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Al via la “Notte dei Ricercatori: gli eventi in Sardegna (27 novembre)
Venerdì 27 novembre si tiene in tutta Europa “La Notte dei Ricercatori”, l’iniziativa della Commissione
europea che dal 2005 contribuisce alla diffusione della cultura scientifica. In Italia, l’edizione 2020 prevede
otto progetti territoriali con eventi in oltre 100 città. La Sardegna è coinvolta nei progetti “Sharper” e “Earth”
con una serie di iniziative organizzate dalle Università di Cagliari e Sassari. Partecipano tra gli altri anche
CRS4 e Sardegna Ricerche.
Tipo

EVENTO

Titolo

Notte europea dei Ricercatori in Italia

Quadro finanziario

Orizzonte 2020; Azioni Marie Skłodowska-Curie; H2020-MSCA-NIGHT-2020

Descrizione

I progetti italiani cofinanziati dalla Commissione Europea per il biennio 2018-2019 sono sette:
BRIGHT-NIGHT; ERN-Apulia 2; MEETmeTONIGHT; NET - Science Toghether; SHARPER;
SOCIETYnext; SuperScienceMe. A questi si aggiunge il progetto associato EARTH.

Gli eventi in Sardegna: SHARPER
Il progetto SHARPER - SHAring Researchers’ Passion for Evolving Responsibilities si
svolgerà in dodici città italiane proponendo attività che legano le azioni della ricerca agli
obiettivi europei di sviluppo sostenibile, aiutando il pubblico a scoprire il ruolo fondamentale
dei ricercatori come attori fondamentali nel disegnare il futuro insieme ai cittadini. SHARPER
è coordinato dalla società di comunicazione scientifica Psiquadro.
Le iniziative SHARPER in Sardegna sono coordinate dall’Università di Cagliari e
coinvolgono: INFN, INAF, Sardegna Teatro, le associazioni Laboratorio Scienza e
ScienzaSocietàScienza, e le municipalità di Cagliari e Nuoro (Europe Direct), Sardegna
Ricerche, con il ‘talk’ "Cacciatori di bufale... nella scienza!" (vai alla scheda), e il CRS4 con
due appuntamenti: La tecnologia a sostegno della salute e Passare a un sistema energetico
sostenibile.
Link

Tutti gli eventi in programma a CAGLIARI
Tutti gli eventi in programma a NUORO

Contatti

info@sharper-night.it – info@psiquadro.it; tel. 075.4659.547; cell. 348.697.6450

Gli eventi in Sardegna: EARTH

Informazioni

EARTH - EnHance Resilience Through Humanity è il progetto coordinato dall’associazione
Frascati Scienza. Il tema scelto per l’anno 2020 è quello della resilienza, per prevenire,
rispondere e adattarsi ai cambiamenti imposti dalle crisi, promuovendo la comunicazione tra
cittadini e scienziati.
In Sardegna il progetto EARTH coinvolge l’Università di Sassari, con due giornate fitte di
appuntamenti online, e la Sotacarbo spa.

Link

Tutti gli eventi organizzati dall’Università di Sassari
Tutti gli eventi organizzati da Sotacarbo

Contatti

info@frascatiscienza.it
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MUR — Progetti di rilevante interesse nazionale: bando PRIN 2020
Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il nuovo bando per il finanziamento di “Progetti di
ricerca di rilevante interesse nazionale” negli ambiti Scienze della vita, Scienze fisiche e ingegneria e Scienze
umanistiche e sociali. Lo stanziamento per il 2020 è di 179 milioni di euro, di cui 18 milioni riservati ai
ricercatori giovani. Le domande si potranno presentare dal 25 novembre al 26 gennaio 2021.
Tipo

BANDO

Titolo

Bando PRIN 2020

Quadro finanziario

Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST); Programma PRIN Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale; Decreto Direttoriale n. 1628 del 16-10-2020

