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 Sardegna Ricerche — Le startup sarde al Web Summit 2020 (online, 2-4 dicembre) 

Sardegna Ricerche, in collaborazione con l’Assessorato dell’Industria della Regione Sardegna, promuove la 
partecipazione delle startup del settore ICT con sede nell’Isola al “Web Summit 2020” che si svolgerà dal 2 al 
4 dicembre in modalità online. Il termine per la manifestazione d’interesse scade il 14 settembre. 

Tipo BANDO 

Titolo Web Summit 2020 – online event 

Quadro finanziario Regione Sardegna: Programma triennale per l’internazionalizzazione 

Descrizione 

Sardegna Ricerche, in collaborazione con l' Assessorato dell'Industria della Regione 
Sardegna promuove la partecipazione di startup con sede in Sardegna al Web Summit 
2020, il più importante evento annuale europeo dedicato alla tecnologia e all'innovazione 
digitale, in programma dal 2 al 4 dicembre (www.websummit.com). 

Lo scorso anno la manifestazione si è svolta a Lisbona e ha visto la partecipazione di una 
delegazione di ben ventuno imprese sarde. L'edizione 2020, che a causa dell'emergenza 
sanitaria si svolgerà esclusivamente online, prevede la partecipazione di oltre 100.000 
persone di circa 150 paesi. 

Sardegna Ricerche procederà all'acquisto di pacchetti per la partecipazione al Web 
Summit 2020 delle startup con sede in Sardegna che ne faranno richiesta, fino 
all'esaurimento delle risorse disponibili.  

L’invito è rivolto in via prioritaria alle startup con sede legale o operativa in Sardegna, 
costituite dal 1° gennaio 2016 in poi (ma la segreteria organizzativa del Web Summit si 
riserva, in via eccezionale, di ammettere imprese costituite antecedentemente).  

I richiedenti devono avere un prodotto innovativo da presentare (hardware o software) e 
non devono aver ricevuto finanziamenti per 3 milioni di dollari o più; inoltre devono avere 
un sito web aziendale attivo e un logo (in formato .eps), e la capacità di rispondere (per 
email, telefono o videoconferenza) in lingua inglese. 

Le startup ammesse avranno diritto a: 

• tre biglietti nominativi ciascuna per accedere a tutti i contenuti dell'evento, workshop e 
conferenze virtuali con dirigenti di importanti multinazionali delle ICT, decisori politici e 
importanti figure del mondo della cultura; 

• inserimento dell'azienda nei profili di ricerca delle startup e presenza di una pagina con il 
company profile e i contatti nella piattaforma del Web Summit 2020; 

• accesso all'app di networking dell'evento; 

• possibilità di fare domanda per le iniziative dedicate alle startup "Mentor Hours" e "Pitch" 
e di accedere agli incontri con gli investitori. 

Scadenza 

Le imprese interessate dovranno trasmettere via PEC la documentazione richiesta nell'avviso 
entro le ore 12:00 del 14 settembre all’indirizzo protocollo@cert.sardegnaricerche.it.  

N.B. L’ammissione è subordinata alla valutazione insindacabile della segreteria del Web Summit.  

Link Avviso pubblico e manifestazione d’interesse 

Contatti Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1 

http://www.websummit.com/
mailto:protocollo@cert.sardegnaricerche.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=412018&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:duranti@sardegnaricerche.it
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 Sardegna Ricerche — Nove borse di formazione per il Parco tecnologico 

Sardegna Ricerche ha pubblicato nove avvisi di selezione per altrettante borse di formazione da svolgere 
all'interno delle sedi del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna presso le società CRS4 e Porto Conte 
Ricerche e la Fondazione IMC-Centro marino internazionale. La scadenza per le candidature è la stessa per 
tutte le selezioni ed è fissata alle ore 11:00 del 15 settembre.  

Tipo FORMAZIONE 

Descrizione 

Sardegna Ricerche, nell’ambito delle sue attività a favore del sistema della ricerca 
regionale, ha pubblicato nove avvisi di selezione per l’assegnazione di altrettante borse di 
formazione da svolgere all'interno delle sedi del Parco scientifico e tecnologico della 
Sardegna.  

