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 Orizzonte 2020 — Un miliardo di euro per il Green Deal europeo 

La Commissione europea ha pubblicato ufficialmente il bando di Orizzonte 2020 dedicato al Green Deal. Il 
bilancio disponibile è di 983 milioni di euro ripartiti in dieci aree tematiche e venti topic. L’apertura è prevista 
per il 22 settembre prossimo. Il termine per la presentazione delle proposte scade il 26 gennaio 2021. 

Tipo BANDO 

Titolo  Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of 
the European Green Deal 

Codice H2020-LC-GD-2020 

Quadro finanziario Horizon 2020; Main Pillars: Excellent Science; Industrial Leadership; Societal Challenges; 

Focus area: Building a low-carbon, climate resilient future (LC) 

Schema di 
finanziamento 

RIA – Research and Innovation Action; IA – Innovation Action; CSA – Coordination and 
Support Action 

Descrizione L'ultimo e più grande bando di Orizzonte 2020 è stato ideato per rispondere alla crisi 
climatica, fornire maggiore protezione alla biodiversità e agli habitat europei minacciati e 
accelerare una ripresa sostenibile. 

L’invito a presentare proposte finanzierà progetti che producano risultati tangibili in tempi 
relativamente brevi, dimostrando come la ricerca e l'innovazione possano fornire soluzioni 
concrete per le priorità del Green Deal europeo. In particolare il bando finanzierà: 

• progetti pilota, progetti dimostrativi e prodotti innovativi 

• innovazioni per una migliore gestione della transizione verde e digitale 

• innovazione sociale e della catena del valore 

Il bando è strutturato in 8 aree tematiche e 2 settori orizzontali. Elencati di seguito 
i topic aperti con schemi di finanziamento e bilancio disponibile: 

Aree tematiche 1. Accrescere l'ambizione in materia di clima 

LC-GD-1-1-2020 Preventing and fighting extreme wildfires with the integration and 
demonstration of innovative means (IA, CSA; 75 MEUR) 

LC-GD-1-2-2020 Towards Climate-Neutral and Socially Innovative Cities (RIA; 53 MEUR) 

LC-GD-1-3-2020 Climate-resilient Innovation Packages for EU regions (IA, CSA; 45 MEUR) 

 2. Energia pulita, economica e sicura 

LC-GD-2-1-2020 Innovative land-based and offshore renewable energy technologies and 
their integration into the energy system (IA, RIA; 86 MEUR) 

LC-GD-2-2-2020 Develop and demonstrate a 100 MW electrolyser upscaling the link 
between renewables and commercial/industrial applications (IA; 60 MEUR) 

LC-GD-2-3-2020 Accelerating the green transition and energy access Partnership with Africa 
(IA; 40 MEUR) 

 3. Industria per un'economia circolare e pulita 

LC-GD-3-1-2020 Closing the industrial carbon cycle to combat climate change - Industrial 
feasibility of catalytic routes for sustainable alternatives to fossil resources 
(IA; 80 MEUR) 

LC-GD-3-2-2020 Demonstration of systemic solutions for the territorial deployment of the 
circular economy (IA; 60 MEUR) 

 continua 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/empowering-citizens-transition_en
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 4. Mobilità sostenibile e intelligente 

LC-GD-5-1-2020 Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart 
mobility (IA; 100 MEUR) 

 5. Strategia "Dal produttore al consumatore" 

LC-GD-6-1-2020 Testing and demonstrating systemic innovations in support of the 
Farm-to-Fork Strategy (IA; 74 MEUR) 

 6. Biodiversità ed ecosistemi 

LC-GD-7-1-2020 Restoring biodiversity and ecosystem services (IA; 80 MEUR) 

 7. Ambiente privo di sostanze tossiche e a inquinamento zero  

LC-GD-8-1-2020 Innovative, systemic zero-pollution solutions to protect health, environment 
and natural resources from persistent and mobile chemicals (RIA; 80 MEUR) 

LC-GD-8-2-2020 Fostering regulatory science to address combined exposures to industrial 
chemicals and pharmaceuticals: from science to evidence-based policies 
(RIA; 20 MEUR) 

Settori orizzontali 8. Rafforzamento delle conoscenze 

LC-GD-9-1-2020 European Research Infrastructures capacities and services to address 
European Green Deal challenges (RIA; 28 MEUR) 

LC-GD-9-2-2020 Developing end-user products and services for all stakeholders and 
citizens supporting climate adaptation and mitigation (RIA; 25 MEUR) 