Descrizione

Il Programma PRIN è destinato al finanziamento di progetti di ricerca pubblica, allo scopo di
favorire il rafforzamento delle basi scientifiche nazionali e rendere più efficace la
partecipazione alle iniziative relative ai Programmi quadro dell’Unione Europea.
Il Programma finanzia progetti che, per complessità e natura, possono richiedere la
collaborazione di unità di ricerca appartenenti a più università ed enti di ricerca. I soggetti
ammissibili a contributo sono quindi tutte le università e le istituzioni universitarie, statali
e non statali, e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, con sede operativa su tutto il
territorio nazionale.
Sono ammesse proposte nei seguenti ambiti scientifici:
• Scienze della vita (LS);
• Scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche (PE);
• Scienze umanistiche e sociali (SH).
Sono previste due linee d’intervento: “Principale” e “Giovani”, riservata a ricercatori di età
inferiore a 40 anni. I progetti, di durata triennale, possono prevedere un costo massimo di
1,2 milioni di euro ciascuno e coinvolgere da 1 a 5 unità di ricerca.
Tutti i costi del progetto sono coperti dal MUR, salvo i costi del personale a tempo
indeterminato.

Bilancio

Lo stanziamento per il triennio 2020-2022 è di 768 MEUR, di cui 179 MEUR per il 2020, così
ripartiti: LS 35%, PE 35%, SH 30%.
18 MEUR sono riservati a progetti presentati da giovani ricercatori (meno di 40 anni).

Scadenza

Le domande si potranno presentare dal 25 novembre 2020 al 26 gennaio 2021, ore 15:00

Link

Decreto Direttoriale n. 1628 del 16-10-2020 - Bando PRIN 2020

Informazioni

Ministero dell’Università e della Ricerca - Programma PRIN - tel. 06.9772.7649
ufficioprin@miur.it
|
http://prin.miur.it
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BlueInvest 2020 — Un bando per le PMI dell’“economia blu”
Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ha pubblicato il bando “Blue Economy Window - BlueInvest
2020”, rivolto alle PMI europee che vogliano sviluppare e portare sul mercato nuovi prodotti, servizi e modelli
di business. Il bilancio disponibile di 20 milioni di euro. Una giornata informativa online è in programma il 24
novembre. Il termine per la presentazione delle domande scade il 16 febbraio 2021.
Tipo

BANDO

Titolo

Blue Economy Window - BlueInvest 2020

Descrizione

Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) ha lanciato il nuovo bando Blue
Economy Window - BlueInvest 2020 per sostenere le piccole e medie imprese (PMI) che
vogliano sviluppare innovazioni sostenibili nell'ambito dell'economia blu. L'invito a presentare
proposte costituisce uno dei tanti passi verso gli obiettivi del Green Deal europeo.
Possono partecipare le PMI con sede nell'UE, singolarmente o in partenariato. In particolare,
i progetti proposti dovranno:
• portare sul mercato nuovi prodotti, servizi, processi e modelli di business nelle catene del
valore dell'economia blu e contribuire a far progredire la loro competitività sul mercato;
• sviluppare un'economia blu sostenibile e innovativa nei bacini marittimi europei;
• ridurre il rischio di investimenti in questi progetti per facilitare il loro accesso ad altri
programmi di finanziamento per le fasi successive delle loro attività.
Il bando fa parte della BlueInvest platform, un nuovo pacchetto di servizi a sostegno degli
investimenti e dell’accesso ai finanziamenti per imprese, PMI e scale-up della blue economy.

Bilancio

20 MEUR. Il contributo massimo è di 2,5 MEUR, per una quota del 70% dei costi ammissibili.
16 febbraio 2021
•
•

Link

Leggi la notizia sul sito EASME
Consulta il bando EMFF-BEW-2020 sul portale “Finanziamenti e gare”

Evento connesso

Blue Economy Window Info Day (online, 24 novembre)

Informazioni

EASME - EMFF European Maritime and Fisheries Fund
https://ec.europa.eu/easme/en/european-maritime-and-fisheries-fund-0