Le borse sono destinate a giovani laureati – di età inferiore a 35 anni – che intendano 
perfezionare le loro conoscenze specialistiche nell'ambito delle attività di ricerca specifiche 
del Parco tecnologico e in particolare delle società partecipate di Sardegna Ricerche, ovvero 
CRS4, Porto Conte Ricerche e Fondazione IMC-Centro marino internazionale. 

Gli obiettivi generali dell’iniziativa sono: 1) rafforzare le competenze dei partner del Parco 
tecnologico immettendo nei gruppi di lavoro giovani ricercatori altamente qualificati; 2) offrire 
ai borsisti l'opportunità di formarsi e crescere professionalmente in un ambiente stimolante e 
innovativo.  

Le borse, di durata annuale e dell’importo di 15.000 euro, sono così ripartite: 

 quattro borse di formazione al CRS4 (Pula, CA):  

- Procedure sperimentali nel settore dell'upgrading del biogas e della metanazione biologica 

- Reality-based models - Metodi e tecnologie per la creazione e la visualizzazione di 
modelli 3D misurati 

- Metodi e tecnologie per la modellazione, la gestione e l’analisi di dati e immagini relativi 
a processi clinici e biotecnologia industriale 

- Sviluppo di una piattaforma per le Smart City 

 una borsa di formazione alla Fondazione IMC (Torregrande, OR). 

- Allevamento di ostriche: la conoscenza scientifica a supporto della produttività in Sardegna 

 quattro borse di formazione a Porto Conte Ricerche (Alghero, SS)  

- Analisi di matrici biologiche mediante risonanza magnetica 

- Procedure sperimentali per l’isolamento, l’identificazione e la selezione funzionale di 
microrganismi ad uso alimentare 

- Sicurezza e upgrade dei sistemi e della rete informatica di PCR 

- Piano di adeguamento al Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) 

Sardegna Ricerche si occuperà, oltre che del finanziamento delle borse, della selezione dei 
candidati e di tutte le pratiche amministrative.  

Scadenza 15 settembre 2020, ore 11:00 

Informazioni 
Sardegna Ricerche – Parco tecnologico, edificio 2 – Pula (CA) – tel. +39 070.9243.1 

direzionegenerale@sardegnaricerche.it         |        www.sardegnaricerche.it 

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=2&s=13&v=9&c=3168&c1=3168&id=88762&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=2&s=13&v=9&c=3168&c1=3168&id=88763&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=2&s=13&v=9&c=3168&c1=3168&id=88763&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=2&s=13&v=9&c=3168&c1=3168&id=88765&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=2&s=13&v=9&c=3168&c1=3168&id=88765&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=2&s=13&v=9&c=3168&c1=3168&id=88766&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=2&s=13&v=9&c=3168&c1=3168&id=88767&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=2&s=13&v=9&c=3168&c1=3168&id=88768&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=2&s=13&v=9&c=3168&c1=3168&id=88769&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=2&s=13&v=9&c=3168&c1=3168&id=88769&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=2&s=13&v=9&c=3168&c1=3168&id=88770&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=2&s=13&v=9&c=3168&c1=3168&id=88771&va=
mailto:direzionegenerale@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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 DG Regio — Partenariari tematici interregionali in risposta al Covid-19 

La Direzione generale per le politiche regionali della Commissione europea ha lanciato un invito a manifestare 
interesse per la costituzione di partenariati tematici interregionali in risposta alla pandemia. Quattro i temi 
individuati: 1) Covid-19: prodotti e dispositivi medici; 2) economia circolare in sanità; 3) turismo sostenibile e 
digitale; 4) tecnologie dell’idrogeno. Il termine per le manifestazioni d’interesse scade il 7 settembre. 

Tipo BANDO 

Titolo Call for expression of interest for Covid-19 Response and Recovery Partnerships - 
Pilot Action for Interregional Innovation COVID 

Descrizione 

Nell'ambito di questo invito, la DG REGIO cerca le manifestazioni di interesse da parte di 
autorità regionali, università, centri di ricerca, cluster, PMI, ecc. che intendono sperimentare 
partenariati interregionali per l'innovazione.  

