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 H2020-MSCA — Notte europea dei Ricercatori 2021 

È stato pubblicato l’invito a presentare proposte per l’organizzazione di eventi nell’ambito della prossima 
edizione della “Notte europea dei Ricercatori”. Lo stanziamento per il 2021 è di 8 milioni di euro, a valere sulle 
Azioni Marie Skłodowska-Curie del programma Orizzonte 2020, pilastro “Eccellenza scientifica”. Il termine per 
la presentazione delle proposte scade il 12 gennaio 2021. 

Tipo BANDO 

Titolo  EUROPEAN RESEARCHERS' NIGHT 

Quadro finanziario Horizon 2020 – Main pillar “Excellent Science” – MSC Actions 

Descrizione La Notte europea dei ricercatori è un evento che si rinnova ogni anno, coinvolgendo circa 
300 città europee. La manifestazione, finanziata nell’ambito delle Azioni Marie Skłodowska-
Curie, prevede una serie di eventi dedicati alla divulgazione scientifica. I partecipanti 
potranno dialogare direttamente con i ricercatori presenti e comprendere il ruolo che l’attività 
scientifica gioca nella nostra società, attraverso esperimenti, spettacoli scientifici, dibattiti, 
quiz, attività per i bambini e visite guidate nei laboratori. 

La “Notte” mira ad avvicinare i ricercatori al grande pubblico e ad aumentare la 
consapevolezza delle attività di ricerca e innovazione, con l'obiettivo di sostenere il 
riconoscimento pubblico dei ricercatori, di creare una comprensione dell'impatto del lavoro 
dei ricercatori sulla vita quotidiana dei cittadini e di incoraggiare i giovani ad intraprendere 
una carriera di ricerca. 

La “Notte dei Ricercatori” si svolge in genere a partire dall'ultimo venerdì di settembre. Gli 
eventi principali possono iniziare il venerdì e continuare il giorno successivo. Possono essere 
organizzati anche pre-eventi prima dell'evento principale.  

Le attività dovrebbero promuovere la dimensione europea, l'equilibrio di genere e l'inclusione 
nella ricerca e nell'innovazione. I candidati sono inoltre incoraggiati a includere nei loro eventi 
attività relative al Green Deal europeo. In ogni proposta dovrà essere allestito almeno un 
punto/sportello che fornisca informazioni sull'Unione Europea e su come l'UE finanzia la 
cooperazione scientifica ed educativa. 

Possono presentare proposte i soggetti giuridici degli Stati membri dell'UE e dei paesi associati 
a Orizzonte 2020, anche costituiti in partenariati a livello regionale, nazionale o internazionale.  

Le candidature di alta qualità non accolte per mancanza di fondi potranno essere considerate 
come eventi associati. 

Bilancio 8 MEUR,  

Scadenza 12 gennaio 2021, ore 17:00 

Link Consulta il bando MSCA-NIGHT-2021bis sul portale “Finanziamenti e Gare” 

Contatti 

• Punti di contatto per l’Italia c/o APRE:  
Angelo D’Agostino, dagostino@apre.it  e Marco Ferraro, ferraro@apre.it; tel. 06.4893.9993 

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

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-night-2020bis
mailto:dagostino@apre.it
mailto:ferraro@apre.it
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
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 COST — Finanziamenti alle reti scientifiche europee: proroga della scadenza 

COST, l’ufficio del Consiglio europeo per la cooperazione scientifica e tecnologica, a causa delle difficoltà 
dovute alla pandemia Covid-19, ha prorogato l’invito aperto a presentare proposte per azioni di messa in rete 
in campo scientifico, tecnologico, economico, culturale e sociale. La nuova scadenza è il 13 novembre. 

Tipo BANDO APERTO 

Titolo COST Open Call for proposals – Collection OC-2020-1 

Descrizione 

Posticipata al 13 novembre la prossima scadenza per l'invio delle proposte COST, 
inizialmente prevista per il 29 aprile 2020 e già posticipata al 29 ottobre. 

Questa ulteriore decisione è stata presa per consentire ai ricercatori il tempo necessario per 
sviluppare le loro proposte alla luce dell'interruzione globale causata dalla pandemia. 

COST è una organizzazione intergovernativa che finanzia reti paneuropee di scienziati e 
ricercatori in tutti i settori scientifici e tecnologici. Queste reti, denominate "azioni COST", 
promuovono il coordinamento internazionale della ricerca finanziata a livello nazionale.  

Le azioni COST sono reti scientifiche e tecnologiche bottom-up, aperte ai ricercatori e alle 
parti interessate, della durata di quattro anni. COST non finanzia la ricerca in quanto tale, 
ma la messa in rete delle attività svolte nell'ambito delle azioni COST, sostenendo riunioni, 
conferenze, scuole di formazione, scambi scientifici a breve termine e attività di 
disseminazione. 

