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 COSME — Un bando per l’internazionalizzazione dei “cluster” 

Il Programma per la competitività delle imprese e delle PMI europee ha pubblicato l’invito a presentare 
proposte “Cluster Go International”, che sostiene la creazione di partenariati europei di cluster d’imprese per 
sviluppare una strategia di internazionalizzazione congiunta a vantaggio delle PMI. Il bilancio complessivo è 
di 7,5 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle proposte scade il 2 dicembre 2020. 

Tipo BANDO 

Titolo  Clusters Go International 

Quadro finanziario COSME - Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized 
enterprises 

Descrizione Il bando si basa sulle precedenti edizioni del bando "Clusters Go International" che hanno 
portato alla creazione di 64 Partenariati strategici per l’internazionalizzazione dei cluster 
(European Strategic Cluster Partnerships-Going International: ESCP-4i). 

L'obiettivo principale è intensificare la cooperazione tra i cluster e le reti di imprese nei paesi 
europei e sostenere la creazione di partenariati europei di cluster per guidare la 
cooperazione internazionale in settori di interesse strategico verso paesi terzi.  

L'invito a presentare proposte è strutturato in due linee d’attività: 

Strand A: Clusters Go International – All Sectors (CLUSINT-01-2020) 

La linea A sostiene la creazione di nuovi ESCP-4i in un'ampia gamma di settori industriali e 
catene del valore europei, ad eccezione di quelli che rientrano nella sezione B. I progetti 
dovranno comprendere azioni preparatorie e di attuazione. Il bilancio disponibile è pari a 
6,6 milioni di euro. 

Strand B: Clusters Go International – Defence and Security Sector (CLUSINT-02-2020) 

La linea B sostiene la prima implementazione, la sperimentazione e l'ulteriore sviluppo di 
due ESCP-4i nel settore della difesa e della sicurezza (tecnologie a duplice uso). I progetti 
dovrebbero basarsi sulle strategie di internazionalizzazione esistenti e concentrarsi su 
azioni connesse alla loro attuazione. Il bilancio è di 900.000 euro. 

Bilancio 7,5 MEUR. Il cofinanziamento massimo è del 90%. 

Scadenza 2 dicembre 2020, ore 17:00 

Link Consulta il bando COS-CLUSINT-2020-3-01 sul portale “Finanziamenti e Gare” 

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

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/clusint-01-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=COSME;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=COS-CLUSINT-2020-3-01;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/clusint-02-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=COSME;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=COS-CLUSINT-2020-3-01;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=COSME;callCode=COS-CLUSINT-2020-3-01;
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
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 Coopstartup Sardegna — Creazione d’impresa per startup cooperative 

Coopstartup Sardegna è un programma di formazione, tutoraggio, accompagnamento e accelerazione di 
nuove imprese cooperative, promosso da Legacoop Sardegna e da Coopfond, con la collaborazione, tra gli 
altri, di Sardegna Ricerche. Il termine per le domande di partecipazione scade il 30 novembre. 

Tipo BANDO 

Titolo Coopstartup Sardegna - Per una Sardegna innovativa e sostenibile 

Descrizione 

Coopstartup Sardegna è un’iniziativa di Legacoop Sardegna e Coopfond che ha l’obiettivo 
di accompagnare lo sviluppo di idee imprenditoriali innovative proposte da gruppi che 
desiderino realizzare una cooperativa. 

I destinatari del bando sono: gruppi di almeno tre persone, che intendano costituire 
un’impresa cooperativa con sede legale e operativa in Sardegna, e cooperative costituite 
dopo il 2018 (neocooperative) sempre con sede legale e operativa in Sardegna. 

La partecipazione al bando prevede le seguenti opportunità: 

1. Per tutti i gruppi/neocooperative iscritti al bando: l’accesso gratuito a un programma di 
formazione online preliminare (“10 Steps and Go - Condividiamo sapere cooperativo”). 

2. I 15 gruppi/neocooperative che supereranno la prima selezione sulle idee imprenditoriali 
accederanno a un percorso volto a definire il progetto d’impresa, comprendente: tre 
giornate di formazione in aula; la valutazione del progetto d’impresa da parte di esperti; 
l’affiancamento per la definizione del business plan e del video di presentazione; 
l’accompagnamento alla costituzione in cooperativa. 

3. Per i tre gruppi/neocooperative che supereranno la seconda selezione sono previsti i 
seguenti premi: un contributo di 7000 euro per le spese di avvio; accesso al microcredito 
agevolato (tasso di interesse al 2%); voucher per formazione sulla sicurezza; 
convenzione triennale per servizi di contabilità e paghe; un periodo di coworking presso 
Open Campus e l’accompagnamento per i primi tre anni d’attività. 

I partner 

Coopstartup Sardegna è realizzato con la collaborazione di: ASPAL, Banco di Sardegna, 
Consorzio UNO, Open Campus, Regione Sardegna, Sardegna Ricerche, delle Università di 
Cagliari e Sassari e delle società di servizi e associazioni Con.Ass.I.Coop., Coop.Fin., Data 
Coop, Fidicoop Sardegna, Generazioni Legacoop Sardegna, Isfor.Coop. 