L'obiettivo è quello di incentivare i progetti di investimento delle imprese accelerando la 
messa in produzione e sul mercato delle innovazioni in quattro settori tematici.  

• Covid-19: mobilitazione delle capacità regionali per accelerare l'innovazione e la rapida 
diffusione di nuove tecnologie e soluzioni per affrontare la pandemia; sviluppo della 
catena del valore dei prodotti e dei dispositivi medici per affrontare Covid-19. 

• Economia circolare nella sanità: modelli di business circolari per prodotti e servizi 
medici (ad es. rigenerazione e rinnovamento di dispositivi e apparecchiature mediche, 
gestione dei rifiuti medici). 

• Turismo sostenibile e digitale: soluzioni innovative per il recupero e lo sviluppo del 
turismo (compreso il turismo climatico e culturale) attraverso nuove tecnologie, concetti di 
servizi e modelli di business circolari.  

• Tecnologie dell'idrogeno: soluzioni innovative che rispondono alle sfide specifiche 
sfruttano i punti di forza nelle regioni ad alta intensità di carbonio; (b) specifici nella 
creazione di una catena del valore europea per le celle a combustibile (p.es. attraverso la 
conversione delle miniere di carbone, delle fonderie e degli impianti di produzione). 

Bilancio 400.000 EUR (sarà finanziato un partenariato per ciascun tema) 

Scadenza 7 settembre 2020 

Link 

https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/funding-opportunities/calls-for-expressions-
of-interest/#1 

Leggi il Comunicato stampa 

Contatti regio-smart-growth@ec.europa.eu 

https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/funding-opportunities/calls-for-expressions-of-interest/#1
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/funding-opportunities/calls-for-expressions-of-interest/#1
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1408
mailto:REGIO-SMART-GROWTH@ec.europa.eu
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 Notizie in breve 

European Bee Award 2020: proteggere le api e la biodiversità 

Descrizione 

Sono aperte fino al 4 settembre le candidature all'European Bee Award 2020, il premio 
rivolto a pratiche e tecnologie innovative per proteggere le api e gli altri impollinatori e la 
biodiversità nelle aree coltivate. Possono concorrere agricoltori, proprietari terrieri, centri di 
ricerca, università e organizzazioni pubbliche e private che sviluppino progetti innovativi sui 
temi di interesse del bando 2020:  

1. Pratiche di gestione della terra per proteggere e incoraggiare gli impollinatori 

2. Soluzioni tecnologiche innovative per ridurre l'impatto dell’agricoltura sugli impollinatori 

Sarà assegnato un premio di 4000 euro per ciascuna categoria, oltre a una menzione 
speciale per un'iniziativa d’eccellenza su piccola scala. 

Il premio è promosso dalle associazioni europee dei proprietari terrieri (ELO - European 
Landowners Organisation) e dei costruttori di macchine agricole (CEMA - European 
Agricultural Machinery Association). 

Link www.europeanlandowners.org/awards/bee-award  

EPSO: concorso per 104 giuristi per l’Europa 

Descrizione 

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per 
titoli ed esami (rif. EPSO/AD/381/20) al fine di costituire elenchi di riserva dai quali le 
istituzioni europee potranno attingere per l’assunzione di funzionari “amministratori” (liv. AD 
5) nel settore del diritto dell’Unione europea (104 posti disponibili). 

I candidati che saranno assunti dovranno fornire consulenza legale, garantire la legalità e la 
qualità redazionale degli atti giuridici, svolgere attività di ricerca e analisi giuridica e 
rappresentare l’istituzione interessata dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea. 

Tra i requisiti, oltre alla cittadinanza europea, la laurea in giurisprudenza (quadriennale) 
oppure l’autorizzazione ad esercitare l’attività di avvocato e la conoscenza di due lingue 
ufficiali dell'UE (livello C1), una delle quali dev’essere l’inglese o il francese. 