LC-GD-9-3-2020 Transparent & Accessible Seas and Oceans: Towards a Digital Twin of the 
Ocean (IA; 12 MEUR) 

 9. Responsabilizzazione dei cittadini 

LC-GD-10-1-2020 European capacities for citizen deliberation and participation for the 
Green Deal (RIA; 10 MEUR) 

LC-GD-10-2-2020 Behavioural, social and cultural change for the Green Deal (RIA; 10 MEUR) 

LC-GD-10-3-2020 Enabling citizens to act on climate change, for sustainable development 
and environmental protection through education, citizen science, 
observation initiatives, and civic engagement (IA; 25 MEUR) 

Bilancio 983 MEUR 

Scadenza 26 gennaio 2021, ore 17:00 

Link 
Consulta il bando H2020-LC-GD-2020 e la documentazione sul portale “Finanziamenti e Gare” 

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

Evento connesso 
Giornata informativa e brokerage event sono previsti nel corso degli European 
Research and Innovation Days (23-24 settembre 2020) 

Contatti 
• Punti di contatto per l’Italia c/o APRE – tel. 06.4893.9993 – www.apre.it   

• Sportello Ricerca europea, ricercaue@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=H2020-LC-GD-2020
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal
https://research-innovation-days.ec.europa.eu/
https://research-innovation-days.ec.europa.eu/
http://www.apre.it/
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
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 EDCTP — Quattro premi per la ricerca sanitaria e la collaborazione Euro-Africana 

Il Partenariato europeo e dei Paesi in via di sviluppo per la sperimentazione clinica ha aperto le candidature 
agli EDCTP Prizes, la competizione biennale che premia la ricerca scientifica e la collaborazione nella ricerca 
clinica tra Africa ed Europa. Il termine per le candidature scade il 29 ottobre 2020.  

Tipo PREMIO 

Titolo  European & Developing Countries Clinical Trials Partnership Prizes 

Quadro finanziario Horizon 2020; 2nd EDCTP Programme 

Descrizione Gli EDCTP Prizes sono un'iniziativa cofinanziata da Orizzonte 2020 che assegna quattro 
premi di riconoscimento a ricercatori o team di ricerca provenienti da Africa ed Europa che 
abbiano compiuto progressi importanti nel proprio ambito di studio e che abbiano 
contribuito in maniera rilevante dalla capacità di ricerca clinica in Africa e alla collaborazione 
internazionale. 

I premi dell’edizione 2020 sono i seguenti: 

 Scientific Leadership Prize: rivolto a scienziati eccellenti in Africa sub-sahariana fino a 
50 anni di età, attivi nella ricerca su HIV/AIDS, malaria, tubercolosi, malattie infettive 
trascurate (10.000 euro). 

 Outstanding Female Scientist Prize: rivolto a ricercatrici eccellenti in Africa sub-
sahariana attive nei settori di interesse del programma EDCTP2 (20.000 euro) 

 Outstanding Research Team Prize: rivolto a team di ricerca eccellenti in Africa sub-

sahariana ed Europa, attivi nella ricerca su malattie quali HIV/AIDS, malaria, tubercolosi, 
malattie infettive trascurate (50.000 euro) 

 Dr Pascoal Mocumbi Prize: rivolto a ricercatori senior, decisori politici o attivisti nel 
settore della salute e della ricerca provenienti da tutto il mondo (50.000 euro). 

Ai primi tre premi possono candidarsi persone residenti in un paese dell'Africa sub-sahariana, 
in uno Stato membro dell'UE o in un paese associato a Orizzonte 2020. 

La premiazione si svolgerà a Maputo, Mozambico, nell'ambito del decimo EDCTP Forum 
che si terrà dal 17 al 20 ottobre 2021. 

Scadenza 29 ottobre 2020 

Link  www.edctp.org/prizes  

Contatti 
EDCTP - European & Developing Countries Clinical Trials Partnership  

prizes@edctp.org            |         tel. +31 (0)70.3440.880           |           www.edctp.org 

http://www.edctp.org/prizes/
mailto:prizes@edctp.org
http://www.edctp.org/
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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. 

Festival dello Sviluppo Sostenibile - IV edizione (24 settembre-8 ottobre) 

Descrizione 

Dal 22 settembre all’8 ottobre 2020 si terrà la quarta edizione del Festival dello Sviluppo 
Sostenibile, il cui obiettivo è sensibilizzare e mobilitare tutta la società sui temi della 
sostenibilità economica, sociale e ambientale e diffondere la cultura necessaria per attuare 
l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e raggiungere i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile.  

