura dei tumori infantili 

La DG Connect ha pubblicato un invito a presentare proposte nell’ambito del programma “Progetti pilota e 
azioni preparatorie”, con l’obiettivo di promuovere e sperimentare l’applicazione dell'Intelligenza Artificiale 
nell’oncologia pediatrica. Lo stanziamento di un milione di euro finanzierà fino al 75% un solo progetto-pilota. 
Il termine per la presentazione delle proposte scade il 18 agosto. 

Tipo BANDO 

Titolo Develop Artificial Intelligence for diagnosis and treatment of paediatric cancer 

Quadro finanziario Pilot Projects and Preparatory Actions – Work programme 2020 

Descrizione 

L'Intelligenza Artificiale (IA) può svolgere attività complesse di raccolta e analisi dati per 
migliorare l'accuratezza delle diagnosi, i processi clinici e le scelte terapeutiche, aiutando a 
prendere decisioni basate sui dati e abbattendo il costo delle risorse umane. 

Il bando finanzierà una sola proposta che dovrà: 

1) sviluppare approcci e strumenti multidisciplinari per esplorare l'applicazione delle 
tecnologie di IA e machine learning nell'ambito dell’oncologia pediatrica;  

2) costruire una rete di portatori d’interesse che permetta lo scambio di buone pratiche tra 
i diversi operatori e sviluppatori di tecnologie e la rete European Reference Network for 
Paediatric Oncology (ERN PaedCan); 

3) favorire la creazione di uno sportello europeo di accesso a piattaforme che raccolgano 
dati clinici e informazioni su test diagnostici, trattamenti e risultati clinici.  

Soggetti ammissibili: organizzazioni no-profit pubbliche e private, organizzazioni a scopo di 
lucro con elevata competenza in materia, università e centri di ricerca con sede negli Stati 
membri dell'UE e nei paesi dello Spazio Economico Europeo. Il partenariato deve 
comprendere almeno 5 soggetti di 3 paesi diversi. 

Bilancio e durata 
1 MEUR. Sarà finanziato fino al 75% dei costi ammissibili un solo progetto, della durata 
massima di 24 mesi. 

Scadenza 18 agosto 2020, ore 17:00 

Link Consulta il bando PPPA-AIPC-2020 sul portale “Finanziamenti e Gare” 

Contatti cnect-h3@ec.europa.eu 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pppa-aipc-2020
mailto:cnect-h3@ec.europa.eu
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 IMPACT EdTech — Tecnologie digitali per la didattica a distanza 

Il progetto IMPACT EdTech ha lanciato il bando "Remote Schooling" per soluzioni innovative a sostegno 
dell'insegnamento e dell'apprendimento remoto e delle sfide affrontate dalle scuole durante la pandemia 
Covid-19. Saranno selezionate dodici startup / PMI che parteciperanno a un percorso di accelerazione e 
potranno ricevere fino a 110.000 euro in capitale e servizi. Il termine per le candidature scade il 3 settembre. 

Tipo BANDO 

Titolo Remote Schooling Open Call 

Quadro finanziario Il progetto IMPACT EdTech è finanziato da Orizzonte 2020 (grant agreement n. 871275) 

Descrizione 

Il bando è rivolto a startup e piccole e medie imprese che propongano soluzioni utili per 
affrontare, attraverso le tecnologie digitali, una delle seguenti sfide dei sistemi educativi: 

 continuità pedagogica nell'ambito dell'apprendimento a distanza e misto, con 
particolare attenzione a: mancanza di impegno, comunicazione fluida, apprendimento 
collaborativo, sicurezza dei dati 

 educazione inclusiva, compresa l'accessibilità per gli studenti con disabilità e il 
superamento delle disuguaglianze nell'accesso alla rete e ai dispositivi adeguati 

 apprendimento personalizzato, ivi compresi modelli di valutazione che permettano di 
monitorare i progressi dei singoli studenti e il benessere psicologico degli insegnanti e 
degli studenti  

 sviluppo delle competenze digitali di insegnanti e studenti in contesti di apprendimento 
a distanza e misto  

Le soluzioni proposte devono essere già testate in un vero e proprio ambiente operativo 
educativo (livello di maturità tecnologica: TLR 7-8). 