Le proposte devono includere ricercatori provenienti da almeno sette Paesi membri a pieno 
titolo o cooperanti della COST. Di questi il 50% devono essere Paesi obiettivo dei programmi 
di inclusione. 

Risultati dell'Open Call 2019 

Nonostante la pandemia, sono state lanciate 45 nuove Azioni a seguito del bando 2019. 
Oltre la metà delle azioni lanciate copre almeno due settori scientifici e tecnologici, il 67% 
coinvolge partner extra-europei e il 78% vede la partecipazione di imprese. 

Contributo È previsto un contributo di 134.000 EUR all'anno per un periodo di 4 anni. 

Scadenza 13 novembre 2020, ore 12:00 

Link 
www.cost.eu/news/general/serving-research-communities-extending-the-open-call-collection-
deadline/ 

Informazioni 

COST – European Cooperation in Science and Technology – Bruxelles 

opencall@cost.eu           |          www.cost.eu/funding/how-to-get-funding/open-call 

Punto di contatto nazionale: Mariacristiana Gobbi, : cnc@miur.it; tel. 06.5849.7777 

 Notizie in breve 

Consultazione pubblica sulla Strategia nazionale per l'Intelligenza Artificiale 

Descrizione 

Fino al 31 ottobre è possibile partecipare alla consultazione pubblica sulla Strategia 
nazionale per l’Intelligenza Artificiale, elaborata sulla base delle proposte definite dal 
gruppo di esperti selezionati dal Ministero dello Sviluppo Economico. 

Obiettivo della Strategia nazionale è delineare un piano per consentire all’Italia di 
massimizzare i benefici derivanti dalla trasformazione digitale e tecnologica, che rappresenta 
uno dei punti centrali dell’azione portata avanti dal Governo per favorire l’innovazione e la 
competitività delle imprese.  

Link 
www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2041503-intelligenza-artificiale-al-via-la-
consultazione-pubblica-sulla-strategia-nazionale  

http://www.cost.eu/news/general/serving-research-communities-extending-the-open-call-collection-deadline/
http://www.cost.eu/news/general/serving-research-communities-extending-the-open-call-collection-deadline/
mailto:opencall@cost.eu
http://www.cost.eu/funding/how-to-get-funding/open-call
mailto:cnc@miur.it
http://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2041503-intelligenza-artificiale-al-via-la-consultazione-pubblica-sulla-strategia-nazionale
http://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2041503-intelligenza-artificiale-al-via-la-consultazione-pubblica-sulla-strategia-nazionale
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Digitability: tre seminari sulla sostenibilità digitale (online, dal 20 ottobre) 

Descrizione 

Digital Transformation Institute e CFMT - Centro di Formazione Management del Terziario 
organizzano nuovo ciclo di appuntamenti online, guidati e moderati da Stefano Epifani, alla 
scoperta della sostenibilità digitale. 

ll percorso seminariale Digitability (acronimo di Digital Sustainability) è costituito da tre 
webinar dei quali uno introduttivo e due di approfondimento – partirà dell’analisi dei dati 
acquisiti nell’ambito della ricerca “Retail Transformation”, delineando le caratteristiche base di 
un fenomeno ormai sempre più attuale, per poi approfondire aspetti specifici legati alla sfera 
manageriale. Negli incontri saranno presentate casi aziendali significativi, a dimostrazione di 
come l'impresa si stia sempre più avvicinando al tema della sostenibilità anche in ambito 
digitale. Questo è il calendario: 

 Sostenibilità digitale: perché la sostenibilità non può fare a meno della trasformazione 
digitale (martedì 20 ottobre, ore 13:00-14:30) 

 Sostenibilità del business e business sostenibile (giovedì 19 novembre) 

 Dalla tecnologia sostenibile alla sostenibilità digitale (giovedì 17 dicembre) 

Link www.cfmt.it/formazione/eventi/digitability  

Seminario sulla rivelazione intelligente di malware (online, 15 ottobre) 

Descrizione 

Giovedì 15 ottobre, a partire dalle 18:00, Davide Maiorca e Giorgio Giacinto, dell’Università 
di Cagliari, terranno il seminario online “Adversarial e nuove prospettive” sulle tecnologie di 
contrasto agli attacchi informatici. In particolare sarà fornita una panoramica sull’Adversarial 
Machine Learning per la rilevazione di malware e saranno presentati alcuni casi studio. 

Il webinar apre il ciclo autunnale degli InnoisTalks, gli eventi organizzati da The Net Value 
all’interno del progetto “INNOIS - Innovazione e Idee per la Sardegna”. 