Il Festival è organizzato dall’ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, in 
collaborazione con il Ministero degli Esteri che coinvolgerà le sedi diplomatiche italiane e gli 
istituti di cultura all'estero. 

Tra le centinaia di iniziative in calendario, anche il webinar organizzato dalla Piattaforma 
Energie rinnovabili di Sardegna Ricerche (v. scheda). 

Link https://festivalsvilupposostenibile.it/2020/il-festival/ 

Scienze comportamentali e psicologia ambientale per città più sostenibili (online, 24 settembre) 

Descrizione 

Giovedì 24 settembre, a partire dalle ore 10:00, si terrà il seminario online “Scienze 
comportamentali e psicologia ambientale - nuove strategie per le città più sostenibili”, 
organizzato dalla Piattaforma Energie rinnovabili di Sardegna Ricerche. 

Il concetto di sostenibilità è diventato uno dei principi unificanti della ricerca in psicologia 
ambientale, la disciplina che studia le relazioni tra gli esseri umani e i loro ambienti di vita. In 
questo seminario saranno presentati esempi concreti di progetti e studi sviluppati nei territori, 
dove i fattori socio-psicologici giocano un ruolo fondamentale nell’adozione di atteggiamenti e 
comportamenti più sostenibili.  

I progetti presentati riguarderanno molteplici ambiti: la mobilità (con i progetti SaMBA e 
SVOLTA), la gestione dei rifiuti (con il progetto aBetterPlace) e la gestione delle risorse 
energetiche (con la presentazione di studi e attività sviluppati dall'ENEA).  

L’attività si svolge nell’ambito del progetto "Reti Intelligenti per la gestione efficiente 
dell'energia" finanziato dal POR FESR Sardegna 2014-2020, ed è stata inserita nei cartelloni 
del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020 (v. scheda) e del Festival “La Sardegna per lo 
sviluppo sostenibile”. 

La partecipazione è gratuita previa iscrizione online. 

Link Programma e modulo per l’iscrizione 

Incentivi per l’autoconsumo energetico: firmato il decreto attuativo 

Descrizione 

Lo scorso 15 settembre, il Ministro dello Sviluppo economico ha firmato il decreto attuativo, 
previsto dal decreto Milleproroghe dello scorso dicembre, che definisce la tariffa incentivante 
l'autoconsumo collettivo e le comunità energetiche da fonti rinnovabili. 

La tariffa per l’energia autoconsumata sarà pari a 100 €/MWh per le configurazioni di 
autoconsumo collettivo e a 110 €/MWh per le comunità energetiche rinnovabili. 

Il GSE - Gestore dei Servizi Energetici gestirà l'incentivo che è riconosciuto per vent’anni e, 
nei limiti previsti dalla legge, è cumulabile con il “Superbonus” al 110%. 

Link 
www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2041436-energia-al-via-incentivo-per-l-
autoconsumo-e-le-comunita-energetiche-da-fonti-rinnovabili 

https://festivalsvilupposostenibile.it/2020/il-festival/
http://www.alpine-space.eu/projects/samba/en/home
http://www.svoltacagliari.it/
https://abetterplace.it/
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=413211&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
http://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2041436-energia-al-via-incentivo-per-l-autoconsumo-e-le-comunita-energetiche-da-fonti-rinnovabili
http://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2041436-energia-al-via-incentivo-per-l-autoconsumo-e-le-comunita-energetiche-da-fonti-rinnovabili
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Efficienza energetica e sviluppo sostenibile: incentivi per i piccoli Comuni 

Descrizione 

I Comuni con meno di mille abitanti possono accedere al Fondo istituito dal decreto 2 luglio 
2020, pari a 37,5 milioni di euro. 

Il decreto direttoriale 1° settembre 2020, definisce le modalità di accesso al fondo che 
finanzia la realizzazione di progetti relativi all’efficienza energetica, tra i quali rientra anche 
l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, e allo sviluppo 
sostenibile, come mobilità sostenibile, l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, 
edifici pubblici e patrimonio comunale e l'abbattimento delle barriere architettoniche.  

I comuni beneficiari dovranno avviare i lavori, a pena decadenza del contributo, entro il 15 
novembre 2020. 