Notizie in breve
Esperimenti di calcolo ad alte prestazioni per le PMI europee

Descrizione

Il progetto europeo FF4EuroHPC è promosso dall’impresa comune EuroHPC per favorire
l'accesso delle piccole e medie imprese a strumenti e servizi avanzati di calcolo ad alte
prestazioni (p.es. modellazione e simulazione, data analytics, machine-learning e intelligenza
artificiale).
Il primo bando del progetto FF4EuroHPC finanzia esperimenti innovativi che utilizzino
soluzioni High Performance Computing per affrontare le sfide commerciali delle PMI in
diversi settori di applicazione, dall’ingegneria al manifatturiero.
Il bilancio disponibile è pari a 3 milioni di euro, il contributo massimo è di 200.000 euro per
progetti di 15 mesi di durata. Sarà data priorità ai consorzi che coinvolgono imprese nuove
all’uso degli strumenti HPC.
Il termine per la presentazione delle proposte scade il 27 gennaio 2021.

Link

www.ff4eurohpc.eu/en/open-calls/open-call

Contatti

ff4eurohpc@hlrs.de
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Un ciclo di webinar su “come aprire un e-commerce” (dal 18 novembre)

Descrizione

La grande diffusione del commercio elettronico, accelerata anche dall'emergenza Covid-19,
rende ancora più difficile emergere col proprio negozio online rispetto alla concorrenza. Su
questo tema, il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Cagliari organizza un
ciclo di incontri formativi online tenuti da professionisti del settore che, oltre a spiegare e
descrivere le regole che governano il web, faranno esempi pratici e concreti.
Questo è il calendario degli incontri:
Mercoledì 18 novembre: “Analisi di fattibilità di un progetto di vendita online”
Mercoledì 25 novembre: “Social commerce e Mobile commerce”
Mercoledì 2 dicembre: “SEO: fai trovare l'azienda sui motori di ricerca”
Mercoledì 9 dicembre: “Google Analytics: impara a conoscere gli utenti del tuo sito”
La partecipazione ai webinar è gratuita.

Link

www.ca.camcom.it/it/page/t01/view_html?idp=1271

Contatti

pidcagliari@csimprese.it; tel. +39 070.6051.2331 /2332 /2336

Turismo sostenibile: i risultati del progetto INTENSE (online, 23 novembre)

Descrizione

L’Assessorato del Turismo della Regione Sardegna organizza l’evento finale del progetto
INTENSE - Itinerari turistici sostenibili, che si svolgerà in modalità virtuale lunedì 23
novembre, dalle ore 9:30 alle ore 18:00.
Durante la sessione della mattina si condivideranno i risultati di progetto raggiunti dai
partner sardi, tra i quali il CRS4, e le prospettive future per la mobilità sostenibile, con
attenzione agli applicativi sviluppati. Nella sessione pomeridiana saranno presentate alcune
iniziative innovative per lo sviluppo di un turismo sostenibile, integrato con mobilità dolce e
intermodalità, si porteranno le esperienze di operatori del settore e si svolgeranno due tavoli
tematici sul cicloturismo e sull’escursionismo.
INTENSE è finanziato dal Programma di cooperazione Italia-Francia Marittimo 2014-2020.

Link

http://interreg-maritime.eu/web/intense/-/turismo-sostenibile-il-contributo-del-progetto-intensein-sardegna

Contatti

intense.eventosardegna@insight.ca.it

Uncommon Creative, startup sarda riceve un “grant” internazionale

Descrizione

Uncommon Creative, startup innovativa nata grazie ad un voucher del programma “Insight”
di Sardegna Ricerche, è stata selezionata per il finanziamento dalla Algorand Foundation di
Singapore, organizzazione che promuove l'ecosistema Algorand, una delle più importanti
tecnologie blockchain al mondo.
Uncommon Creative ha sviluppato un servizio per la gestione dei rapporti contrattuali da
remoto: professionisti e microimprese saranno assistiti nella conclusione di accordi in modo
digitale e sicuro, gestendo i pagamenti e velocizzando la risoluzione di eventuali controversie
(https://uncommon-creative.net).
Il grant è finalizzato all’implementazione della tecnologia Algorand, che darà accesso a un
ecosistema globale con la potenzialità di migliaia di transazioni al minuto.
Al momento l’impresa impegna cinque persone oltre ai due fondatori, e sta testando il
prodotto su un gruppo di circa cinquanta utenti internazionali.