Link www.innois.it/portfolio/rivelazione-intelligente-di-malware  

Contatti info@innois.it  

Green Italy e Green Talk: doppio appuntamento della Fondazione Symbola (21 e 29 ottobre) 

Descrizione 

Symbola - Fondazione per le Qualità Italiane è impegnata dal 2005 sui temi della green 
economy, della cultura e della coesione sociale, producendo ricerche, rapporti ed eventi in 
cui racconta progetti, aziende e istituzioni che migliorano il Paese. Questi gli appuntamenti 
del mese di ottobre:  

• Green Talk 2020: mercoledì 21 ottobre, a Brescia e in diretta streaming, l'evento 
dedicato al tema della mobilità elettrica e sostenibile organizzato in occasione della 
1000 Miglia 2020.  

• GreenItaly 2020: giovedì 29 ottobre si terrà la presentazione online dell’undicesima 
edizione del rapporto GreenItaly, la ricerca su dati e storie della green economy italiana, 
realizzata in collaborazione con Unioncamere.  

Link 
www.symbola.net/live/Green-Talk-2020  

www.symbola.net/live/evento-GreenItaly-2020  

Contatti info@symbola.net; tel. +39 06.4542.2601 

http://www.digitaltransformationinstitute.it/
http://www.cfmt.it/
http://www.cfmt.it/formazione/eventi/digitability
https://www.thenetvalue.com/
http://www.innois.it/portfolio/rivelazione-intelligente-di-malware
mailto:info@innois.it
http://www.symbola.net/live/Green-Talk-2020
http://www.symbola.net/live/evento-GreenItaly-2020
mailto:info@symbola.net
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 Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili 

Sardegna Ricerche è impegnata sui temi dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della 
sostenibilità attraverso le attività della “Piattaforma Energie rinnovabili”. Di seguito una selezione di notizie 
sull’argomento. 

Parlamento Europeo: giù le emissioni del 60% entro il 2030 

Descrizione 

Il Parlamento europeo ha approvato la proposta di ridurre le emissioni del 60% entro il 
2030, superando la riduzione del 55% contenuta nella proposta per una legge europea sul 
clima dello scorso marzo, avviando così una fase di negoziati prima con il Consiglio e poi con 
i Paesi membri da concludersi entro l’anno.  

Nella medesima seduta il Parlamento ha anche chiesto che entro il 31 dicembre 2025 siano 
eliminate le sovvenzioni dirette e indirette ai combustibili fossili, che vi sia maggior impegno 
per combattere la povertà energetica e che venga istituito un Consiglio europeo per i 
cambiamenti climatici (ECCC), quale organismo scientifico indipendente. 

Link 
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201002IPR88431/legge-ue-sul-clima-
aumentare-obiettivo-di-riduzione-emissioni-per-2030-al-60 

Un convegno sulla transizione energetica in Sardegna (Cagliari, 19 ottobre) 

Descrizione 

Lunedì 19 ottobre, a Cagliari si terrà il convegno promosso da Legambiente Sardegna sulla 
transizione energetica nell’ambito del Green Deal europeo, dal titolo: “Recovery plan: 
innovazione, rinnovabili, lavoro per un rilancio sostenibile della Sardegna”.  

Appuntamento alle 10:00 al Parco Molentargius-Saline di Cagliari (edificio Sali Scelti, sala 
Helmar Schenk). I posti sono limitati, ma è prevista la diretta streaming.  

Link www.legambientesardegna.com/evento/convegno-transizione-e-energetica-19-ottobre-2020  

Contatti ufficiostampa@legambientesardegna.com; tel. 070.659.740 

Nuovi studi sulla produzione di idrogeno dal mare 

Descrizione 

Un gruppo di ingegneri dell’Università della Pennsylvania sta sperimentando il modo di 
produrre idrogeno dal mare, superando la necessità di impiegare i desalinizzatori senza i 
quali durante l’elettrolisi gli ioni-cloruro si trasformano in gas tossico che degrada 
l’apparecchiatura e costituisce un problema per l’ambiente. 

La sperimentazione in corso consiste nella purificazione dell’acqua mediante l’osmosi 
inversa, impiegando una sottile membrana semipermeabile, al posto di quella a scambio 
ionico degli elettrolizzatori. 

I test condotti impiegando due diverse membrane disponibili in commercio hanno generato 
risultati differenti e il team è attualmente impegnato nella comprensione di tali difformità. La 
ricerca è stata pubblicata su Energy & Environmental Science. 