Scadenza 15 settembre 2020, ore 12:00 

Link Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 250 A del 30.7.2020 

Informazioni EPSO – European Personnel Selection Office        |         https://epso.europa.eu/home_it  

Auditor per la Corte dei conti europea: prorogato il bando 

Descrizione  

 

La Corte dei conti europea (www.eca.europa.eu) ha prorogato alle ore 12:00 del 15 
settembre il bando dello scorso 4 giugno relativo alla costituzione di un elenco di riserva di 
auditor ai quali potranno essere offerti contratti a tempo determinato (gradi AD5-AD9).  

I profili ricercati sono due: i) matematica e statistica; ii) scienza dei dati, audit digitale, analisi 
dei dati e delle reti, estrazione di dati e testi, automazione ed estrazione di processi.  

I requisiti professionali variano a seconda del grado. La Corte ha sede in Lussemburgo. 

Link Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – C 248 A del 28 luglio 2020 

http://www.europeanlandowners.org/awards/bee-award
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2020:250A:TOC
https://epso.europa.eu/home_it
http://www.eca.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2020:248A:TOC
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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. 

Idrogeno per le isole: Sardegna Ricerche nel progetto SH0RE 

Descrizione 

Il progetto SH0RE (Sardinia Hydrogen ecosystem on Zero-emission Renewable Energy) mira 
alla realizzazione di una "Green Hydrogen Valley" in Sardegna, lungo l'intera filiera, dalla 
produzione di idrogeno rinnovabile alla sua distribuzione per gli usi finali quali la mobilità, 
energia e l’industria.  

Nel mese di aprile il progetto è stato presentato per il finanziamento sul bando "H2 Islands: 
Decarbonizzare le isole grazie alle energie rinnovabili e all'idrogeno”, nell’ambito del 
programma Orizzonte 2020, ed è attualmente in fase di valutazione. 

Il progetto, il primo del suo genere in Italia e nel Mediterraneo, si inserisce a pieno nella 
politica del Green Deal europeo e nel Piano Energetico Ambientale della Regione Sardegna 
(PEARS 2015-2030), che identificano l’idrogeno quale vettore strategico per accelerare la 
decarbonizzazione dell’economia.  

Insieme a Sardegna Ricerche partecipano al progetto: ENEA, RFI-Rete Ferroviaria Italiana, 
SNAM, ATENA, GSE, Regione Sardegna, Sinloc, Sardinia LNG, Kiwa Technology (Olanda) e 
le Università di Cagliari, di Corsica “Pasquale Paoli” (Francia) e la Sapienza di Roma. 

Link Leggi l’articolo sul progetto SH0RE su “Archimede Magazine” 

Presentazione del nuovo Osservatorio celle a combustibile idrogeno (online, 15 settembre) 

Descrizione 

Si terrà il 15 settembre alle ore 10:00, il webinar di presentazione del nuovo Osservatorio 
sulle celle a combustibile e l'idrogeno, creato con l’obiettivo di fornire informazioni e dati 
aggiornati sul settore ai decisori politici, ai portatori d’interesse e al pubblico in generale.  

L’Osservatorio nasce nell’ambito dell’Impresa comune Celle a combustibile e idrogeno 
(Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking) sviluppata per realizzare le condizioni 
necessarie per la penetrazione di tali tecnologie nel mercato. 

Link www.fchobservatory.eu  

Il vertice IEA sulla transizione all’energia pulita: online tutti gli interventi 

Descrizione 

Lo scorso 9 luglio si è tenuto in modalità virtuale il “Clean Energy Transition Summit”, 
organizzato dall’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA). Al vertice hanno preso parte oltre 
quaranta ministri in rappresentanza di paesi complessivamente responsabili dell’80% del 
consumo di energia e delle emissioni climalteranti, tra i quali, oltre ai paesi UE, Cina, Stati 
Uniti e India. Per l’Italia ha partecipato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa. 

I partecipanti hanno avuto modo di discutere sulle misure da adottare per rilanciare le 
economie, creare posti di lavoro, ridurre le emissioni e rendere i sistemi energetici resilienti.  

Il vertice è stato trasmesso in streaming e la registrazione degli interventi è ora accessibile 
dal sito dell’Agenzia.  