Modalità  

Per partecipare è necessario iscriversi alla piattaforma online, caricare i CV dei componenti 
del gruppo e compilare, anche provvisoriamente, il modulo di candidatura; dal momento 
dell’iscrizione si avrà accesso alla formazione online (il modulo potrà essere completato o 
modificato anche aggiungendo altri componenti del team fino alla chiusura del bando). 

Scadenza 30 novembre 2020, ore 14:00 

Informazioni 
Coopstartup Sardegna - Legacoop Sardegna - Selargius (CA) - tel. +39 070.548.111 

sardegna@coopstartup.it       |      hashtag #coopstartup      |     www.coopstartup.it/sardegna 

mailto:sardegna@coopstartup.it
http://www.coopstartup.it/sardegna
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 Notizie in breve 

ISF: un bando per la lotta al cibercrimine 

Descrizione 

Il Fondo per la sicurezza interna dell’Unione europea (ISF) ha pubblicato un bando per 
finanziare le attività di contrasto alla criminalità informatica. I progetti potranno riguardare le 
seguenti attività: 

• sviluppo di partenariati transnazionali tra autorità giudiziarie, enti privati e accademici per 
lo sviluppo della ricerca, della formazione e dell'istruzione nel settore;  

• cooperazione tra le autorità giudiziarie e i partenariati pubblico-privati nella lotta alla frode, 
alla contraffazione dei mezzi di pagamento e al furto di identità; 

• attuazione delle politiche nel settore dello sfruttamento sessuale dei bambini;  
• sostegno della capacità operativa, sviluppando strumenti e basi di indagine e meccanismi 

per la denuncia della criminalità informatica; 
• sostegno all'impegno nel settore della governance di Internet. 

Il bilancio disponibile è di 9 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle proposte 
scade il 25 febbraio 2021. 

Link Consulta il bando ISFP-2020-AG-CYBER sul portale “Finanziamenti e gare” 

Green Deal: consultazione sul Piano d'azione per l'agricoltura biologica 

Descrizione 

La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sul futuro piano d'azione 
per l'agricoltura biologica, che svolgerà un ruolo importante nel conseguimento degli 
obiettivi stabiliti nelle strategie del Green Deal europeo "Biodiversità" e "Dal produttore al 
consumatore". 

Per la Commissione è prioritario assicurare che l'agricoltura biologica disponga di strumenti 
adeguati e di un quadro giuridico efficace e consensuale. Accogliendo la richiesta degli Stati 
membri, del Parlamento europeo, dei paesi terzi e di altri portatori di interessi, la Commissione 
ha proposto di posticipare di un anno, dal 1º gennaio 2021 al 1º gennaio 2022, l'entrata in 
vigore delle nuove norme in materia. 

Il questionario sarà online fino al 27 novembre. 

Link 
https://ec.europa.eu/italy/news/20200904_Commissione_Ue_avvia_consultazione_pubblica_su_

agricoltura_biologica_it 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-cyber
https://ec.europa.eu/italy/news/20200904_Commissione_Ue_avvia_consultazione_pubblica_su_agricoltura_biologica_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20200904_Commissione_Ue_avvia_consultazione_pubblica_su_agricoltura_biologica_it
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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. 

Il ruolo delle bioenergie nella transizione energetica (online, 6 novembre) 

Descrizione 

Dal punto di vista sociale, le bioenergie consentono di portare i benefici della transizione 
energetica nelle aree rurali e decentrate e, dal punto di vista tecnologico, sono fondamentali 
in quanto fonti rinnovabili, programmabili, continue e controllabili.  

Su questi argomenti la Piattaforma Energie rinnovabili di Sardegna Ricerche organizza, 
venerdì 6 novembre, il webinar divulgativo dal titolo "Il ruolo delle bioenergie nella 
transizione energetica". 

L’incontro sarà moderato da Carla Asquer, ricercatrice della Piattaforma Energie rinnovabili, 
e vedrà la partecipazione di Flavia Gangale, consulente del Centro comune di ricerca (JRC) 
e coautrice del rapporto Collective action in the energy sector, che tratterà le questioni sociali 
della transizione energetica, presentando alcuni progetti europei caratterizzati dal 
coinvolgimento di stakeholder e consumatori finali, e Luigi Mazzocchi, di RSE-Ricerca sul 
Sistema Energetico, che si soffermerà sugli aspetti tecnico-scientifici e su opportunità, vincoli 
e barriere allo sviluppo del settore. Particolare attenzione sarà rivolta all'integrazione della 
produzione di biogas da digestione anaerobica e di biometano nei nuovi modelli energetici. 

L'attività è sviluppata nell’ambito del Progetto complesso "Reti Intelligenti per la gestione 
efficiente dell'energia" (POR FESR Sardegna 2014-2020). 

Link Programma e modulo di registrazione  

“Ondata di ristrutturazioni”: la strategia europea per l’efficienza energetica negli edifici 

Descrizione 

La Commissione europea ha pubblicato “Ondata di ristrutturazioni", strategia fondata su tre 
aree prioritarie: la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento, la lotta alla 
povertà e all'inefficienza energetiche e la ristrutturazione degli edifici, a partire da quelli 
pubblici (scuole, ospedali, uffici). 