Link

https://algorand.foundation/grant-uncommon-creative

Contatti

ceouncommoncreative@gmail.com

21/11/2020

Bollettino n. 30/2020

Pag. 5

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.

Settimana Europea dell’Idrogeno (online, 23-27 novembre)
Si svolgerà in modalità online dal 23 al 27 novembre la prima edizione della European
Hydrogen Week, organizzata dall’impresa congiunta Fuel Cells and Hydrogen (FCH JU) in
collaborazione con la DG GROW (Mercato interno, industria, imprese e PMI), la Presidenza
tedesca del Consiglio dell'UE, NOW, Hydrogen Europe e Hydrogen Europe Research.
Il programma prevede una serie di conferenze, tavole rotonde, premiazioni e attività di
matchmaking ed è così strutturato:

Descrizione

Link

 FCH JU Programme Review Days (23 e 24 novembre): l'evento di lancio ospiterà oltre
cento progetti sostenuti dalla FCH JU che presenteranno il proprio lavoro e
scambieranno idee sugli sviluppi della tecnologia dell’idrogeno. Saranno inoltre
consegnati gli FCH JU Awards per le categorie: migliore innovazione, storia di successo,
migliore attività di divulgazione e giovane scienziato.
 PrioritHy: How hydrogen can bring recovery, growth and jobs for Europe (25
novembre): una serie di migliori pratiche per la transizione energetica presentate da
FCH JU e NOW.
 European Hydrogen Forum (26 e 27 novembre): conferenza di alto livello sul tema
dell'impiego dell'idrogeno nell’industria europea per il raggiungimento degli obiettivi
climatici dell'UE. La conferenza ospiterà sei tavole rotonde settoriali - dai trasporti
all'energia al residenziale, ecc. – presentazioni aziendali e sessioni di networking.
www.fch.europa.eu/news/european-hydrogen-week-registration-and-voting-are-now-open

Le Comunità energetiche sono realtà: in vigore il decreto del MISE

Descrizione

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo economico
del 16 settembre 2020, che rende pienamente operative le Comunità energetiche.
Il decreto, in vigore dal 17 novembre, stabilisce la tariffa incentivante spettante agli impianti
rinnovabili nelle configurazioni di autoconsumo collettivo e nelle comunità energetiche, in
attuazione del DL 162/2019 (art. 42-bis, comma 9). Inoltre individua, in attuazione del DL n.
34/2020 (art. 119, comma 7), limiti e modalità di utilizzo e valorizzazione dell'energia prodotta
dagli impianti fotovoltaici che accedono alle detrazioni.

Fonte

GURI n. 285 del 16 novembre 2020 [file.pdf]

Link

Leggi la notizia su Casa & Clima

Vehicle-to-Grid: pubblicata dal GSE la procedura a tutela dei detentori dei veicoli elettrici

Descrizione

A seguito del confronto con le istituzioni e gli operatori del settore e con il parere positivo del
Ministero dello Sviluppo Economico, il GSE – Gestore Servizi Energetici ha pubblicato la
“Procedura informativa a tutela dei detentori dei veicoli elettrici” prevista dal DM 30
gennaio 2020 e che inquadra i soggetti coinvolti nelle ricariche dei veicoli elettrici connessi
alla rete, sia nei casi di ricarica privata sia ad accesso pubblico. La procedura definisce
inoltre gli specifici flussi informativi, distinguendo tra informazioni disponibili prima della
ricarica (ex-ante) e successivamente (ex-post).

Link

www.gse.it/servizi-per-te/news/vehicle-to-grid-il-gse-pubblica-la-procedura-a-tutela-deidetentori-dei-veicoli-elettrici
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"Il ruolo delle bioenergie nella transizione energetica": online video e presentazioni

Descrizione

Sono disponibili sul nostro sito i video e le presentazioni del seminario "Il ruolo delle
bioenergie nella transizione energetica" tenutosi lo scorso 6 novembre nell’ambito del
Progetto complesso "Reti Intelligenti per la gestione efficiente dell'energia (POR FESR
Sardegna 2014-2020).
I lavori hanno visto la partecipazione di Flavia Gangale, consulente del Joint Research
Center della Commissione Europea, Luigi Mazzocchi, del Dipartimento di tecnologie di
generazione e materiali di RSE-Ricerca sul Sistema Energetico, e Carla Asquer, del
Laboratorio Biocombustibili e biomasse di Sardegna Ricerche.