Il team proponenti devono avere almeno due membri a tempo pieno con competenze 
imprenditoriali (commerciali e finanziarie), tecniche e in campo educativo. 

Le 12 startup/PMI selezionate parteciperanno a un percorso di accelerazione di 5 mesi 
con servizi di accompagnamento e formazione imprenditoriale e didattica al termine del quale 
potranno ricevere un finanziamento massimo di 90.000 euro. 

Bilancio 
1,3 MEUR. 

Finanziamento fino a 110.000 euro (di cui 20.000 euro in servizi). 

Scadenza 3 settembre 2020, ore 13:00 

Link https://impactedtech.eu/impact-edtech/remote-schooling/ 

Contatti contact@impactedtech.eu  

https://impactedtech.eu/impact-edtech/remote-schooling/
mailto:contact@impactedtech.eu
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 Notizie in breve 

Selezione di partner per le gestione dei centri Europe Direct 

Descrizione 

La Commissione europea, tramite la sua Rappresentanza in Italia, lancia un invito a 
presentare proposte per la selezione di partner ai fini della gestione dei centri Europe Direct 
per il periodo 2021-2025.  

Attraverso l'organizzazione di attività di informazione e coinvolgimento, i centri Europe 
Direct permettono ai cittadini di partecipare a pieno titolo al processo democratico europeo. 
Cinque i compiti fondamentali dei centri: 1) informazione e coinvolgimento dei cittadini; 
2) relazioni con i media e i moltiplicatori locali; 3) conoscenza dei temi UE sensibili a livello 
locale; 4) l'Unione Europea nelle scuole; 5) promozione di una rete regionale di reti. 

Lo stanziamento per l’Italia per il 2021 è di 1,3 milioni di euro e servirà a cofinanziare le 
attività di 43 centri nelle 20 regioni (2 in Sardegna). 

Il termine per la presentazione delle proposte scade il 15 ottobre prossimo alle 17:00. 

Link Consulta il bando ED-IT-2020 sul portale “Finanziamenti e gare” 

Contatti comm-it-ed-call-2021-2025@ec.europa.eu 

JRC: accesso alle infrastrutture di ricerca nucleare 

Descrizione 

Il Centro Comune di Ricerca della Commissione europea ha pubblicato undici bandi per 
promuovere l'accesso alle seguenti infrastrutture di ricerca nucleare:  

• EMMA - Laboratory of the Environmental & Mechanical Materials Assessment (Petten 
Olanda) – scadenza: 15 ottobre 

• EUFRAT - European research infrastructure for nuclear reaction, radioactivity, radiation 
and technology studies in science and applications (Geel, Belgio) – scadenza: 15 ottobre 

• ActUsLab - Actinide User Laboratory (Karlsruhe, Germania) – scadenza 30 settembre 

I bandi sono rivolti a università e centri di ricerca, istituzioni pubbliche e imprese industriali, in 
particolare alle PMI, degli Stati membri e dei paesi associati al programma Euratom. 

Link https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access  

Biotecnologie: le imprese italiane a Bio Japan 2020 (Yokohama, 14-16 ottobre) 

Descrizione 

ICE-Agenzia organizza la partecipazione italiana alla XXII edizione di Bio Japan 
(www.ics-expo.jp/biojapan/en), il principale evento per la ricerca di partner in Asia nel campo 
delle biotecnologie industriali, che si terrà dal 14 al 16 ottobre a Yokohama (Giappone). 

L'iniziativa è rivolta a imprese biotech, distretti e associazioni, centri di ricerca e università, e 
intende promuovere forme di collaborazione industriale, scientifica e tecnologica e alleanze 
strategiche tra soggetti italiani e giapponesi.  

Il termine per le adesioni scade il 28 luglio. Il numero massimo di partecipanti italiani 
ammissibili è 10. 