Link www.iea.org/events/iea-clean-energy-transitions-summit 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-03-2-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fch-03-2-2020
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=411617&v=2&c=3283&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2&sb=1
http://www.fchobservatory.eu/
http://www.iea.org/events/iea-clean-energy-transitions-summit
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Il ruolo dell’idrogeno nel mix energetico delle microreti 

Descrizione 

Sono diversi i progetti pilota che stanno sperimentando, con interessanti risultati, l’idrogeno 
nel mix energetico delle microreti. 

L’idrogeno infatti può essere impiegato per produrre elettricità e, viceversa, può essere prodotto 
utilizzando energia elettrica rinnovabile e quindi stoccato per lunghi periodi e impiegato per 
fornire energia in inverno o di notte. Insomma, nonostante i costi ancora elevati che ne 
frenano la diffusione, si dimostra un’ottima componente dei mix energetici delle microreti.  

Tra i progetti più interessanti quello di Vårgårda, in Svezia, che vede produzione e 
stoccaggio di idrogeno in un mix che combina energia solare, batterie, pompe di calore e 
celle a combustibile per alimentare un complesso di sei edifici pubblici residenziali.  

Link Leggi l’articolo completo su Microgridknowledge.com 

Superbonus 110%: la guida sul sito dell’Agenzia delle Entrate 

Descrizione 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida dedicata al Superbonus 110%, la detrazione 
fiscale per i lavori relativi all’installazione negli edifici di impianti fotovoltaici, infrastrutture di 
ricarica di veicoli elettrici, la realizzazione di interventi di efficienza energetica e antisismici, le 
cui spese siano sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. 

Una delle principali novità consiste nella possibilità di cedere al fornitore il credito derivante 
dalla detrazione, usufruendo in tal modo di uno sconto immediato. 

Link La guida sul sito dell’Agenzia delle Entrate 

Letture sotto l’ombrellone: “Una nuova economia ecologica” 

Descrizione 

Il libro Una nuova economia ecologica. Oltre il Covid-19 e il cambiamento climatico, scritto da 
Patty L'Abbate e pubblicato da Edizioni Ambiente, propone un approccio all’economia più 
adatto ad un futuro sostenibile ed equo. 

Il libro offre gli strumenti per gestire la nuova economia proposta, in grado di affrontare le 
sfide del cambiamento climatico e delle disuguaglianze, anche alla luce del grande scossone 
prodotto dall’attuale emergenza sanitaria. 

Link https://shop.edizioniambiente.it/catalogo/una-nuova-economia-ecologica 

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 presentazioni e il video del webinar dedicato. 

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 

https://microgridknowledge.com/hydrogen-microgrid-fuel/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus-110%25
https://shop.edizioniambiente.it/catalogo/una-nuova-economia-ecologica
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). 

CNR-Unioncamere: “Ricerca pubblica, impresa e finanza” (online, 23 settembre) 

Descrizione 

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche e Unioncamere organizzano il 23 settembre un 
workshop online dal titolo “Ricerca pubblica, impresa e finanza: quali formule per 
l’innovazione?”.  Obiettivo del workshop sarà illustrare lo stato dell'arte dei Competence 
center del Piano impresa 4.0, dei Digital Innovation Hub e dei Punti impresa digitale delle 
Camere di commercio. Inoltre sarà presentato Promo-TT Instrument, il nuovo progetto per 
la promozione dei brevetti e delle tecnologie del CNR nel mondo delle imprese. 

L'incontro è gratuito e rivolto a imprese, associazioni industriali, fondazioni bancarie e 
investitori privati, ricercatori e rappresentanti delle Camere di commercio e dei DIH. 

Link https://dsb.cnr.it/publicevents/promott 

La Commissione adotta il nuovo Model Grant Agreement 

Descrizione 

La Direzione generale del Bilancio (DG BUDG) della Commissione europea ha adottato il 
nuovo modello di convenzione per i finanziamenti che sarà utilizzato a partire dal 2021 per il 
nuovo programma quadro Orizzonte Europa. 

Il nuovo modello di convenzione è stato redatto nell’ottica dell’armonizzazione delle regole e 
dei processi. Infatti il nuovo modello contrattuale troverà applicazione in tutti i programmi 
europei a gestione diretta, prendendo così il nome di “Corporate Model Grant Agreement”. 
Gli elementi caratterizzanti dei singoli programmi saranno definiti in un documento allegato 
al Corporate MGA. 