Link

I materiali sul sito di Sardegna Ricerche

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

Orizzonte Europa: anticipazioni, caratteristiche e scenari futuri (online, 17 dicembre)

Descrizione

Giovedì 17 dicembre 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 Europa:
anticipazioni, caratteristiche e scenari futuri ".
L’evento si propone di presentare le caratteristiche del nuovo Programma quadro per la
ricerca e lo sviluppo tecnologico, illustrando continuità e differenze rispetto a Orizzonte 2020.
La partecipazione è a numero chiuso, fino a un massimo di 50 partecipanti. Il personale
appartenente a imprese, università, centri di ricerca ed enti pubblici della regione potrà
inviare la propria domanda di partecipazione fino a giovedì 3 dicembre.
Il calendario dei “Percorsi di sviluppo delle competenze” continua con il corso: “Orizzonte
2020: la progettazione di proposte ERC - focus Starting grants” (14-15 gennaio).

Link

Programma completo e regolamento per l'accesso al servizio

Iniziativa sul microbioma: il Piano di implementazione industriale (online, 26 novembre)

Descrizione

Il Comitato Nazionale per la Biosicurezza, Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV),
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha predisposto oltre un anno fa
un documento di indirizzo sul ruolo del microbioma per la salute dell’uomo e per l’industria
agroalimentare (Italian Microbiome Initiative for improved human health and agro-food
production), e più recentemente, in stretta collaborazione con i cluster tecnologici ALISEI e
CLAN, un Piano di implementazione industriale sullo stesso tema.
Il Piano sarà presentato giovedì 26 novembre, dalle 10:30 alle 13:00, in un evento online
organizzato dalla Presidenza del Consiglio in collaborazione con APRE, che vedrà la
partecipazione dei rappresentanti di Commissione Europea, FAO, OCSE, dell’industria, della
ricerca e delle istituzioni nazionali e internazionali.
Per partecipare è richiesta la registrazione.

Link

www.clusteralisei.it/eventi/industrial-implementation-action-plan-italian-microbiomeinitiative-for-improved-human-health-and-agro-food-production

Contatti

Serena Borgna, borgna@apre.it
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“Autonomous Satellite”: l’intelligenza artificiale a bordo dei satelliti

Descrizione

Thales Alenia Space Italia e la Regione Lazio, tramite Lazio Innova, hanno lanciato una
competizione sul tema “Autonomous Satellite” per selezionare e sviluppare soluzioni
innovative basate sull’Intelligenza artificiale a bordo dei satelliti per l’osservazione della Terra.
I destinatari sono startup, centri di ricerca, dipartimenti universitari e spin-off accademici, ma
anche gruppi informali composti da almeno tre persone.
L'obiettivo della “sfida” è lo sviluppo di applicazioni di IA che consentano di incrementare
l’autonomia dei satelliti per l’attività di monitoraggio, rilevamento, processo e trasferimento dati.
Una giuria selezionerà sei team che accederanno a un percorso gratuito di definizione e
validazione dei modelli di business. Al termine, il miglior progetto si aggiudicherà un premio in
denaro del valore di 10.000 euro e un pacchetto di servizi specialistici offerti da Lazio Innova.
Sarà possibile candidarsi fino al 18 dicembre.

Link

www.lazioinnova.grownnectia.eu/challenge-thalesalenia

Capitalizzare l’innovazione dei progetti EIC-Pathfinder 3.0 (online, 1-2 dicembre)

Descrizione

I Business Acceleration Services dell'European Innovation Council invitano i beneficiari dei
bandi EIC Pathfinder (FET-Open e FET-Proactive) a partecipare al terzo EIC-Innovation
Training Workshop, al fine di sfruttare i propri risultati progettuali, definire l'eventuale
commercializzazione dei prodotti e massimizzare la loro proposta di valore.
Il workshop di due giorni, che si terrà il 1° e 2 dicembre, si baserà su sessioni interattive e
offrirà strumenti di business concreti e di immediata applicazione.
Le iscrizioni sono aperte fino al 28 novembre.