Link www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2020/@@/772  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ed-it-2020
mailto:comm-it-ed-call-2021-2025@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access
http://www.icsexpo.jp/biojapan/en
http://www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2020/@@/772
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Open-Fab Call4Ideas: soluzioni innovative per la “nuova normalità” 

Descrizione 

La società assicurativa BNP Paribas Cardif organizza la settima edizione di Open-Fab 
Call4Ideas, un concorso per startup e scale-up per l’accesso a un percorso di open 
innovation, volto ad integrare competenze assicurative, servizi e tecnologia. 

L’edizione di quest’anno è dedicata al “Next Normal”, ricercando idee, prodotti e soluzioni 
innovative per andare oltre l’emergenza Covid-19 e rispondere ai bisogni emersi e che 
emergeranno dai nuovi stili di vita e dalle nuove priorità. 

I vincitori saranno affiancati dal team R&S di BNP Paribas Cardif nello sviluppo e nella 
concretizzazione del loro progetto. I progetti finalisti otterranno anche visibilità internazionale 
e saranno inseriti nella piattaforma di open innovation Scoop del Gruppo BNP Paribas. 

Il termine per le candidature scade il 30 settembre. 

Link www.call4ideas.insuranceup.it 

GIMBE4young: 25 borse di studio per il corso di “clinical governance” 

Descrizione 

Nell’ambito del programma GIMBE4young, la Fondazione GIMBE mette a disposizione 25 
borse di studio, ciascuna del valore di 1200 euro, a copertura della quota di partecipazione al 
corso di formazione “Metodi e strumenti di clinical governance per la sostenibilità del 
SSN” (Bologna, dicembre 2020 – gennaio 2021). 

Possono partecipare alla selezione i laureati in Medicina e chirurgia iscritti ad una Scuola di 
specializzazione in Medicina.  

La scadenza del bando è fissata alle ore 12:00 del 22 settembre. 

Link www.gimbe.org/pagine/1189/it/corso-clinical-governance  

Contatti Manuela.Sola@gimbe.org 

 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. 

Dal decreto “Rilancio” incentivi per moto e scooter elettrici 

Descrizione 

Grazie al Decreto legge “Rilancio” (Dl 34/2020) è stato introdotto l’Ecobonus per la mobilità 
sostenibile che incentiva l’acquisto di motocicli e scooter elettrici o ibridi. Il contributo 
riconosciuto sarà pari: 

• al 30% del prezzo di acquisto, nella misura massima di 3000 euro, per l’acquisto di una 
nuova moto o un nuovo scooter elettrico o ibridi, di potenza inferiore o uguale a 11 kW; 

• al 40% del prezzo di acquisto, nella misura massima di 4000 euro, se vi sia contestuale 
rottamazione di un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3. 

Link Leggi la notizia su Nextville.it 

http://www.call4ideas.insuranceup.it/
http://www.gimbe.org/pagine/1189/it/corso-clinical-governance
mailto:Manuela.Sola@gimbe.org
https://www.nextville.it/news/4276
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Dagli scarti dell’industria chimica i pannelli innovativi per l’edilizia 

Descrizione 

ENEA, nell'ambito del progetto INNCED, sta collaborando con la Fluorsid Spa nello sviluppo 
di pannelli innovativi per l’edilizia realizzati a partire dagli scarti dell’industria chimica. 

L’obiettivo è quello di realizzare pannelli innovativi secondo modelli di economia circolare: 
sarà impiegato infatti un sottoprodotto del ciclo produttivo della Fluorsid, costituito per il 98% 
da gesso anidro (CaSO4). I pannelli saranno leggeri, resistenti al fuoco e alle sollecitazioni 
meccaniche e con significativi livelli di isolamento termico e acustico. 

Il progetto durerà un anno ed è finanziato dal programma ENEA Proof of Concept 2020. 

Link 
www.enea.it/it/stampa/news/edilizia-al-via-il-progetto-per-realizzare-pannelli-innovativi-con-
prodotti-di-scarto 

Contatti Piero De Fazio, piero.defazio@enea.it  

Gennaio-giugno: le rinnovabili guidano la produzione elettrica europea 

Descrizione 

Secondo il nuovo rapporto di EMBER, think tank indipendente che opera a favore della 
transizione energetica (https://ember-climate.org) , nei 27 Stati membri UE, tra gennaio e 
giugno 2020 le fonti rinnovabili hanno prodotto il 40% dell’energia elettrica a fronte delle 
fossili, che tutte insieme hanno prodotto il 34% del totale. 