Link La notizia su Rinnovabili.it 

http://www.legambientesardegna.com/evento/convegno-transizione-e-energetica-19-ottobre-2020
mailto:ufficiostampa@legambientesardegna.com
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/ee/d0ee02173c#!divAbstract
https://www.rinnovabili.it/energia/idrogeno/idrogeno-verde-dal-mare/
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Aperte le iscrizioni a ExpoMove 2021 (Firenze, 13-15 maggio) 

Descrizione 

Si svolgerà anche quest’anno a Firenze la seconda edizione di ExpoMove, evento fieristico 
dedicato alla mobilità elettrica e sostenibile.  

L’evento della durata di tre giorni, dal 13 al 15 maggio 2021, intende porsi come punto di 
riferimento per aziende e cittadini ed è organizzato per diffondere le conoscenze sul tema, 
conoscere le novità presenti sul mercato e creare un momento di confronto sulle nuove 
opportunità del settore.  

Il programma è attualmente in corso di definizione, ma è possibile richiedere informazioni per 
partecipare come espositori. 

Link www.expomove.it 

Pannelli solari sui rimorchi: il camion ibrido risparmia carburante 

Descrizione 

Scania AB, impresa svedese produttrice di veicoli industriali, sta sperimentando un rimorchio 
rivestito di celle solari per alimentare un camion ibrido plug-in. Secondo le prime 
sperimentazioni condotte in Svezia il risparmio di carburante è dell’ordine del 5-10%, valore 
che potrebbe raddoppiare in paesi con maggiore esposizione solare.  

Il progetto è finanziato da Vinnova, l’agenzia per l'innovazione del governo svedese, ed è 
sviluppato in collaborazione con le aziende Ernst Express (trasporti), Midsummer (pannelli 
solari), Dalakraft (energia) e l'Università di Uppsala, che conduce ricerche avanzate su celle 
solari ad alta efficienza. 

Link 
www.scania.com/group/en/home/newsroom/news/2020/truck-trailers-with-solar-panels-can-
save-fuel.html 

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). 

“Verso un nuovo futuro”: conferenza APRE 2020 (online, 19-23 ottobre) 

 

APRE, l’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea, di cui Sardegna Ricerche è socio, 
organizza dal 19 al 23 ottobre la Conferenza annuale "Verso un nuovo futuro”.  

L’evento prevede workshop e sessioni informative con alti rappresentanti delle istituzioni 
europee e nazionali e sarà un’occasione di confronto e apprendimento sulle politiche e i 
finanziamenti europei per l’intero ecosistema R&I. 

Tra i principali temi in agenda ci saranno: il Green Deal, la cooperazione internazionale e la 
sovranità tecnologica, il Rinascimento digitale e il nuovo programma quadro Orizzonte Europa.   

La partecipazione è libera e aperta a tutti previa registrazione. 

Link https://conferenzaapre2020.wixsite.com/apre 

http://www.scania.com/group/en/home/newsroom/news/2020/truck-trailers-with-solar-panels-can-save-fuel.html
http://www.scania.com/group/en/home/newsroom/news/2020/truck-trailers-with-solar-panels-can-save-fuel.html
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
https://conferenzaapre2020.wixsite.com/apre
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Il Programma di lavoro dell’EIC-European Innovation Council (online, 10 novembre) 

Descrizione 

Martedì 10 novembre lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche, in collaborazione 
con la Direzione per la Ricerca e il Territorio dell'Università di Cagliari e l'Ufficio Ricerca e 
Qualità dell'Università di Sassari, organizza il seminario online intitolato "Orizzonte 2020: 
Work Programme European Innovation Council (EIC)". 

L’evento si propone di analizzare le principali iniziative incluse nel Programma di lavoro del 
Consiglio europeo dell’innovazione, illustrandone le caratteristiche principali ed evidenziando 
continuità e differenze rispetto alle esperienze precedenti. 

Il personale appartenente a imprese, università, centri di ricerca ed enti pubblici della regione 
potrà inviare la propria domanda di partecipazione fino a lunedì 26 ottobre. La 
partecipazione è a numero chiuso, fino a un massimo di 40 partecipanti. 

Link Programma e modulo di registrazione  

 

Assistenza tecnica sui progetti europei: secondo appuntamento di ottobre 

Descrizione 

Lo Sportello Ricerca europea ha programmato una giornata di incontri online per fornire 
consulenza tecnica per la preparazione di proposte progettuali per i programmi europei 
Orizzonte 2020, Orizzonte Europa e LIFE. La consulenza riguarderà inoltre la 
rendicontazione e l’audit di progetti in corso o conclusi.  

Gli incontri si terranno martedì 27 ottobre; saranno presenti gli esperti di Eucore Consulting.  

La consulenza sarà fornita previo contatto con lo Sportello (*) per la definizione delle 
necessità consulenziali. Gli interessati dovranno fornire entro lunedì 19 ottobre una sintesi 
del proprio progetto sui moduli che lo stesso Sportello invierà loro. 