Link 
www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/energia/comuni-progetti-di-efficientamento-energetico-
e-sviluppo-territoriale-sotto-ai-mille-abitanti 

Nuovo bando per progetti di ricerca e innovazione dedicato alle tecnologie CCUS 

Descrizione 

ACT Eranet - Accelerating CCUS Technologies -  è un'azione Eranet Cofund che ha lo 
scopo di promuovere e accelerare l’ingresso sul mercato delle tecnologie di cattura, uso e 
stoccaggio dell’anidride carbonica (CCUS - CO2 Capture, Utilisation and Storage).  

Il terzo bando congiunto ACT Eranet finanzia progetti transnazionali di ricerca e 
innovazione presentati da partenariati costituiti da almeno tre soggetti ammissibili e finanziati 
da tre distinti paesi/regioni. 

L'Italia partecipa attraverso il MIUR, che mette a disposizione 600.000 euro; il contributo 
massimo è di 300.000 euro per progetto. 

Soggetti beneficiari sono: organismi di ricerca, enti locali e PA, grandi imprese e PMI. 

La valutazione avviene in due fasi con la presentazione delle proposte preliminari entro il 10 
novembre e delle proposte complete entro il 21 marzo 2021. 

Link www.ricercainternazionale.miur.it/era/eranet-cofund-(h2020)/act-eranet.aspx 

Contatti Aldo Covello, aldo.covello@miur.it; Maria Bianco, maria.bianco@miur.it  

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, COSME e LIFE. Lo Sportello opera anche come referente regionale 
dell’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (Sportello APRE Sardegna). 

Settimane Europee delle Regioni e delle Città (online, 5-22 ottobre) 

Descrizione 

Dal 5 al 22 ottobre si svolgerà la 18a edizione della European Week of Regions and 
Cities, l'evento più importante a livello europeo dedicato alla politica regionale, quest’anno 
esteso fino a tre settimane.  

L'obiettivo è promuovere l'impegno delle istituzioni regionali e locali nell'implementazione 
della politica di coesione europea, discutere soluzioni alle sfide comuni per regioni e città, 
offrire un luogo di condivisione per lo sviluppo delle capacità e lo scambio di esperienze nel 
campo della politica regionale. 

Sono previste circa 500 sessioni online oppure in modalità ibrida, ovvero con una limitata 
partecipazione in presenza abbinata alla diretta streaming.  

Per partecipare è necessario registrarsi. 

Link https://europa.eu/regions-and-cities/home_en 

http://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/energia/comuni-progetti-di-efficientamento-energetico-e-sviluppo-territoriale-sotto-ai-mille-abitanti
http://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/energia/comuni-progetti-di-efficientamento-energetico-e-sviluppo-territoriale-sotto-ai-mille-abitanti
mailto:aldo.covello@miur.it
mailto:maria.bianco@miur.it
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
https://europa.eu/regions-and-cities/register_en
https://europa.eu/regions-and-cities/home_en
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La Commissione presenta il primo “Rapporto di previsione strategica” 

Descrizione 

La Commissione Europea ha adottato, per la prima volta in assoluto, un studio di previsione 
strategica – il “2020 Strategic Foresight Report” - volto a individuare i problemi emergenti 
e le opportunità per orientare meglio le scelte strategiche dell'Unione europea. 

La previsione strategica aiuterà la Commissione a elaborare politiche e normative adeguate 
al futuro, che rispondano sia alle attuali esigenze dei cittadini europei sia alle loro aspirazioni 
a lungo termine. 

Link 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-
democracy/strategic-foresight_en 

“Science is Wonderful!” (online, 22-24 settembre) 

Descrizione 

Dal 22 al 24 settembre si terrà l'evento online "Science is Wonderful!", che illustrerà 
i progetti finanziati nell'ambito delle Azioni Marie Sklodowska-Curie di Orizzonte 2020 per 
contrastare la crisi legata al Covid-19. 

La manifestazione si svolgerà nell'ambito degli European Research and Innovation Days, 
che riuniranno responsabili politici, ricercatori, imprenditori e cittadini per discutere del futuro 
della ricerca e dell'innovazione in Europa. 

L'evento mostrerà come i progetti finanziati dall'UE e i ricercatori che lavorano in tutte le 
discipline stanno sviluppando soluzioni concrete per affrontare la crisi del Covid-19 e le sue 
conseguenze. L'iniziativa presenterà anche progetti che affrontano le priorità politiche al 
centro della ripresa, in particolare il Green Deal e le “missioni” di Orizzonte Europa. 

Link https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/events/science-wonderful-2020_en 

Farm2Fork Hackathon: soluzioni per il settore agroalimentare 

Descrizione 

Il Digital Innovation Hub for Agriculture and Food Production ha pubblicato un bando per 
selezionare 15 imprese che parteciperanno al Farm2Fork Hackathon il prossimo 24 
novembre, al fine di identificare prodotti e servizi per migliorare la resilienza del settore 
agroalimentare di fronte ad emergenze come quella causata dal COVID-19.  