In Europa infatti, benché le prestazioni energetiche degli edifici giochino un ruolo 
fondamentale da un punto di vista climatico, solo l’1% del patrimonio edilizio è interessato 
annualmente da interventi di ristrutturazione che contemplano misure ad alta efficienza 
energetica.  

Secondo la strategia elaborata, che punta raddoppiare i tassi di ristrutturazione ad alta 
efficienza energetica, nei prossimi dieci anni potrebbero essere ristrutturati 35 milioni di 
edifici, con forte impulso all’occupazione nel settore. 

Link 
https://ec.europa.eu/italy/news/20201014_Ue_ristrutturare_per_abbattere_le_emissioni_e_ 
stimolare_la_ripresa_it 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC120635
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=415039&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
https://ec.europa.eu/italy/news/20201014_Ue_ristrutturare_per_abbatere_le_emissioni_e_stimolare_la_ripresa_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20201014_Ue_ristrutturare_per_abbatere_le_emissioni_e_stimolare_la_ripresa_it
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Al via il progetto SENDER: tra i partner il CRS4 

Descrizione 

Il CRS4 è partner del progetto SENDER - Sustainable consumer engagement and 
demand response, finanziato nell’ambito del programma europeo Orizzonte 2020. Il 
progetto, che durerà 48 mesi, vede la partecipazione di altri 15 partner da 7 paesi europei. 

Il progetto punta a rendere partecipi i consumatori sulla base delle loro esigenze anche in 
termini di automazione domestica, convenienza e sicurezza, con l’obiettivo finale di sfruttare 
la flessibilità nella rete per una maggiore integrazione delle fonti energetiche rinnovabili. 

Il CRS4 avrà il compito di sviluppare uno strumento di previsione probabilistica dei consumi e 
della generazione energetica da fonti rinnovabili, in grado di prevedere la flessibilità dei 
consumi domestici. 

Link 
www.crs4.it/it/news-view/sender-progetto-internazionale-per-lo-sviluppo-di-servizi-energetici-
innovativi 

Le potenzialità del fotovoltaico galleggiante sui bacini idroelettrici 

Descrizione 

Il National Renewable Energy Laboratory (NREL) statunitense ha pubblicato uno studio 
dal quale emerge l’interessante potenziale del mix energetico fotovoltaico-idroelettrico. 

L’analisi ha considerato su tre distinte configurazioni: 1) i pannelli fotovoltaici sono localizzati 
nella centrale idroelettrica, ma con gestione separata; 2) i pannelli hanno una diversa 
localizzazione, ma viene ottimizzata la gestione degli impianti attraverso accordi bilaterali 
(sistemi ibridi virtuali); 3) i pannelli fotovoltaici sono localizzati nella centrale idroelettrica e 
gestiti congiuntamente (sistemi ibridi integrati). 

Lo studio stima che, implementando sistemi ibridi integrati con una copertura del 20% del 
bacino con i moduli, si potrebbero produrre tra i 4.250 TWh e i 10.600 TWh all’anno. 

Link Leggi la notizia su Rinnovabili.it 

Auto elettriche: la stazione di ricarica veloce più grande delle Germania 

Descrizione 

In Germania è stata inaugurata la “Ladepark Kreuz Hilden”, la stazione di ricarica veloce più 
grande del paese, nata dalla collaborazione tra la compagnia olandese Fastned, Tesla e la 
caffetteria Seed&Greet.  

Ubicata all’intersezione tra le autostrade A3-A46 presso Düsseldorf, ospita otto colonnine 
Fastned per la ricarica in 15 minuti e venti supercharger Tesla, su un progetto che conta di 
installare oltre cento colonnine, tra ricarica veloce (350 kW) e lenta (22 kW). Un impianto 
fotovoltaico installato sulle pensiline del parcheggio e due turbine eoliche permettono la 
ricarica 100% rinnovabile e a km zero, integrati con un sistema di batterie al litio da 2 MWh, 
per far fronte ai picchi di consumo. 

Link Leggi la notizia su Qualenergia.it 

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

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

http://www.crs4.it/it/news-view/sender-progetto-internazionale-per-lo-sviluppo-di-servizi-energetici-innovativi/
http://www.crs4.it/it/news-view/sender-progetto-internazionale-per-lo-sviluppo-di-servizi-energetici-innovativi/
https://www.rinnovabili.it/energia/idroelettrico/fv-galleggiante-76tw-mondo/
https://www.qualenergia.it/articoli/ricarica-auto-elettriche-ultrarapida-e-da-rinnovabili-prove-di-futuro-sullautostrada-tedesca/
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, Orizzonte Europa, COSME e LIFE. Lo Sportello opera anche come 
referente regionale dell’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (Sportello APRE Sardegna). 

“Percorsi di sviluppo delle competenze”: online il calendario 

Descrizione 

Lo Sportello Ricerca europea ha pubblicato il calendario dei “Percorsi di sviluppo delle 
competenze” in programma da novembre 2020 a febbraio 2021. I seminari, organizzati in 
collaborazione con l'Università di Cagliari e l'Università di Sassari, saranno tenuti dagli 
esperti della società EU CORE Consulting, attraverso la piattaforma online GoToTraining. 