(*) I ricercatori delle Università di Cagliari e Sassari devono rivolgersi rispettivamente a: 
Simona Scalas (simona.scalas@unica.it; tel. 070.675.8441) e Antonello Sai (asai@uniss.it; 
tel. 079.228.999). 

Link Programma completo e regolamento per l'accesso al servizio 

EOSC-Life: un bando per la trasformazione digitale delle Scienze della vita 

Descrizione 

Il progetto europeo EOSC-Life ha lanciato il primo bando sulle Digital Life Sciences a 
sostegno dei progetti che condivideranno dati, strumenti e metodologie di lavoro nel cloud 
EOSC (European Open Science Cloud).  

L'obiettivo generale del bando è quello di rendere disponibili e fruibili i dati delle ricerche nel 
settore. Le proposte presentate dovranno essere in linea con uno o più dei seguenti temi:  

- trattamento, gestione e integrazione dei dati per la pubblicazione nel Cloud; 
- interoperabilità degli strumenti e metodologie di lavoro; 
- utilizzo e sviluppo delle risorse del Cloud. 

Il termine per la presentazione delle proposte è il 22 dicembre. 

Link www.eosc-life.eu/opencall 

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=414719&v=2&c=10483&vd=2&tb=10023
mailto:simona.scalas@unica.it
mailto:asai@uniss.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=414597&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.eosc-life.eu/opencall
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Consultazione sul Piano d'azione sulle sinergie tra l'industria civile, della difesa e spaziale  

Descrizione 

L’Unione Europea sta cercando di creare sinergie tra i Programmi europei relativi all'industria 
civile, della difesa e spaziale, facendo un uso più efficace di risorse e tecnologie e creando 
parallelamente economie di scala. In vista del Piano d’azione (Action Plan on synergies and 
cross-fertilisation between the civil, defence and space industries) che sarà concordato da 
tutte le Direzioni Generali coinvolte e dal Segretariato Generale, la Commissione sta 
lavorando ad una roadmap sulla quale viene chiesto il contributo della comunità industriale.  

È possibile partecipare alla consultazione inviando il proprio contributo fino al 23 ottobre. 

Link 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12611-Action-Plan-
on-synergies-and-cross-fertilisation-between-the-civil-defence-and-space-industries 

Servizio IP Booster: prossima scadenza il 30 ottobre 

Descrizione 

La Commissione Europea mette a disposizione di università e organizzazioni di ricerca 
pubblica europei il servizio gratuito IP Booster che fornisce consulenza specializzata e 
professionale nel settore della proprietà intellettuale. 

Gli enti interessati potranno sottoporre la propria ricerca ad un gruppo di esperti che la 
analizzerà e li aiuterà a sviluppare la migliore strategia rispetto alla proprietà intellettuale. 

La prossima scadenza sarà il 30 ottobre. 

Link https://ipbooster.meta-group.com/ 

Tradurre il cibo: il valore aggiunto della traduzione (online, 19 ottobre) 

Descrizione 

Lunedì 19 ottobre si terrà il workshop online "Tradurre il cibo: il valore aggiunto della 
traduzione per l’economia e la società", organizzato dalla Commissione europea e 
dall’Università di Parma.  

L’evento rappresenta un’occasione di confronto tra mondo accademico, professionisti della 
traduzione, imprese e territorio per riflettere sul valore della traduzione in un settore chiave 
dell’economia del paese, l’agroalimentare. 

Il workshop affronterà il tema della traduzione del cibo dal punto di vista delle istituzioni, 
dell’università, delle aziende e del territorio. I relatori, tra cui rappresentanti di prestigiose 
realtà imprenditoriali del settore agroalimentare, porteranno la loro esperienza e 
risponderanno alle domande del pubblico.  

La partecipazione è libera e non è necessario registrarsi. 

Link https://ec.europa.eu/italy/news/20201008_translating_Europe_workshop_it 

IPR Helpdesk: un seminario sul "Consortium Agreement" (online, 21 ottobre) 

Descrizione 

Mercoledì 21 ottobre, 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 su come negoziare e redigere gli accordi tra i partecipanti ai progetti 
europei (Consortium Agreement), con particolare riferimento alla gestione della proprietà 
intellettuale.  

La partecipazione è gratuita previa registrazione. 

Link www.iprhelpdesk.eu/event/webinar-consortium-agreements-0 

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

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

http://www.iprhelpdesk.eu/event/webinar-consortium-agreements-0
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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 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 

Meet in Italy for Life Science: incontri online fra iscritti 

Descrizione 

Meet in Italy for Life Sciences, appuntamento annuale itinerante per i settori delle Scienze 
della vita, salute, biomedicale e biotecnologie, previsto per il 2020 a Genova, è stato rinviato 
a maggio dell’anno prossimo per permettere la partecipazione in presenza. Nel frattempo, 
per contribuire a creare occasioni di networking e dare continuità all’iniziativa, è stata aperta 
la possibilità di realizzare incontri virtuali one-to-one fra gli operatori, nell’attesa di potersi 
incontrare di persona.  