Le 15 imprese selezionate beneficeranno di un programma di coaching e saranno invitate a 
presentare la propria idea ad una giuria composta da rappresentanti di imprese del settore e 
investitori: le tre migliori soluzioni riceveranno un premio in denaro. 

Per partecipare è necessario inviare la propria candidatura entro il 7 ottobre. 

Link https://itc-cluster.com/farm2forkhack/  

“Voices from the Future”: trent’anni di tecnologie rivoluzionarie in Europa 

Descrizione 

Il progetto FETFX ha pubblicato un volume dal titolo "Voice from the Future –  30 Years of 
Breakthrough Technologies in Europe", che racconta la storia e i risultati del programma 
europeo Future and Emerging Technologies (FET) e del più recente programma Pathfinder 
for Advanced Research del Consiglio europeo dell’innovazione (EIC).  

Nel volume sono presenti interessanti interviste a membri del comitato scientifico del 
programma EIC Pilot, rappresentanti nazionali ed esponenti di spicco dell'ecosistema 
europeo e italiano di ricerca e innovazione.   

La pubblicazione è disponibile online ed è scaricabile gratuitamente.   

Link www.fetfx.eu/story/voices-from-the-future 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/strategic-foresight_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/strategic-foresight_en
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/events/science-wonderful-2020_en
https://itc-cluster.com/farm2forkhack/
http://www.fetfx.eu/about-fetfx-project/
http://www.fetfx.eu/story/voices-from-the-future/
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IPR Helpdesk: il Trasferimento Tecnologico (online, 23 settembre) 

Descrizione 

Mercoledì 23 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 una panoramica sul tema del trasferimento tecnologico.  

Durante il webinar, sarà definito il concetto di trasferimento tecnologico e ne sarà spiegata 
l’importanza, quali istituzioni forniscono assistenza sul tema e come gestire il rischio durante 
il processo di trasferimento.  

Il livello del webinar è intermedio/avanzato. La partecipazione è gratuita previa registrazione. 

Link www.iprhelpdesk.eu/event/webinar-technology-transfer-0  

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 

H2020 Virtual Brokerage Event on the European Green Deal call (13-14 ottobre) 

Descrizione 

In parallelo all’uscita del bando dedicato al tema “Green Deal” in Orizzonte 2020, Enteprise 
Ireland, partner della rete EEN, organizza un evento virtuale dedicato a imprese e 
organizzazioni interessate a trovare dei partner con cui presentare una candidatura.  

Il termine per la registrazione scade il 2 ottobre 2020. 

Link https://h2020-green-deal-call-dublin.b2match.io/home 

Proposte di collaborazione 

Rete europea di giornali regionali per progetti comuni [ricerca partner] 

Descrizione 

Un giornale spagnolo è interessato a creare un network europeo dei media, dedicato alla 
costruzione di sinergie e alla ideazione e sviluppo di progetti comuni orientati alla difesa dei 
valori europei. Obiettivo di breve termine è la costruzione di un consorzio con cui presentare 
una candidatura sul bando Green Deal (area 10, topic 3), di imminente pubblicazione e in 
scadenza a fine gennaio 2021. Il proponente è interessato in particolare a operatori dei 
media regionali, provenienti da Portogallo, Francia e Italia, per cooperare su progetti orientati 
al coinvolgimento dei cittadini, educazione e cambiamento climatico [rif. RDES20200811001] 

Scadenza 31 ottobre 2020 

PMI e sensori per monitoraggio dei parametri vitali [ricerca partner] 

Descrizione 

Una PMI spagnola intende presentare una proposta progettuale sul bando EDIDP-SME-2020 
in scadenza il 1° dicembre 2020. A tal fine cerca un’impresa che sviluppi sensori medicali 
capaci di monitorare e trasmettere i parametri vitali di una persona. Il sensore dovrà essere 
integrato in un tessuto da indossare. Alle imprese che manifestano interesse, sarà chiesto di 
siglare un accordo di riservatezza preliminare alla condivisione di ulteriori dettagli 
[rif. PSES09/09]. 