Link 
www.versohorizoneurope.it/articoli/il-model-grant-agreement-di-horizon-europe-la-
commissione-europea-adotta-il-corporate-mga 

Packaging e Industrial IoT: un bando per startup innovative 

Decrizione 

Ha preso il via la prima innovation challenge di Le Village by CA Parma (centro di 
innovazione del gruppo Crédit Agricole), rivolta alle startup innovative che vogliono 
intraprendere un percorso di crescita e collaborare con aziende partner nelle seguenti aree: 

• packaging nell’economia circolare: soluzioni per aumentare il grado di sostenibilità degli 
imballaggi, in termini di nuovi materiali, riutilizzo e riciclabilità; 

• analytics e industrial IoT: soluzioni per il monitoraggio dei macchinari industriali mirate 
all’ottimizzazione delle performance, alla manutenzione predittiva e al controllo di qualità.  

Le aziende partner selezioneranno le startup da coinvolgere in un percorso collaborativo che 
può andare dallo scambio di informazioni, al rapporto di fornitura e all’investimento diretto.  

Le startup interessate possono candidarsi entro il 15 settembre.  

Link www.levillagebycaparma.it/index-ita 

https://dsb.cnr.it/publicevents/promott/
https://www.versohorizoneurope.it/articoli/il-model-grant-agreement-di-horizon-europe-la-commissione-europea-adotta-il-corporate-mga/
https://www.versohorizoneurope.it/articoli/il-model-grant-agreement-di-horizon-europe-la-commissione-europea-adotta-il-corporate-mga/
http://www.levillagebycaparma.it/index-ita
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Future Tech Week @ R&I Days (21-25 settembre) 

Descrizione 

Sono aperte le registrazioni per la Future Tech Week che si terrà dal 21 al 25 settembre. 
Sarà l’occasione per condividere la propria esperienza e i risultati dei progetti FET (Future 
and Emerging Technologies) ed EIC Pathfinder durante i “Research & Innovation Days”. 

L'evento, organizzato dal progetto FETFX in collaborazione con la Commissione, è dedicato 
alla promozione delle innovazioni sviluppate nell'ambito del programma EIC Pathfinder/FET, 
grazie ad un approccio inclusivo che permette la condivisione dei risultati progettuali 
attraverso ogni forma di comunicazione: social media, video, podcast, pubblicazioni, ecc. 

La partecipazione all'iniziativa è gratuita.  

Link http://futuretechweek.fetfx.eu 

I concetti base della proprietà intellettuale (webinar, 9 settembre)  

Descrizione 

Mercoledì 9 settembre alle ore 10:30, il Servizio di assistenza sulla Proprietà intellettuale 
della Commissione Europea (IPR Helpdesk) organizza un seminario online allo scopo di 
fornire un’introduzione ai concetti base e alle definizioni della proprietà Intellettuale. 

Il webinar si terrà in lingua inglese ed è richiesta la registrazione. 

Link www.iprhelpdesk.eu/event/webinar-introduction-ip-1  

#SummerAPRE30: consigli di lettura da condividere 

Descrizione 
APRE ha lanciato l’iniziativa “#SummerAPRE30. Un’immersione nel futuro”. L’iniziativa è 
rivolta alla comunità di ricercatori e innovatori e ha lo scopo di raccogliere e condividere le 
letture estive di ispirazione e nutrimento per il futuro.  

Link Compila il modulo per condividere i tuoi suggerimenti di lettura 

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.  

Terra Madre–Salone del Gusto 2020 (incontri B2B virtuali, 8-10 ottobre) 

Descrizione 

In occasione della tredicesima edizione di Terra Madre - Salone del Gusto, che si tiene 
annualmente a Torino, gli incontri fra imprese e visitatori, finalizzati a creare opportunità di 
business, ricerca e collaborazione tecnologica, si terranno in modalità virtuale dall’8 al 10 
ottobre. I temi di questa edizione: 

• Capitale naturale e culturale: agroecologia, biodiversità, agricoltura sostenibile, 
agricoltura di precisione, agricoltura urbana,  

• Circolarità: produzione sostenibile del cibo, recupero dei sottoprodotti, imballaggi 
sostenibili, rigenerazione del suolo 

• Co-evoluzione: riduzione degli scarti, sistemi di monitoraggio, etichettatura intelligente, 
sostenibilità sociale e uguaglianza di genere 

Il programma dettagliato della manifestazione è già disponibile online, mentre per partecipare 
agli incontri individuali è possibile registrarsi fino al 2 ottobre. 