La formazione verterà sulla scrittura, la gestione, la rendicontazione di progetti di ricerca e 
sviluppo e su altri aspetti specifici relativi ai programmi europei di ricerca e innovazione 
Orizzonte 2020 e Orizzonte Europa.  

Le modalità di partecipazione e i criteri di selezione per l'accesso ai corsi di formazione 
saranno riportati negli avvisi pubblicati nel sito e nel Bollettino di Sardegna Ricerche. 

Il primo appuntamento "Il Programma di lavoro dell’EIC-European Innovation Council" è in 
programma il 10 novembre (iscrizioni entro il 26 ottobre).  

Link Consulta il calendario completo 

"Italia 2030": un ciclo di webinar sull'economia circolare 

Descrizione 

Dal 20 ottobre, e fino al 27 novembre, si svolge progetto "Italia 2030", un ciclo di seminari 
online sui temi dell’economia circolare, promosso dal Ministero dello Sviluppo 
Economico e dalla Luiss Business School. 

L’evento punta a sostenere i decisori politici e gli attori economici e sociali 
nella comprensione dell’economia circolare e delle sue opportunità per la crescita 
sostenibile dell'Italia. Saranno inoltre presentati i risultati delle ricerche svolte in 
collaborazione con le principali aziende italiane. 

I prossimi appuntamenti in programma sono i seguenti: 

• Circular Blue economy: opportunità per la crescita (26 ottobre) 

• Fonti rinnovabili, efficienza energetica nei programmi di medio termine (27 ottobre) 

• La gestione sostenibile dei rifiuti (30 ottobre) 

• Le innovazioni "circolari" nell’agricoltura “food” e “no-food” (3 novembre) 

• La chimica verde italiana: il ponte verso il futuro della bioeconomia alla luce del Green 
New Deal europeo (10 novembre) 

La partecipazione è gratuita previa registrazione. 

Link 
www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2041566-al-via-italia-2030-il-progetto-di-
mise-e-luiss-business-school-per-il-futuro-sostenibile-del-paese 

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=414979&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=414979&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=414719&v=2&c=10483&vd=2&tb=10023
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=414979&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2041566-al-via-italia-2030-il-progetto-di-mise-e-luiss-business-school-per-il-futuro-sostenibile-del-paese
http://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2041566-al-via-italia-2030-il-progetto-di-mise-e-luiss-business-school-per-il-futuro-sostenibile-del-paese
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Settimana europea dell'invecchiamento sano e attivo (online, 2-6 novembre) 

Descrizione 

Dal 2 al 6 novembre si svolgerà online la Settimana europea dell'invecchiamento sano e 
attivo, organizzata dall'Active Assisted Living Programme (AAL), dalla European Innovation 
Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA) e dall’Iniziativa di programmazione 
congiunta More Years, Better Lives (JPI MYBL). 

Si affronteranno le priorità definite in questo ambito dall'Organizzazione Mondiale della 
Sanità: solidarietà intergenerazionale, allineamento dei sistemi sanitari alle esigenze delle 
popolazioni che invecchiano. Non mancheranno inoltre dibattiti sulle conseguenze più 
emergenti della pandemia COVID-19 sulla popolazione anziana in Europa. 

La partecipazione è gratuita previa registrazione entro il 30 ottobre. 

Link 
https://ec.europa.eu/eip/ageing/events/european-week-active-and-healthy-ageing-ewaha-
2020_en 

La fotonica verso Orizzonte Europa (online, 5 novembre) 

 

Il prossimo 5 novembre si svolgerà il meeting online "Photonics21 towards Horizon 
Europe", durante il quale saranno date informazioni sul prossimo programma di ricerca e 
innovazione Orizzonte Europa e su una potenziale collaborazione dedicata alle tecnologie 
fotoniche. Saranno forniti aggiornamenti sullo stato attuale della piattaforma 
europea Photonics21, che riunisce la maggior parte delle industrie fotoniche e dei portatori 
d’interesse europei. 

La partecipazione all'evento è gratuita previa registrazione. Il meeting sarà disponibile anche 
sul canale YouTube  di Photonics21.  

Link www.photonics21.org/events-workshops/2020/09/09_2020_Photonics21_information_session.php 

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 EEN - 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.  

Meet in Italy for Life Science: la finale dello “StartUp Bootcamp” (30 ottobre) 

Descrizione 

Com’è noto, Meet in Italy for Life Sciences, appuntamento previsto per il 2020 a Genova, è 
stato rinviato a maggio 2021. Nel frattempo è stato organizzato il bootcamp per gli 
startupper del settore che si concluderà venerdì 30 ottobre con l’Atlantis Pitching Arena, 
evento virtuale in cui i finalisti presenteranno i loro progetti d’impresa a un pubblico di 
investitori internazionali e potenziali partner aziendali.  