Link

https://community-smei.easme-web.eu/articles/open-call-eic-innovation-training-workshoppathfinder-30-capitalize-your-innovation

Come superare il deficit di cooperazione nella bioeconomia (online, 3 dicembre)

Descrizione

Il progetto europeo Biobridges e la piattaforma World Bio Market organizzano il prossimo
3 dicembre un evento online dal titolo “Bridging the bio-based economy cooperation gap”.
Il webinar ha lo scopo di comprendere come facilitare il processo di comunicazione e
cooperazione tra gli attori del settore della bioeconomia. Lo sviluppo di nuove catene di
valore aggiunto intersettoriali richiede infatti sinergie e cooperazione tra tutti gli attori e
portatori d’interesse dei diversi settori.

Link

www.workcast.com/register?cpak=1461470448186368

Appalti e sovvenzioni per le Azioni esterne dell’Unione europea (online, 26 novembre)

Descrizione

Il prossimo 26 novembre, dalle ore 15:00 alle ore 16:00, si terrà il seminario online in lingua
inglese “Changes in the EU External Actions Procurement: PRAG 2020”.
L'evento ha lo scopo di coinvolgere maggiormente le imprese europee nelle attività e
opportunità offerte dall'Unione europea nelle azioni verso i Paesi terzi.
I relatori della DG Cooperazione internazionale e sviluppo, unità “Affari giuridici”,
illustreranno le modifiche introdotte nell'ultima versione della "Guida pratica (PRAG) per gli
appalti e le sovvenzioni per le azioni esterne dell'Unione Europea".
Le imprese interessate possono iscriversi gratuitamente entro il 25 novembre.

Link

http://sectorseminars.eu/next_seminar.php

Informazioni

Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche
ricercaue@sardegnaricerche.it
|
www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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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.

Triple Helix Summit - Virtual Brokerage Event (23 novembre)

Descrizione

ART-ER e la rete EEN organizzano un evento virtuale di brokeraggio nell’ambito del Triple
Helix Association Summit 2020. Organizzato da ART-ER in collaborazione con la rete EEN, il
summit è un’occasione di discussione e avvio di collaborazioni tra Industria, Accademia e
Politica sui temi di:
• sviluppo sostenibile delle regioni, città e distretti industriali
• big data, Internet delle cose e intelligenza artificiale
• città del futuro; infrastrutture intelligenti
• Industria 4.0; economia circolare
• COVID-19 e impatto sulla società

Link

https://triple-helix-summit-2020.b2match.io

Enterprise Europe Network: una rete anche fuori dall’Europa

Descrizione

La rete EEN opera attualmente in tutti i Paesi dell’Unione Europea, ma estende le proprie
attività anche al di fuori dei confini dell’UE e continua a costruire collaborazioni per ampliare il
raggio dei propri servizi. Gli ultimi accordi stipulati riguardano l’Uruguay e il Canada.
• EEN Uruguay: https://een.ec.europa.eu/news/discover-latest-entry-enterprise-europenetwork-uruguay
• EEN Canada: https://een.ec.europa.eu/news/welcome-enterprise-canada-networkfacilitating-trade-investment-and-innovation-between-canada
Per qualsiasi richiesta inerente questi paesi, le PMI europee possono contattare il partner
locale della rete nel proprio paese, che si metterà poi in contatto con il membro della rete
EEN nel paese interessato.

Nurjana Technologies: un progetto per la gestione degli incendi

Descrizione

Nurjana Technologies, impresa del settore aerospaziale, che ha sviluppato un progetto per
la rilevazione e la gestione degli incendi boschivi anche grazie al contributo di Sardegna
Ricerche ("Programma di R&S settore Aerospazio"), è poi riuscita a vincere lo SME
Instrument - Fase 1 e a ottenere un finanziamento dal programma Innowwide anche grazie
al supporto di Sardegna Ricerche, partner della rete EEN. Abbiamo intervistato i titolari
dell’impresa per il nostro magazine online.