Scadenza 30 settembre 2020 

http://www.iprhelpdesk.eu/event/webinar-technology-transfer-0
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
https://h2020-green-deal-call-dublin.b2match.io/home
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call/empowering-citizens-transition_en
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2cf6771b-3290-47a4-bcd2-e2841b35dded
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/edidp-sme-2020
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Sistema di previsioni atmosferiche per molteplici utilizzi [offerta di tecnologia] 

Descrizione 

Una PMI tedesca, beneficiaria di SME Instrument, ha sviluppato un sistema di Intelligenza 
artificiale in grado di elaborare delle previsioni atmosferiche di breve-lungo periodo, cerca 
partener interessati a sviluppare o commercializzare il sistema, che è molto versatile e 
permette, attraverso lo scambio di dati satellitari e sistemi di modellazione, di applicare le 
previsioni al meteo, agricoltura, oceanografia, salute [rif. TODE20200902001]. 

Tipo di partner: imprese o altri soggetti interessati ad accordi commerciali o di ricerca 
finalizzati all’introduzione sul mercato della tecnologia 

Scadenza Settembre 2021 

RFID anti-taccheggio [ricerca partner] 

Descrizione 

Una PMI ungherese, che sviluppa soluzioni per la sicurezza nel commercio al dettaglio, sta 
sviluppando un nuovo sistema di prevenzione dei furti, dedicato al settore della moda. 
Il sistema è un RFID basato sulla tecnologia EAS – Electronic Article Surveillance. L’impresa 
cerca un partner che potrebbe sviluppare e realizzare il nuovo sistema RFID, da aggiungere 
a un piccolo consorzio con cui presentare una proposta progettuale sul bando Fast Track to 
Innovation, in scadenza il prossimo 27 ottobre [rif. RDHU20200828001]. 

Scadenza 7 ottobre 2020 

Laboratorio per test su materiali a base di sughero [ricerca partner] 

Descrizione 

Un’azienda tedesca operante nel settore degli impianti e attrezzature sportive è interessata a 
trovare un laboratorio pubblico in cui testare un nuovo materiale a base di sughero, da 
impiegare nella realizzazione di campi da tennis. Il test comprenderà, tra l’altro, la verifica 
della deformazione verticale, resistenza all’impatto, permeabilità all’acqua, resistenza al 
freddo e al fuoco [rif. LabDE] 

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 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/efc36b4e-666d-4056-b16f-37ee5912067c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/efc36b4e-666d-4056-b16f-37ee5912067c
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eic-fti-2018-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eic-fti-2018-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1b2e114f-7f68-48a2-8c8e-cf64a4ce629f
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1b2e114f-7f68-48a2-8c8e-cf64a4ce629f
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/
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 Notizie in breve 

Premio “Rita Levi Montalcini”: nuove tecnologie e patrimonio culturale 

Descrizione 

Il Ministero degli Esteri e la Fondazione CRUI, d’intesa con il MIUR, promuovono il Premio 
dedicato a Rita Levi Montalcini e rivolto ad università ed enti di ricerca italiani, per la 
selezione di un progetto di cooperazione scientifica tra Italia e Israele  

Il tema dell’edizione 2020 è "New technologies for an enhanced knowledge, fruition, and 
communication of cultural heritage". Il progetto deve prevedere il soggiorno presso l’ente 
proponente per almeno 4 mesi di uno studioso israeliano di elevato prestigio internazionale. 

Il Premio ammonta a 40.000 euro, comprensivi delle spese di viaggio e soggiorno e gli 
eventuali costi assicurativi. 

Il termine per la presentazione dei progetti scade il 7 ottobre 2020. 

Link www.premioimpresambiente.it/edizioni/edizione-viii/#bacheca  

Tre bandi per lo sviluppo del cinema in Sardegna 

Descrizione 

Pubblicati dall'Assessorato regionale della Pubblica istruzione tre nuovi bandi nell’ambito 
della legge "Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna" (L.R. 15/2006):  

 Progetti di ricerca e sperimentazione sui nuovi linguaggi e tecnologie audiovisive; 

 Contributi a scuole e istituti pubblici e privati per l’incremento e l’innovazione della 
didattica del cinema; 

 Contributi alle università per l’incremento e l’innovazione della didattica del cinema. 

Lo stanziamento complessivo è di 338.000 euro. Il termine per le domande scade il 6 
ottobre 2020 alle ore 13:00. 

Link www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=413570&v=2&c=3&t=1  

Contatti 

 pi.sportspettacolo@regione.sardegna.it  

 Antonia Emanuela Marrocu, emmarrocu@regione.sardegna.it; tel 070.606.4999   

 Valentina Piras, vpiras@regione.sardegna.it; tel. 070.606.4419 

EPSO: concorso per 86 funzionari nel settore delle relazioni esterne  

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 il 
Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) potrà attingere per l’assunzione di 
funzionari “amministratori” (53 al livello AD 5 e 33 al livello AD 7). 