Link https://meetinitalylifesciences.eu/programma-2020/atlantis-pitching-arena/ 

https://ec.europa.eu/eip/ageing/events/european-week-active-and-healthy-ageing-ewaha-2020_en
https://ec.europa.eu/eip/ageing/events/european-week-active-and-healthy-ageing-ewaha-2020_en
https://www.youtube.com/channel/UCHljJovGsPaR_DL9C8gsn7Q
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
https://meetinitalylifesciences.eu/programma-2020/atlantis-pitching-arena/
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Servizi per startup e scale-up: avviata un'indagine di mercato 

Descrizione 

Sardegna Ricerche ha avviato un’indagine di mercato esplorativa relativa all’eventuale 
esperimento di una procedura negoziata o di un affidamento diretto del servizio a supporto 
di startup e scale-up nell'incontro con potenziali investitori, nell'ambito delle attività di 
Enterprise Europe Network (EEN) 

L'obiettivo dell’indagine è quello di individuare gli operatori economici in possesso delle 
competenze necessarie per la realizzazione delle seguenti attività:   

- InfoLab / WebinarLab: realizzazione di quattro webinar, in lingua inglese o italiana, della 
durata di 1-2 ore ciascuno, sul percorso di avvicinamento a un investitore, che includano 
anche servizi di accompagnamento individuale; 

- Brokerage: organizzazione di incontri individuali, in lingua inglese, tra imprese e 
investitori qualificati e diversificati, da realizzare in Sardegna; 

- Evento pubblico: organizzazione di un evento sul tema "Cosa cerca un investitore"; 

- Attività di comunicazione e promozione. 

Gli operatori economici interessati a partecipare all'indagine possono presentare domanda, 
se in possesso dei requisiti elencati nell'avviso, entro le ore 12:00 del 12 novembre 2020. 

Link Consulta l’Avviso pubblico e scarica la modulistica 

Access2Markets: un portale per le imprese esportatrici 

Descrizione 
Access2Markets è il nuovo portale dedicato alle imprese europee esportatrici e importatrici, 
in cui trovare informazioni dettagliate su tariffe, regole di origine, specifiche di prodotto, 
procedure legate agli aspetti doganali, IVA e tasse, statistiche e dati.  

Link 
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/welcome-access2markets-market-
access-database-users 

e-Translation: servizio europeo di traduzione automatica per imprese e PA 

Descrizione 

La Commissione europea ha sviluppato e reso disponibile alle imprese e alle PA un servizio 
di traduzione automatica da e verso tutte le lingue ufficiali dell’UE (e continuamente 
aggiornato con nuove lingue disponibili). Imprese, enti e altri soggetti interessati possono 
accedere e richiedere la traduzione di testi o di interi documenti attraverso il caricamento a 
sistema dei contenuti, poi tradotti nel formato e nella lingua richiesti.  

Link 
https://ec.europa.eu/info/resources-partners/machine-translation-public-administrations-
etranslation_en 

Proposte di collaborazione 

Soluzioni innovative per l’etichettatura della frutta [richiesta di tecnologia] 

Descrizione 

Un’impresa olandese fornitrice di frutta non imballata (mele e pere) a grandi catene di 
supermercati, in Olanda e all’estero, è interessata a soluzioni alternative alle attuali etichette 
adesive di plastica applicate sulla frutta, dannose per l’ambiente e non più accettate dai 
consumatori. L’offerta si riferisce ad una “sfida” pubblicata dall’azienda su una piattaforma di 
“open innovation” alla quale le imprese interessate possono rispondere entro il 2 novembre 
[rif. TRNL20200928001]. 

Scadenza 2 novembre 2020 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=414755&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/welcome-access2markets-market-access-database-users
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/welcome-access2markets-market-access-database-users
https://ec.europa.eu/info/resources-partners/machine-translation-public-administrations-etranslation_en
https://ec.europa.eu/info/resources-partners/machine-translation-public-administrations-etranslation_en
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b3f2ab53-572c-4ee6-85b6-0554422b6e22
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Internazionalizzazione dei cluster [ricerca partner] 

Descrizione 

Un cluster francese operante nel settore delle energie rinnovabili è interessato a trovare un 
coordinatore e dei partner per partecipare al bando del Programma COSME “Clusters Go 
International” dedicato all’internazionalizzazione dei cluster d’imprese (vai alla scheda) in 
scadenza il prossimo 2 dicembre [rif. EU PS 14/10]. 

Tipo di partner: cluster (i consorzi finanziati con i bandi precedenti non sono ammissibili). 

Scadenza 2 dicembre 2020 (scadenza del bando) 

Scienze comportamentali e cambiamento per il Green Deal [ricerca partner] 

Descrizione 

Un istituto di ricerca tedesco è interessato a prendere parte al bando “LC-GD-10-2-2020 
Behavioral, social and cultural change for the Green Deal” in scadenza il prossimo 26 gennaio. 
L’istituto, con la sua unità dedicata alle scienze comportamentali e specifiche competenze nei 
risvolti economici, cerca un coordinatore e dei partner di progetto [rif. TODE20200929001]. 

Tipo di partner: imprese e centri di ricerca 

Scadenza 15 dicembre 2020 

Disturbi neuro-muscolari e invecchiamento [offerta di tecnologia] 

Descrizione 

Un centro di ricerca spagnolo è interessato a trovare dei partner con cui candidarsi su bandi 
europei con progetti sui temi dei disturbi neuro-muscolari, rigenerazione muscolare/cellule 
staminali, patologie legate all’età, fragilità. Il centro offre le proprie competenze sviluppate in 
oltre vent’anni di esperienza [rif. TOES20200326001]. 