Rispetto ai dati dello stesso periodo del 2019, le rinnovabili registrano un aumento dell’11% 
mentre le fonti fossili calano del 18%, con il crollo di lignite e carbone (-29% e -34%). 

Link  La notizia su Qualenergia.it 

La batteria di flusso solare ultra-efficiente 

Descrizione 

Un team di ricerca internazionale guidato dall’Università del Wisconsin-Madison, ha 
sviluppato un dispositivo ibrido capace di produrre energia dal sole e accumularla. 

Il dispositivo combina le celle fotovoltaiche in silicio-perovskite alle batterie di flusso (flow 
battery) che utilizzano serbatoi di elettroliti liquidi. Queste, benché siano meno potenti rispetto 
alle batterie agli ioni di litio e necessitino di componenti maggiormente sofisticati, hanno una 
durata illimitata e permettono una configurazione flessibile. 

Il lavoro, pubblicato sulla rivista Nature Materials, sono presentati i vari elementi della ricerca 
i cui risultati darebbero interessanti prospettive allo sviluppo di questa tecnologia per il suo 
impiego su larga scala.  

Link Leggi la notizia su Rinnovabili.it 

È ancora aperto il bando “Microreti elettriche nelle imprese” 

Descrizione 

Resterà aperto fino al 31 ottobre, o all’esaurimento della dotazione di 1,5 milioni di euro, il 
bando "Interventi per la promozione di microreti elettriche nelle imprese della Sardegna"  

Il programma sostiene, con un finanziamento a fondo perduto di 20 mila euro, le imprese 
intenzionate ad installare un sistema di accumulo elettrochimico per incrementare 
l'autoconsumo di energia elettrica prodotta da impianto fotovoltaico già esistente. 

Sul nostro sito sono disponibili le slide e il video del webinar  di presentazione. 

Link  
Consulta il bando e la documentazione 

Scarica i materiali del webinar 

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

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

http://www.enea.it/it/stampa/news/edilizia-al-via-il-progetto-per-realizzare-pannelli-innovativi-con-prodotti-di-scarto
http://www.enea.it/it/stampa/news/edilizia-al-via-il-progetto-per-realizzare-pannelli-innovativi-con-prodotti-di-scarto
mailto:piero.defazio@enea.it
https://ember-climate.org)/
https://www.qualenergia.it/articoli/in-europa-piu-elettricita-da-rinnovabili-che-da-gas-e-carbone-e-la-prima-volta/
https://www.rinnovabili.it/energia/sistemi-di-accumulo/batteria-di-flusso-solare-2/
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=87021&va
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=410121&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://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). 

Ripresa verde: consultazione pubblica sulle energie rinnovabili offshore 

Descrizione 

La Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica sulla strategia dell'Unione 
Europea in materia di energie rinnovabili offshore che sarà adottata nel corso dell’anno. 

Per contribuire a realizzare le ambizioni climatiche europee per il 2030 e il 2050, la strategia 
sosterrà lo sviluppo e l'integrazione delle fonti offshore nel mix energetico dell'UE, delineerà 
un nuovo approccio per sfruttare il loro potenziale in modo sostenibile e inclusivo e 
contribuirà a superare gli ostacoli esistenti. Si tratta di una parte fondamentale del Green 
Deal europeo e del pacchetto per la ripresa “Next Generation EU”. 

La consultazione pubblica resterà aperta fino al 24 settembre. 

Link 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12517-Offshore-
renewable-energy-strategy 

Online un portale dedicato alle Missioni in Orizzonte Europa 

Descrizione 

La Commissione Europea ha lanciato un sito dedicato alle Missioni previste nel nuovo 
programma quadro Orizzonte Europa e relative alle cinque sfide chiave per il futuro 
europeo e globale. 

La pagina si articola in forum dedicati, dove gli attori interessati possono incontrarsi e dare il 
proprio contributo per una definizione delle priorità che siano più vicine a ogni livello della 
società europea.  