Link https://genova2021.mit4ls.b2match.io 

Promo-TT Instrument: valorizzazione dei risultati della ricerca CNR 

Descrizione 

"Promo-TT Instrument" è un progetto CNR-Unioncamere per la promozione delle 
tecnologie sviluppate dal CNR verso il mondo delle imprese, in collaborazione con le Camere 
di commercio e con tutti gli operatori dell’innovazione interessati, fra cui anche Sardegna 
Ricerche.  

Fino al prossimo 31 ottobre il personale del CNR potrà caricare sulla piattaforma di scouting 
una o più schede dei propri risultati della ricerca - brevettati, brevettabili e know-how - 
sviluppati anche in collaborazione con soggetti terzi, sia pubblici che privati, per verificarne 
l’applicabilità sul mercato e l’interesse delle imprese alla messa in produzione. 

Link https://promott.cnr.it 

Proposte di collaborazione 

Piattaforma IoT per testare “app” su smartphone [offerta di tecnologia] 

Descrizione 

Una PMI slovena, operante nel campo dell’Internet degli oggetti, offre un’innovativa 
piattaforma per smartphone che permette di testare e prototipare velocemente applicazioni 
basate su sensori. La piattaforma è stata utilizzata con successo in diversi progetti europei 
nelle aree smart city, salute, industria 4.0 e formazione [rif. TOSI20191213001]. 

Tipo di partner: imprese, centri di ricerca, università per collaborazione tecnica o di ricerca. 

Scadenza Febbraio 2021 

Stima dell’erosione del suolo con metodo magnetico [offerta di tecnologia] 

Descrizione 

Un centro di ricerca bulgaro ha sviluppato un metodo magnetico innovativo, che permette di 
operare una stima del fenomeno dell’erosione del suolo, e superare e complementare le 
tecniche convenzionali, aprendo diverse prospettive di applicazione nella mappatura, 
misurazione e gestione del suolo [rif. TOBG20191217001]. 

Tipo di partner: imprese o soggetti interessati ad accordi di ricerca e sviluppi futuri del sistema. 

Scadenza Febbraio 2021 

https://genova2021.mit4ls.b2match.io/
https://promott.cnr.it/
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/30352089-943d-4cd3-af53-0929551e32ca
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9a5fba0d-9cea-482f-a74a-0a7eb0063498
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Applicazioni per immagini sottomarine [richiesta di tecnologia] 

Descrizione 

Una PMI portoghese specializzata in tecniche per la visualizzazione di immagini sottomarine, 
è interessata a trovare partner per co-sviluppare applicazioni di maggiore utilizzabilità in 
condizioni reali. L’impresa è interessata a costruire collaborazioni con partner che possano 
sviluppare congiuntamente nuove applicazioni o testare ulteriormente le soluzioni sviluppate, 
o perfezionare il sistema di processamento dei dati [rif. TRPT20201001001]. 

Scadenza Ottobre 2021 

Protezione delle piante dai nematodi patogeni [offerta di tecnologia] 

Descrizione 

La produzione su scala industriale di nuovi antibiotici a base di ciclodepsipeptidi (CDP) è 
notoriamente problematica. Un'università berlinese ha sviluppato un metodo per sintetizzare 
l'Omphalotina A in organismi fungini ospiti. Il metodo permette la produzione selettiva di 
omphalotina naturale o modificata che potrebbe essere utilizzata per la protezione delle 
piante contro i nematodi patogeni. L’istituto è interessato a collaborazioni attraverso accordi 
di licenza o di ricerca [rif. TODE20200213002]. 

Scadenza Febbraio 2021 

Software gestionale integrato per alberghi [offerta di tecnologia] 

Descrizione 

Una PMI greca ha sviluppato un sistema integrato, disponibile sia per alberghi singoli che per 
catene alberghiere, pensato per ottimizzare le comunicazioni interne, razionalizzare le 
operazioni e fornire servizi migliorati alla clientela. L’impresa è interessata a fornire la 
soluzione attraverso accordi commerciali con assistenza tecnica (una demo di 30 giorni è 
disponibile per le imprese interessate) [rif. TOGR20200205001]. 