I candidati che saranno assunti dovranno: 1) promuovere e tutelare gli interessi e i valori 
dell’UE nell’ambito delle relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali; 
2) contribuire alla gestione della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell’Unione; 
3) cooperare con i servizi diplomatici degli Stati membri, il Consiglio e la Commissione. 

Tra i requisiti, oltre alla cittadinanza europea, la laurea, la conoscenza di due lingue 
ufficiali dell'UE (una a livello C1 e una B2), una delle quali dev’essere l’inglese o il francese, 
e un’esperienza di lavoro nel settore (la durata minima varia a seconda del profilo). 

Scadenza 15 settembre 2020, ore 12:00 

Link Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 300 A del 10.9.2020 

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

http://www.premioimpresambiente.it/edizioni/edizione-viii/#bacheca
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=413570&v=2&c=3&t=1
mailto:pi.sportspettacolo@regione.sardegna.it
mailto:emmarrocu@regione.sardegna.it
mailto:vpiras@regione.sardegna.it
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2020:300A:TOC
https://epso.europa.eu/home_it
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 Bandi di gara dall’Europa 

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

CNECT – Agenda di ricerca su media digitali e benessere umano 

  

La DG Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie (CNECT) ha pubblicato un bando di 
gara a procedura aperta per la definizione di un’agenda di ricerca sul rapporto tra social 
media e benessere della persona [rif. CNECT/2020/OP/0035]. 

Lo studio valuterà in chiave multidisciplinare l’impatto dei nuovi strumenti di comunicazione e 
condivisione sulla mente, sugli individui e sulla società, evidenziandone benefici e aspetti 
negativi, per definire un piano per future ricerche sul tema. I risultati dell’indagine saranno 
presentati in una conferenza e in una relazione finale.  

Il valore massimo dell’appalto è di 220.000 euro per 18 mesi di attività. 

Scadenza 25 settembre 2020 

Contatti cnect-tendering@ec.europa.eu  

Frontex – Studio sul futuro della biometria nei controlli costieri e di frontiera 

Descrizione 

L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) ha indetto una gara 
d’appalto per uno studio sull’utilizzo delle tecnologie biometriche nel sistema dei controlli di 
frontiera in una prospettiva di breve (1-5 anni), medio (5-10 anni) e lungo termine (oltre 10 
anni) [rif. Frontex/OP/515/2020/AH]. 

Il valore massimo dell’appalto è di 500.000 euro per 8 mesi di attività. 

Scadenza 28 settembre 2020 

Contatti procurement@frontex.europa.eu  

GROW – Studio sulle città dell’UE come destinazioni turistiche intelligenti 

Descrizione 

La DG Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI (GROW) ha avviato una gara a 
procedura aperta per la realizzazione di un progetto di ricerca sulla trasformazione delle città 
europee in destinazioni turistiche intelligenti [rif. GROW/2020/OP/0014]. 

Lo studio, attraverso una mappatura dell’utilizzo dei dati, dovrà individuare nuovi meccanismi 
per stimolare l’innovazione nell’attrattività turistica urbana con l’impiego di nuove tecnologie 
e di dati per creare servizi competitivi e favorire una gestione intelligente e sostenibile, 
migliorando inoltre la collaborazione tra le città europee in questo settore. 

Il valore massimo dell’appalto è di 1.000.000 euro per 30 mesi di attività. 

Scadenza 29 settembre 2020 

Contatti grow-dir-f-financial-team@ec.europa.eu  

http://ted.europa.eu/
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:314983-2020:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:cnect-tendering@ec.europa.eu
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:384778-2020:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:procurement@frontex.europa.eu
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:350931-2020:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:grow-dir-f-financial-team@ec.europa.eu
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EASME – Studio sulla crescita non equilibrata del turismo  

Descrizione 

L’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME) intende aggiudicare con 
gara a procedura aperta un contratto di servizi per uno studio e una serie di seminari sulla 
crescita non equilibrata del turismo (“iperturismo”) in termini di destinazione 
[rif. EASME/2020/OP/0017].  

L’indagine dovrà esaminare le cause profonde e l’impatto del fenomeno, valutare i rischi 
derivanti e individuare le soluzioni esistenti alla luce delle migliori pratiche per favorire una 
crescita sostenibile del turismo in Europa. 