Al momento, delle cinque missioni definite sono disponibili le prime due: 

• Salute del suolo e cibo 
• Oceani sani, mari, acque costiere e interne 

I forum per le Missioni resteranno aperti fino al 31 dicembre, alla vigilia del lancio del nuovo 
programma quadro. 

Link https://getinvolvedinmissions.eu  

Avviata la ricerca di candidati per il Comitato scientifico ERC 

Descrizione 

Lo scorso 13 luglio una Commissione indipendente ha avviato la ricerca di potenziali 
candidati per i nuovi membri del Comitato scientifico del Consiglio Europeo della Ricerca 
(European Research Council - ERC) che prenderanno servizio a partire dall’inizio del 
programma Orizzonte Europa, fissato per il 2021.  

Il Comitato scientifico è l’organo dirigenziale dell’ERC che definisce le strategie e le 
metodologie di finanziamento per il settore scientifico, agendo a nome della comunità di 
ricerca e innovazione europea. 

Le candidature saranno accettate fino al 30 settembre. 

Link https://ec.europa.eu/info/news/commission-seeks-candidates-erc-scientific-council-2020-jul-13_en 

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

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

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12517-Offshore-renewable-energy-strategy
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12517-Offshore-renewable-energy-strategy
https://getinvolvedinmissions.eu/
https://ec.europa.eu/info/news/commission-seeks-candidates-erc-scientific-council-2020-jul-13_en
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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 Varie dal Parco 

I contratti pubblici dopo il Decreto Semplificazioni (online, 31 luglio) 

Descrizione 

Il Decreto Legge n. 76/2020 (cd. “Semplificazioni”) ha introdotto numerose e dirompenti 
disposizioni nel settore dei contratti pubblici, al fine di accelerare e snellire le procedure di 
affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture, e contribuire alla ripresa economica 
dopo la crisi causata dalla pandemia Covid-19.  

Le modifiche al Codice dei contratti pubblici, con la configurazione di un nuovo regime 
transitorio fino al 31 dicembre 2021, determinano un ripensamento delle attività delle 
stazioni appaltanti chiamate nuovamente a rinnovare le proprie competenze. 

Lo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche ha organizzato un seminario online su 
questo tema, a cura dell’avv. Dario Capotorto, esperto di contrattualistica pubblica. 

L'iniziativa è cofinanziata dal POR FESR Sardegna 2014-2020 – linea d’azione 1.3.1 
“Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso il sostegno 
ad azioni di Precommercial Procurement". 

Il seminario si terrà venerdì 31 luglio, dalle 9:30 alle 13:30.  

Link www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/267  

Contatti assistenza@sportelloappaltimprese.it  

Bando sul turismo: proroga della scadenza al 30 ottobre 

Descrizione 

Sardegna Ricerche ha prorogato alle ore 12:00 del 30 ottobre 2020 la scadenza del bando 
"Sardegna un'isola sostenibile" che finanzia l'innovazione di prodotto e processo in ambito 
turistico a livello locale e regionale, in particolare per quanto riguarda il governo del territorio 
e la creazione di reti tra imprese.  

Il bando è finanziato nell'ambito del Progetto complesso “Turismo, cultura e ambiente” con i 
fondi del POR-FESR 2014-2020, Asse I “Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e 
innovazione”. 

Link Progetto Complesso Turismo - bando di finanziamento 

Contatti Marina Masala, sartur@sardegnaricerche.it 

Sardegna Ricerche cerca due funzionari in mobilità 

Descrizione 

Sardegna Ricerche ha pubblicato un avviso per l'acquisizione in assegnazione temporanea 
di due funzionari (cat. D) provenienti dl sistema Regione, per attività di supporto al project 
management per i progetti ELSE-EEN, ELSE-SIM e  STEp-IN-UP.  

I progetti sono finanziati dai programmi europei COSME 2015-2020 (ELSE-EEN), Orizzonte 
2020 (ELSE-SIM) e Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020 (STEp-IN-UP). 

I candidati devono essere in possesso di diploma di laurea (specialistica, magistrale o vecchio 
ordinamento) e devono avere esperienza nelle attività specificate per ciascun profilo. 