Link https://gusto2020.b2match.io/home 

http://futuretechweek.fetfx.eu/
http://www.iprhelpdesk.eu/event/webinar-introduction-ip-1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9PGtZc0aHyfCJJpwv4516rswVpSUMrahJ6XRcvSFOB23WrA/viewform
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
https://gusto2020.b2match.io/home
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Le interruzioni della catena di fornitura a causa di Covid-19: un questionario per le PMI 

Descrizione 

La Commissione europea, nella sua strategia di uscita dal coronavirus, intende creare una 
funzione di “allarme rapido” per identificare le interruzioni della catena di fornitura e di 
valore che possono avere origine in un’eliminazione asimmetrica delle misure di 
contenimento, nel fallimento delle imprese o nell’interferenza di attori di paesi terzi.  

A tal fine, in collaborazione con la rete EEN, ha lanciato un’indagine tra le piccole e medie 
imprese europee invitandole a condividere le loro esperienze su come la pandemia le sta 
colpendo. Sulla base dei risultati dell’indagine si cercheranno le migliori soluzioni per 
affrontare queste perturbazioni.  

Link https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SCD-Covid19 

Proposte di collaborazione 

Produttore di gel ad uso veterinario (richiesta di tecnologia) 

Descrizione 

Un’impresa farmaceutica francese, specializzata in medicina veterinaria, è alla ricerca di 
un’azienda che possa produrre gel sterile per uso veterinario, in confezioni da 75 grammi. 
L’impresa deve essere in grado di produrre in condizioni GMP (Good Manufacturing 
Practices) [rif. TRFR20200720001]. 

Scadenza 23 luglio 2021 

Impresa agro-alimentare per installazione di impianto solare pilota [ricerca partner] 

Descrizione 

Una PMI tedesca è interessata a trovare una impresa agro-alimentare per completare il 
consorzio che sta realizzando il progetto SHIP2FAIR (Solar Heat for Industrial Process 
towards Food and Agro Industries commitment in Renewables; http://ship2fair-h2020.eu). Il 
progetto è in corso di esecuzione, finanziato dal programma Orizzonte 2020.  

L’impresa dovrebbe essere interessata ad una produzione di calore fra i 100°C e 400°C, e a 
ospitare l’installazione di un impianto dimostrativo presso la propria sede. 
[rif. RDDE20200724001]. 

Scadenza 15 agosto 2020 

ETN – partner industriale e ricerca oncologica [ricerca partner] 

Descrizione 

Un istituto francese si propone di coordinare una proposta progettuale per il bando MSCA-
ETN (European Training Network), dedicato alla ricerca sul tema del tumore al seno. Per 
completare la proposta, l’istituto vorrebbe includere all’interno del consorzio un’impresa che 
possa ospitare uno studente PhD impegnato nella ricerca [rif. RDFR20200722001]. 

Tipo di partner: PMI con competenze in chimica, test pre-clinici, analisi epigenetica 

Scadenze 
Scadenza del bando: prevista per marzo/aprile 2021 

Scadenza per la manifestazione di interesse: 15 settembre 2020 

Sensore innovativo per la freschezza del cibo sottovuoto [offerta di tecnologia] 

Descrizione 

Una PMI italiana specializzata in ingegneria dei materiali è interessata a trovare dei partner 
che possano testare e validare un sensore innovativo che permette il monitoraggio visivo 
della freschezza degli alimenti confezionati sottovuoto. Il sensore brevettato è incorporato in 
un’etichetta adesiva da collocare nell’imballaggio [rif. TRIT20200702001].  