Il valore massimo dell’appalto è di 205.000 euro per 18 mesi di attività. 

Scadenza 29 settembre 2020 

Contatti easme-procurement@ec.europa.eu  

EFSA – Screening di rischi chimici emergenti nella catena alimentare  

Descrizione 

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato un bando di gara 
per uno screening dei rischi chimici attraverso l’analisi di sostanze chimiche nocive negli 
alimenti e nei mangimi [rif. OC/EFSA/SCER/2020/02]. 

Il contraente dovrà analizzare alimenti e mangimi per verificare la presenza di sostanze 
chimiche che rappresentano potenziali rischi emergenti, tra un elenco di 212 elementi 
identificati come sospetti o nocivi. 

Il valore massimo dell’appalto è di 400.000 euro per 36 mesi di attività. 

Scadenza 30 settembre 2020 

Contatti EFSAProcurement@efsa.europa.eu  

 Varie dal Parco 

Una borsa e un premio di dottorato in memoria di Gianluigi Zanetti 

Descrizione 

Il 7 settembre di un anno fa scomparve, in un incidente aereo, Gianluigi Zanetti, ricercatore 
e dirigente del settore del CRS4, fisico esperto di calcolo ad alte prestazioni, informatica 
clinica e calcolo biomedico. Tra le attività previste in sua memoria, oltre ad un convegno 
scientifico internazionale a lui dedicato, che si terrà nel 2021, sono stati istituiti una borsa 
e un premio per tesi di dottorato sui temi di ricerca seguiti dal suo gruppo di Data-intensive 
computing in questi anni.  

Il Premio di dottorato, istituito con il GNB - Gruppo Nazionale di Bioingegneria, è stato 
assegnato lo scorso 9 settembre a Noemi Di Nanni, per la tesi: “A network diffusion method 
for the integration of multi-omics data with applications in precision medicine”. Lo studio 
presenta una nuova metodologia per l’integrazione di dati "omici" (DNA, RNA, proteine, 
ecc.), e descrive i risultati applicativi per due patologie: il tumore alla mammella e l’autismo. 

Nell’ambito dell’accordo quadro con il Dipartimento di matematica e informatica 
dell’Università di Cagliari, è stata istituita la Borsa di dottorato “Gianluigi Zanetti” su 
“Data-intensive methods and techniques for scientific and industrial problems”. 

Link www.crs4.it/it/news-view/consegna-del-premio-di-dottorato-dedicato-a-gianluigi-zanetti/  

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:384777-2020:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:easme-procurement@ec.europa.eu
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:314970-2020:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:EFSAProcurement@efsa.europa.eu
http://www.crs4.it/it/news-view/consegna-del-premio-di-dottorato-dedicato-a-gianluigi-zanetti/
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Dal CRS4 un algoritmo per migliorare la risoluzione delle immagini ecografiche 

Descrizione 

I ricercatori del CRS4, Daniela Theis ed Ernesto Bonomi, esperti di metodi matematici e 
numerici per la prospezione sismica del sottosuolo profondo, hanno sviluppato un algoritmo 
che migliora considerevolmente la risoluzione delle immagini ecografiche, grazie all'utilizzo 
di un modello matematico più complesso e più aderente alla realtà fisica rispetto a quelli 
attualmente applicati nei software degli ecografi. In particolare, il modello tiene conto del 
variare della velocità degli ultrasuoni nell’attraversare tessuti di diversa densità. 

Lo studio "Seismic Imaging Method for Medical Ultrasound Systems" è stato pubblicato il 9 
settembre sulla rivista scientifica Physical Review Applied. 

Link 
www.crs4.it/it/news-view/un-nuovo-algoritmo-migliora-la-risoluzione-delle-immagini-
ecografiche  

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 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. 

https://journals.aps.org/prapplied/abstract/10.1103/PhysRevApplied.14.034020
https://journals.aps.org/prapplied/abstract/10.1103/PhysRevApplied.14.034020
http://www.crs4.it/it/news-view/un-nuovo-algoritmo-migliora-la-risoluzione-delle-immagini-ecografiche
http://www.crs4.it/it/news-view/un-nuovo-algoritmo-migliora-la-risoluzione-delle-immagini-ecografiche
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=
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 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. 

 

 

 

 

 

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 

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. 

 

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
mailto:bollettino@sardegnaricerche.it
mailto:sandro.angioni@sardegnaricerche.it
mailto:duranti@sardegnaricerche.it
mailto:protocollo@cert.sardegnaricerche.it
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