La durata degli incarichi, a tempo pieno, è prevista fino al 31 dicembre 2021. La sede principale 
di lavoro è Cagliari (alcune attività potranno svolgersi presso il Parco tecnologico di Pula).  

Le manifestazioni d’interesse dovranno essere presentate entro il 4 agosto 2020. 

Link 
Avviso per l'acquisizione in mobilità di personale proveniente dal sistema Regione mediante 
assegnazione temporanea  

Contatti 
Marcella Dalla Cia: dallacia@sardegnaricerche.it 

Giuseppe Serra, serra@sardegnaricerche.it 

http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/267
mailto:assistenza@sportelloappaltimprese.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=84086&va=
mailto:sartur@sardegnaricerche.it
http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=2443&s=1&v=9&c=13553&tb=15&tipodoc=1&scaduti=0&key=2iA65sjQu4&invio=Invio&idatto=88593
http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=2443&s=1&v=9&c=13553&tb=15&tipodoc=1&scaduti=0&key=2iA65sjQu4&invio=Invio&idatto=88593
mailto:dallacia@sardegnaricerche.it
mailto:serra@sardegnaricerche.it


 

24/07/2020          Bollettino n. 20/2020   Pag. 9 

   

Novità nella Biblioteca del Parco 

Descrizione 

Sul numero 3/2020 della newsletter della Biblioteca di Sardegna Ricerche sono riportate 
le ultime acquisizioni. Tra queste diversi titoli di divulgazione scientifica: 

- Le sei storie salvapianeta, di Silvia Roncaglia 
- Proprietà intellettuale, diritto industriale e information technology. La tutela della creatività 

nel “mercato unico digitale”, a cura di Andrea Sirotti Gaudenzi 
- Crisis management: la gestione di un ospedale durante una pandemia, di AA.VV 
- DNA. Un codice per scrivere la vita e decifrare il cancro, di Telmo Pievani 
- Il virus è mutato. Dalla Cina all'Italia, dal pipistrello all'uomo, dalla pandemia 

all'adattamento: come muta il Covid-19, di Massimo Ciccozzi, Paolo Viana 
- La misura del virus. Dalla peste al Covid-19: antiche pandemie e difese nuove, di Marco 

Malvaldi, Roberto Vacca 
- Ricominciare dalla scienza. 10 ragioni per affidarsi alla ricerca quando il resto ci 

abbandona, di Guido Silvestri 
- Virus, la grande sfida, di Roberto Burioni, Pier Luigi Lopalco 

Per ricevere il “Bollettino Novità in Biblioteca” è sufficiente inviare un'email con oggetto 
"ISCRIZIONE BOLLETTINO NOVITÁ IN BIBLIOTECA" all’indirizzo indicato sotto.  

Gli utenti del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna possono richiedere l’acquisto 
di pubblicazioni tecnico-scientifiche, scrivendo all’indirizzo email della Biblioteca. È sempre 
possibile prenotare le pubblicazioni in prestito ed essere avvertiti non appena disponibili. 

Link 

Elenco completo e schede bibliografiche  

Biblioteca Scientifica Regionale: la porta d'accesso alla letteratura scientifica internazionale 
(quando non è disponibile il full-text è possibile accedere al servizio di document delivery). 

Contatti Sardegna Ricerche - Biblioteca del Parco tecnologico, edif. 2, Pula (CA) - tel. 070.9243.2202 

biblioteca@sardegnaricerche.it          |         www.sardegnaricerche.it/biblioteca 

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"  [prorogato]   

 

Il bando finanzia la costituzione di reti di prodotto turistico, reti territoriali d’impresa e 
organizzazioni sovralocali per la governance dello sviluppo turistico. La dotazione è di 
3 milioni di euro a carico del POR-FESR Sardegna. Domande fino al 30 ottobre 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 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=391566&v=2&c=10620&nc=1&sc=
https://www.bsr-sardegna.it/ita/home.aspx
mailto:biblioteca@sardegnaricerche.it?subject=ISCRIZIONE%20BOLLETTINO%20NOVITÁ%20IN%20BIBLIOTECA
http://www.sardegnaricerche.it/biblioteca
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=
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 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. 

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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