Scadenza Marzo 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 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8e4e1f4d-7bf9-4d48-9a16-023e0afa21db
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/aca7e6fc-98d1-4678-ae41-051ec56b3f50
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2e3247b4-a809-431c-8444-0b33fc6e22ab
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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 Varie dal Parco 

A “Sa Manifattura” il Festival Tuttestorie 2020 (Cagliari, 21-25 ottobre) 

Descrizione 

Dal 21 al 25 ottobre la Manifattura Tabacchi ospita Tuttestorie, il festival di letteratura per 
ragazzi organizzato dall'omonima libreria di Cagliari. 

L'edizione 2020 è intitolata "Corpo a Corpo" e sarà dedicata appunto al tema del corpo 
umano. Il tema è stato scelto a fine 2019, prima quindi dell'inizio della pandemia, e sarà 
declinato oggi anche rispetto alla questione dell'assenza dei corpi e del distanziamento. 

Sardegna Ricerche partecipa alla manifestazione in vari modi, innanzitutto ospitandola nella 
Manifattura, i cui ampi spazi consentono lo svolgimento in piena sicurezza. È prevista poi la 
presenza del FabLab Sardegna Ricerche, con il laboratorio didattico interattivo "Officina 
delle ossa", e dello Sportello Proprietà intellettuale, che presenterà il video "Ricordi di 
Futuro", dedicato alle invenzioni che hanno portato il corpo umano verso limiti prima 
impensabili.  

Anche la Biblioteca di Sardegna Ricerche coglierà l'occasione per esporre materiali e 
monografie che riguardano il tema del corpo umano, oltre che per raccogliere le prime 
iscrizioni dopo il parziale trasferimento delle attività nella Manifattura.  

Una descrizione più precisa delle attività di Sardegna Ricerche è disponibile al link qui sotto. 

Link 
Leggi la notizia sul nostro sito  

www.tuttestorie.it/festival  

Sardegna Ricerche alla “Maker Island” di Olbia (16-18 ottobre) 

Descrizione 

Si terrà dal 16 al 18 ottobre “Maker Island - L'isola dei Maker”, l’evento dedicato al mondo 
della fabbricazione digitale organizzato dal FabLab Olbia nella sede del Museo Archeologico 
di Olbia (SS). In programma conferenze, workshop e laboratori, anche per bambini, oltre a 
una parte espositiva con gli stand di FabLab, maker indipendenti, scuole, imprese innovative 
e associazioni di categoria. 

Sardegna Ricerche sarà presente con gli interventi della Commissaria straordinaria Maria 

Assunta Serra alla conferenza di inaugurazione e di Sandra Ennas, che presenterà i progetti 
di stampa 3d applicata ai beni culturali (Museo liquido, in collaborazione con il Museo 
archeologico di Cagliari, e il Percorso Tattile della Stazione dell'Arte di Ulassai) e le proposte 
di formazione del Laboratorio di Prototipazione Rapida e del FabLab di Sardegna Ricerche. 

Lo Sportello Startup sarà presente con uno stand per l’intera giornata di sabato 17 per 
presentare le opportunità di finanziamento e di sostegno alla creazione d’impresa. 

Link Leggi la notizia sul nostro sito e chiedi un appuntamento allo Sportello Startup 

Informazioni 
Maker island - L'isola dei maker 

makerislandsardinia@gmail.com         |         www.makerislandsardinia.com 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=414584&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.tuttestorie.it/festival
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=36647&v=2&c=5636&nc=1&sc=&o=1
https://www.sardegnaricerche.it/fablab/
https://www.sardegnaricerche.it/sportellostartup/
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=414574&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:makerislandsardinia@gmail.com
http://www.makerislandsardinia.com/
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Appalti pre-commerciali: pubblicati due avvisi 

Descrizione 

Nei giorni scorsi sono stati pubblicati gli avvisi pubblici per l’assegnazione di due appalti 
pre-commerciali finanziati da Sardegna Ricerche con i fondi POR-FESR Sardegna 2014-
2020, mediante il Bando pubblico per la ricognizione dei fabbisogni pubblici di innovazione 
tecnologica. Eccoli in sintesi: 

1. AREUS, l'Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna, intende affidare 
la realizzazione di una soluzione innovativa che consenta di effettuare missioni di 
eli-soccorso in condizioni meteo-ambientali avverse. L’impegno di spesa è pari a 
1.219.601,64 euro IVA esclusa. Il termine per le offerte scade il 25 novembre 2020.  

2. Il Comune di Pula (CA) ha indetto una gara per l'affidamento della realizzazione di una 
soluzione innovativa per la gestione della comunicazione idrica e il governo dei flussi 
ittici nella laguna di Nora. L’importo impegnato è pari a 1.228.972,01 euro IVA esclusa. 
La scadenza è fissata al 30 novembre 2020. 