Tipo di partner: Imprese del settore agro-alimentare o degli imballaggi sottovuoto  

Scadenza Luglio 2021 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SCD-Covid19
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/deab3914-a1ec-493b-a2d6-4166cc5dc53b
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/deab3914-a1ec-493b-a2d6-4166cc5dc53b
http://ship2fair-h2020.eu/
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cb4f493b-bcfb-4f6f-ba18-51ed601dfb51
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cb4f493b-bcfb-4f6f-ba18-51ed601dfb51
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c3fa42c3-09d7-4040-8212-b7e052f67328
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e7207e4a-2b90-4d99-9b65-5327731005e4
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e7207e4a-2b90-4d99-9b65-5327731005e4
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Piattaforma per test agro-alimentari (offerta di tecnologia) 

Descrizione 

Un’organizzazione svizzera è interessata a mettere a disposizione la propria piattaforma per 
fornire alle imprese la possibilità di testare e sviluppare in condizioni reali soluzioni 
tecnologiche e innovazioni legate all’agricoltura “intelligente”. Questo potrà permettere alle 
imprese di sviluppare le loro tecnologie più velocemente che testando le soluzioni solo in 
laboratorio, e potrà aumentare il grado di accettazione da parte degli utilizzatori finali 
attraverso il coinvolgimento in test congiunti [rif. TOCH20200617001].  

Tipo di partner: imprese interessate a testare i loro prototipi in campo agricolo 

Scadenza Giugno 2021 

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 

Due ricercatori per il Centro Marino Internazionale 

Descrizione 

La Fondazione IMC, sede di Oristano del Parco tecnologico della Sardegna, ha pubblicato 
due procedure per titoli e colloquio per attribuire altrettanti assegni per attività di ricerca nei 
seguenti campi:  

1. Acquacoltura e ripopolamento produttivo in acque interne e costiere (sono richieste 
la laurea magistrale in Biologia marina, Ecologia e conservazione della natura o 
Produzioni ittiche -o equivalenti- ed esperienza nelle tecniche di gestione di incubatoio di 
valle e di avannotteria).  

2. Ecologia e monitoraggio degli ambienti acquatici di transizione e valutazione della 
qualità ambientale (tra i requisiti: la laurea magistrale in Ecologia e conservazione della 
natura o in Ecologia marina -o equivalenti- ed esperienza nella valutazione della qualità 
ambientale nella pianificazione di monitoraggi e realizzazione di raccolta dati sul campo).  

Per entrambi i profili potranno essere considerati anche titoli diversi da quelli indicati, se 
accompagnati da adeguata esperienza sul campo.  

Gli assegni di ricerca dureranno sino al 31 dicembre 2022. Le candidature dovranno essere 
inviate entro le ore 14:00 del 21 agosto 2020.  

Link 

• Selezione di un ricercatore con esperienza in attività di ricerca in acquacoltura e 
ripopolamento produttivo in acque interne e costiere 

• Selezione di un ricercatore con esperienza nell'ecologia e monitoraggio degli ambienti 
acquatici di transizione e nella valutazione della qualità ambientale  

Informazioni Fondazione IMC - Centro Marino Internazionale – Torregrande (OR) 

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

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9aa7bbb8-c91e-4456-9394-00140c6e3f7a
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/
https://www.fondazioneimc.it/procedura-per-ricercatore-trice-con-esperienza-in-attivita-di-ricerca-in-acquacoltura-e-ripopolamento-produttivo-in-acque-interne-e-costiere/
https://www.fondazioneimc.it/procedura-per-ricercatore-trice-con-esperienza-in-attivita-di-ricerca-in-acquacoltura-e-ripopolamento-produttivo-in-acque-interne-e-costiere/
https://www.fondazioneimc.it/procedura-per-ricercatore-trice-con-esperienza-nellecologia-e-monitoraggio-degli-ambienti-acquatici-di-transizione-e-nella-valutazione-della-qualita-ambientale/
https://www.fondazioneimc.it/procedura-per-ricercatore-trice-con-esperienza-nellecologia-e-monitoraggio-degli-ambienti-acquatici-di-transizione-e-nella-valutazione-della-qualita-ambientale/
mailto:info@fondazioneimc.it
http://www.fondazioneimc.it/
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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"  [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 

 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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