Tipo di partner: imprese, centri di ricerca 

Scadenza Marzo 2021 

 Soluzioni per portabottiglie da frigorifero [richiesta di tecnologia] 

Descrizione 

Un'azienda cinese specializzata nella produzione di elettrodomestici cerca sul mercato 
europeo una soluzione di design industriale da applicare a un portabottiglie integrato nello 
sportello di un frigorifero. Il funzionamento dovrebbe essere meccanico e non interessare le 
componenti elettriche [rif. TRCN20200907001]. 

Tipo di partner: imprese, università o centri di ricerca per accordo commerciale con 
assistenza tecnica 

Scadenza Settembre 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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0c4c6660-e9b0-4b14-bd77-6263655d1bbd
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c5233647-c421-4bbc-88bb-081e5ccd047c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f8f1eed6-7660-476d-bf15-2147c221c993
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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 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). 

EASA – Studio sui rischi di incendio dei dispositivi elettronici nelle stive degli aerei 

 Descrizione 

L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (EASA) ha indetto una gara a 
procedura aperta per la realizzazione di un progetto di ricerca sui rischi di incendio provocati 
dai dispositivi elettronici portatili a bordo degli aerei [rif. EASA.2020.HVP.12]. 

Il progetto prevede attività sperimentali sui dispositivi contenuti nei bagagli da stiva 
relativamente a innesco, sviluppo e propagazione degli incendi, con una valutazione 
dell’efficienza dei sistemi antincendio nei vani bagagli. I dati delle prove effettuate dovranno 
essere raccolti e analizzati per fornire raccomandazioni alle parti interessate alla sicurezza 
del trasporto aereo. 

Il valore massimo dell’appalto è di 600.000 euro per 14 mesi di attività. 

Scadenza 10 novembre 2020 

Contatti tenders@easa.europa.eu  

DG CONNECT – Organizzazione di un festival su intelligenza artificiale e musica 

Descrizione 

La DG Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie (CONNECT) ha pubblicato un 
bando di gara per la gestione di un festival in rete sulla musica e l’intelligenza artificiale 
[rif. CNECT/2020/OP/0042]. 

L’obiettivo dell’evento consiste nella presentazione e nell’approfondimento delle modalità in 
cui l’IA può interagire con le arti dello spettacolo, prendendo la musica come esempio di 
particolare interesse. Il festival si dovrà svolgere in parte in presenza e in parte online. 

Il valore massimo dell’appalto è di 275.000 euro per 12 mesi di attività. 

Scadenza 12 novembre 2020 

Contatti cnect-tendering@ec.europa.eu  

DG ENV – Studio sulla riduzione del rumore negli aeroporti 

Descrizione 

La DG Ambiente (ENV) ha avviato una gara d’appalto per uno studio sulla riduzione del 
rumore negli aeroporti [rif. ENV/2020/OP/0036].  

La ricerca sosterrà la Commissione europea nella valutazione del modo in cui viene attuata 
la legislazione europea in materia di gestione del rumore nelle vicinanze degli aeroporti. 
L’indagine andrà eseguita su un totale di 62 aeroporti. 

Il valore massimo degli appalti è di 200.000 euro per 6 mesi di attività. 

Scadenza 30 novembre 2020 

Contatti env-tenders@ec.europa.eu  

http://ted.europa.eu/
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:412644-2020:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:tenders@easa.europa.eu
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:473322-2020:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:CNECT-TENDERING@ec.europa.eu
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:473321-2020:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:env-tenders@ec.europa.eu
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DG ENER – Verifica di conformità delle disposizioni sul mercato interno dell’energia 

Descrizione 

La DG Energia (ENER) intende aggiudicare con gara a procedura aperta un servizio di 
assistenza tecnica per il controllo della conformità delle misure nazionali di attuazione della 
direttiva (UE) 2019/944 sulle norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica 
[rif. ENER/2020/OP/0018].  

La verifica, per tutti i 27 Stati membri dell’UE, si svolgerà in due fasi: un primo controllo per 
accertare se tutte le disposizioni della direttiva siano state recepite, e una seconda fase di 
analisi della conformità giuridica delle misure di recepimento e della loro attuazione. 

Il valore massimo dell’appalto è di 300.000 euro per 24 mesi. 

Scadenza 16 novembre 2020 

Contatti ener-b3-tenders@ec.europa.eu  

DG EAC – Attuazione di un Registro europeo dell’istruzione terziaria (ETER) 

Descrizione 

La DG Istruzione, gioventù, sport e cultura (EAC) ha pubblicato un bando di gara per 
l’attuazione e l’ulteriore sviluppo di un Registro europeo dell’istruzione terziaria (ETER) 
[rif. EAC/2020/OP/0010].  

L’appalto contribuirà a rafforzare il Registro come strumento di riferimento per i dati 
sull’istruzione superiore nei paesi dell’UE attraverso la creazione di strutture organizzative e 
la promozione dell’analisi e dell’utilizzo dei dati di ETER.  

Il valore massimo dell’appalto è di 1.500.000 euro per 36 mesi di attività. 