Link 

AREUS - Avviso di gara europea per l'esecuzione di servizi di ricerca e sviluppo finalizzati alla 
realizzazione di una "Piattaforma Hems per interventi in condizioni meteo-ambientali limite" 

Comune di Pula - Servizi di ricerca e sviluppo per la realizzazione di una soluzione innovativa 
per la gestione della comunicazione idrica e il governo dei flussi ittici 

Innovazioni tecnologiche nella produzione della salsiccia sarda: il progetto INTESAS  

Descrizione 

Lo scorso 18 settembre si è svolta online la presentazione dei risultati intermedi del progetto 
INTESAS - Innovazioni delle Tecnologie di processo per la qualità e sicurezza 
alimentare della Salsiccia sarda. 

INTESAS è uno dei progetti cluster finanziati da Sardegna Ricerche con i fondi del POR 
FESR Sardegna 2014-2020, è condotto dai Dipartimenti di Medicina Veterinaria e di Scienze 
Economiche e Aziendali dell'Università di Sassari in collaborazione con Agris Sardegna e 
vede il coinvolgimento di otto aziende sparse per tutto il territorio regionale. 

Il progetto ha già raggiunto alcuni importanti risultati, descritti dal responsabile scientifico del 
progetto Enrico De Santis nell’intervista al nostro web-magazine. Inoltre è disponibile il 
video con le registrazioni degli interventi realizzati in occasione dell'evento del 18 settembre. 

Link Leggi l’intervista e guarda il video su Archimede Webzine  

Contatti 
• Enrico De Santis (responsabile scientifico), desantis@uniss.it  

• Elena Lai, elena.lai@sardegnaricerche.it 

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=75566&va
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=75566&va
https://areus.sardegna.it/index.php?xsl=117&s=13&v=9&c=5014&id=369824&va=&tipodoc=1,3
https://areus.sardegna.it/index.php?xsl=117&s=13&v=9&c=5014&id=369824&va=&tipodoc=1,3
https://www.comune.pula.ca.it/ente/bandi/412
https://www.comune.pula.ca.it/ente/bandi/412
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=414443&v=2&c=3282&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2&sb=1
mailto:desantis@uniss.it
mailto:elena.lai@sardegnaricerche.it
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Novità nella Biblioteca del Parco 

Descrizione 

La Biblioteca di Sardegna Ricerche ha trasferito una parte dei servizi a Cagliari, in uno 
spazio di “Sa Manifattura”. A breve sarà riaperta al pubblico ed erogherà i suoi servizi nel 
rispetto delle norme legate all'emergenza Covid-19.  

Sulla newsletter della Biblioteca sono riportate le ultime acquisizioni. Tra queste diversi 
manuali pratici e titoli di divulgazione scientifica: 

- La matematica è politica, di Chiara Valerio 

- Thomas Reid e l’anatomia della mente, di Sebastiano Gino 

- Ionic 5: Guida completa per creare app per Android e iOS, di Serena Sensini 

- SEO for Dummies, di Francesco Antonacci 

- Gli stregoni della fisica. Le grandi menti e il miracolo al centro della scienza, di M. Chown  

- Ci vuole fegato, di Antonio Moschetta 

- Professione Social Media Manager, di Veronica Gentili 

- L'albero intricato, di David Quammen 

- Il mondo sottosopra, di Massimo Polidoro 

- Il coltellino svizzero. Capirsi, immaginare, decidere e comunicare meglio in un mondo 
che cambia, di Annamaria Testa 

- Genesi: Il grande racconto delle origini, di Guido Tonelli 

- A mente accesa: Crescere e far crescere, di Daniela Lucangeli 

- Virus sovrano? L'asfissia capitalistica, di Donatella Di Cesare 

- Il mercato del consenso: come ho creato e poi distrutto Cambridge Analytica, di C. Wylie 

- Intelligenza Artificiale: cos'è davvero, come funziona, che effetti avrà, a cura di S. Quintarelli 

- L'arte di sbagliare alla grande, di Enrico Galiano 

- Nel contagio, di Paolo Giordano 

- Lettere a un astrofisico, di Neil DeGrasse Tyson 

- Vita della signora Curie, di Eva Curie 

- Nello spazio con Samantha, di Samantha Cristoforetti e Stefano Sandrelli 

- La terra siamo noi: storie e persone per salvare il nostro futuro, di Riccardo Bocca 

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 

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
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Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

 Incentivo Ricerca - SR4CoViD 

 

Sardegna Ricerche mette a disposizione laboratori, competenze e servizi della Piattaforma 
Biomed per affrontare l'emergenza COVID-19. Enti di ricerca pubblica possono proporre 
progetti di ricerca collaborativa nel campo della biomedicina (prevenzione, diagnostica, 
terapia, ecc.) compilando il modulo online. 

 Progetto complesso Turismo – Bando "Sardegna, un’isola sostenibile"  

 

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

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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