Scadenza 1° dicembre 2020 

Contatti eac-b1-tenders@ec.europa.eu  

 Varie dal Parco 

Coltivazione di microalghe: i risultati del progetto COMISAR (online, 29 ottobre) 

Descrizione 

Martedì 29 ottobre, in modalità virtuale, si terrà il seminario di presentazione dei risultati del 
progetto COMISAR, COltivazione di ceppi MIcroalgali SARdi, condotto dal CINSA - 
Centro interdipartimentale di Ingegneria e Scienze ambientali dell'Università di Cagliari, in 
collaborazione con il CRS4 e con il coinvolgimento di 18 aziende del territorio. 

Obiettivo del progetto era l'individuazione di nuovi prodotti basati sulle microalghe 
autoctone da proporre su diversi mercati strategici, dalla nutraceutica alla cosmesi, 
dall’agroalimentare alle tecnologie ambientali. A tal fine sono stati caratterizzati diversi ceppi 
algali, individuandone le potenzialità produttive e i terreni più adatti alla loro coltivazione.  

Il progetto è stato realizzato attraverso il programma "Azioni cluster top-down" promosso da 
Sardegna Ricerche e finanziato dal POR FESR Sardegna 2014-2020.  

Link Programma della giornata e scheda del progetto 

Contatti 
• Alessandro Concas: aconcas@crs4.it; tel. 070.9250.1  

• Elena Lai, elena.lai@sardegnaricerche.it; tel: 070.9243.2814 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:478791-2020:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:ENER-B3-TENDERS@ec.europa.eu
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:467997-2020:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:EAC-B1-TENDERS@ec.europa.eu
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=415163&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:aconcas@crs4.it
mailto:elena.lai@sardegnaricerche.it


 

22/10/2020          Bollettino n. 27/2020   Pag. 13 

   

Stampa 3D di DPI e dispositivi medici: ciclo di webinar (dal 9 novembre) 

Descrizione 

L'emergenza Covid-19 ha messo in luce le potenzialità delle tecnologie additive per 
affrontare velocemente l'incremento della domanda di dispositivi di protezione individuale e 
di dispositivi medici. Diventa quindi sempre più importante diffondere le competenze 
tecniche necessarie per l'utilizzo di queste tecnologie, e garantire che la realizzazione di 
questi dispositivi avvenga nel rispetto delle norme per la sicurezza dell'utente. 

Per rispondere a queste nuove esigenze, il Settore Trasferimento tecnologico di 
Sardegna Ricerche propone una serie di webinar durante i quali saranno affrontati i 
seguenti temi:  

- tecnologie di stampa 3D e post processing  

- settori di applicazione e casi di studio  

- design for additive manufacturing & design for nesting 

- ottimizzazione topologica e generative design  

- norme e marcatura CE: inquadramento generale  

- procedure per la marcatura di DPI e dispositivi medici 

Sono invitati a partecipare imprenditori, tecnici, professionisti, studenti, maker e 
appassionati di tecnologia. La partecipazione sarà consentita a un massimo di 20 persone, 
con precedenza per i partecipanti al bando Microincentivi per l'innovazione. 

I seminari si terranno tra il 9 novembre e il 18 dicembre; il calendario è in via di 
definizione. Gli interessati devono presentare domanda di partecipazione entro il 30 
ottobre 2020.  

Link Avviso pubblico, programma completo e modulo di domanda 

Contatti Fabrizio Sotgiu, fabrizio.sotgiu@sardegnaricerche.it; tel. +39 070.9243.1 

Partenariati pubblico-privati e concessioni: le novità (online, 5 e 6 novembre) 

Descrizione 

Con l’entrata in vigore del Decreto Semplificazioni, le amministrazioni pubbliche possono 
prendere in esame proposte di partenariato pubblico-privato presentate da soggetti privati 
anche per interventi e servizi già inseriti nella programmazione degli enti.  

Il 5 e il 6 novembre prossimi lo Sportello Appalti-Imprese di Sardegna Ricerche organizza 
una doppia giornata seminariale dedicata alle procedure previste e alle tipologie contrattuali 
possibili. Relatore: avv. Massimo Ricchi, esperto della Struttura tecnica di missione del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.  

L'iniziativa è cofinanziata dal POR FESR Sardegna 2014-2020. 

Link 
Programma e modulo di registrazione (prima giornata) 

Programma e modulo di registrazione (seconda giornata) 

Contatti assistenza@sportelloappaltimprese.it        |      www.sportelloappaltimprese.it 

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=87169&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=414837&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:fabrizio.sotgiu@sardegnaricerche.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/275/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/276/
mailto:assistenza@sportelloappaltimprese.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
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La Fondazione IMC seleziona un biologo marino 

Descrizione 

La Fondazione IMC – Centro marino internazionale, con sede a Torregrande (OR), ha 
pubblicato un avviso per la selezione per titoli ed esame di un ricercatore o di una 
ricercatrice.  

Oltre alla laurea in biologia marina (o un titolo equipollente) i candidati dovranno avere 
esperienza di ricerca nella “determinazione della qualità di organismi marini in relazione alle 
condizioni dell'ambiente di crescita, sia in natura che in allevamento, e dell'influenza delle 
condizioni di allevamento sullo sviluppo ontogenico”.  

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 9:00 del 26 ottobre 2020.  

Link 
www.fondazioneimc.it/procedura-comparativa-per-titoli-ed-esami-per-lassunzione-di-1-
dipendente-profilo-professionale-ricercatore-ricercatrice  

Contatti 
Fondazione IMC - Centro Marino Internazionale onlus - Torregrande (OR) 

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

Sa Manifattura: pubblicato il nuovo regolamento per gli eventi 

Descrizione 

È stato pubblicato il nuovo regolamento di Sa Manifattura, l’antica Manifattura Tabacchi di 
Cagliari, dal 2016 affidata in gestione a Sardegna Ricerche.  

Il documento aggiornato al 14 ottobre riguarda l'accesso alla struttura per l'organizzazione di 
eventi di breve durata e contiene un aggiornamento delle tariffe che prevede un canone 
ridotto per le associazioni culturali e il solo rimborso delle spese per gli enti pubblici. 
Insieme al regolamento è stato pubblicato il nuovo modulo per la prenotazione degli spazi. 

Link Consulta il Regolamento e scarica il modulo di prenotazione 

Informazioni Sa Manifattura – viale Regina Margherita 33, Cagliari –  tel. 070.9243.1; cell. 333.915.5802 

manifatturatabacchi@sardegnaricerche.it        |       www.sardegnaricerche.it/manifattura  

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. 

http://www.fondazioneimc.it/procedura-comparativa-per-titoli-ed-esami-per-lassunzione-di-1-dipendente-profilo-professionale-ricercatore-ricercatrice/
http://www.fondazioneimc.it/procedura-comparativa-per-titoli-ed-esami-per-lassunzione-di-1-dipendente-profilo-professionale-ricercatore-ricercatrice/
mailto:info@fondazioneimc.it
http://www.fondazioneimc.it/
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=414895&v=2&c=14388&vd=2&tb=14382
mailto:manifatturatabacchi@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/manifattura/
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=6064&nc=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&s=13&v=9&c=4200&tipodoc=3&nc=1&qr=1&qp=2&idntz=401800
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=87021&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=87169&va=
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 Servizi per l'innovazione nelle MPMI - edizione 2018 

 

Il programma cofinanzia servizi di consulenza per l'innovazione di prodotto, di processo, 
organizzativa e di mercato, da realizzarsi attraverso un piano d’innovazione. Domande 
fino al 31 dicembre 2020 o all’esaurimento degli 800.000 euro di fondi POR-FESR 
Sardegna 2014-2020. 

 Servizi per l'innovazione nelle MPMI del settore turistico - edizione 201-8 

 

Il programma finanzia l'acquisto di servizi per l’informatizzazione e per l'innovazione 
organizzativa e di mercato. Domande fino al 31 dicembre 2020 o all’esaurimento delle 
risorse stanziate dal POR-FESR Sardegna 2014-2020 e pari a 800.000 euro. 

 Insight 2020 – Percorso di validazione dall'idea al business model 

 

Il programma ha l'obiettivo di validare le migliori idee d’impresa proposte da team di due 
persone residenti in Sardegna. Le proposte ammesse riceveranno un voucher di 10.000 
euro. La dotazione è di 200.000 euro. Domande fino al 20 dicembre 2021. 

 Voucher Startup - Incentivi per la competitività delle startup innovative 

 

Il bando eroga contributi fino a 90.000 euro alle startup per sostenere i piani 
d’innovazione e rafforzare la loro competitività. Il bando resterà aperto fino al 31 
dicembre 2021 o all’esaurimento dello stanziamento POR-FESR Sardegna, pari a 4,7 
milioni di euro 

 Elenco degli esperti valutatori 

 

Sardegna Ricerche ha istituito un Elenco di esperti per la valutazione ex ante, in itinere 
ed ex post di progetti di ricerca e sviluppo e piani di innovazione e sviluppo aziendale. 
Agli esperti iscritti saranno affidati incarichi di consulenza, previa procedura di selezione. 

Gli altri eventi in programma, a cura della Redazione Web 

 Il Programma di lavoro dell’EIC-European Innovation Council (online, 10 novembre) 

 

Lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche, in collaborazione con le Università 
di Cagliari e Università di Sassari, organizza il seminario online intitolato "Orizzonte 2020: 
Work Programme European Innovation Council (EIC)". Iscrizioni fino al 26 ottobre. 

 La Sardegna al bivio: appalti pubblici e competitività (online, 12 novembre) 

 

Come ogni anno, lo Sportello Appalti Imprese organizza un convegno sul mondo degli 
appalti in Italia e in Sardegna con la partecipazione di importanti interlocutori a livello 
nazionale. Molti i dati che saranno rilasciati, inclusa un'analisi aggiornata sul mercato 
degli appalti pubblici in Sardegna dal 2012 al 2019. 

 Appalti innovativi e intelligenza artificiale: dal futuro al presente (online, 13 novembre) 

 

Evento conclusivo del progetto "Innovazione nel Procurement" coordinato dallo Sportello 
Appalti Imprese di Sardegna Ricerche. Si parlerà dell’intelligenza artificiale nel settore 
pubblico e in particolare nelle “smart cities”. 

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
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=414719&v=2&c=10483&vd=2&tb=10023
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/274/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/279/
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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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