Link

Leggi l’intervista su Archimede Webzine

Il benchmarking dell’innovazione aziendale

Descrizione

Il benchmarking è il confronto sistematico che permette alle aziende di compararsi con le
migliori e di apprendere dai loro punti di forza. Le rete EEN può affiancare le imprese
interessate all’analisi delle proprie capacità d’innovazione. Un esempio è la metodologia
proposta attraverso strumenti come Imp3rove (in licenza gratuita attraverso EEN), un’analisi
guidata dei processi aziendali di innovazione e digitalizzazione.

Link

www.imp3rove.de/services/benchmarking

Contatti

dallacia@sardegnaricerche.it
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Proposte di collaborazione
Soluzioni “verdi” per la gestione energetica degli aeroporti [ricerca partner]

Descrizione

Una società finlandese è interessata a trovare un consorzio multidisciplinare o un
coordinatore per candidarsi sul tema “Aeroporti verdi” del bando Green Deal in Orizzonte
2020 (H2020 LC-GD-5-1-2020). Obiettivo della proposta progettuale è lo sviluppo e la
dimostrazione di soluzioni innovative per la gestione energetica degli aeroporti, legata al
problema del riscaldamento delle piste di volo degli scali nordici, ma anche alla logistica, alla
gestione delle aree interne, alle procedure di manutenzione, ecc. [rif. RDFI20201112001].
Tipo di partner: imprese, università o centri di ricerca, società di gestione degli aeroporti.

Scadenze

Scadenza per manifestare interesse: 31 dicembre 2020
Scadenza del bando: 26 gennaio 2021

Filigrana anti-pirateria per i file audio [offerta di tecnologia]

Descrizione

Una PMI spagnola operante nel settore ICT ha sviluppato un innovativo e robusto sistema
anti-contraffazione, una sorta di filigrana, che permette di inserire informazioni nascoste nel
segnale audio e garantire in questo modo l’integrità di una registrazione permettendo la lotta
alla pirateria. L’impresa è interessata a offrire la soluzione in licenza [rif. TOES20200907001].
Tipo di partner: imprese o centri di ricerca

Scadenza

Settembre 2021

Riduzione del contenuto di sale negli alimenti [offerta di tecnologia]

Descrizione

Un cluster tedesco specializzato in scienze alimentari e nutrizionali, ha sviluppato una serie
di ricette per la riduzione del contenuto di grassi, sale e zucchero nel confezionamento di
alimenti già utilizzato per carni, insaccati, gelati. Il cluster è interessato a personalizzare la
metodologia attraverso accordi commerciali o di collaborazione tecnica con imprese del
settore agro-alimentare [rif. TODE20200925001].

Scadenza

Ottobre 2021

Soluzione per la conservazione dei cibi freschi [offerta di tecnologia]

Descrizione

Una PMI francese ha sviluppato una soluzione ‘eco-friendly’ per la decontaminazione,
conservazione e miglioramento della qualità di frutta e verdura. La soluzione permette di
ridurre significativamente l’uso di sostanze chimiche fra cui pesticidi, fungicidi, fertilizzanti, dal
campo al piatto. L’azienda è interessata a dialogare con imprese o laboratori per
commercializzare la soluzione o candidarsi congiuntamente sul bando Green Deal di
Orizzonte 2020 [rif. TOFR20201021001].

Scadenza

Novembre 2021

Certificati medici verificabili tramite blockchain [offerta di tecnologia]

Descrizione

Una startup del Regno Unito ha sviluppato una soluzione per emettere, salvare e visualizzare
certificati di immunità o di vaccinazione, spesso disponibili solo su supporto cartaceo e
difficilmente verificabili nel momento di viaggi internazionali, come possibile risposta alle
numerose sfide poste dal Covid-19. Attraverso la tecnologia blockchain, la soluzione
permetterà di verificare dati medici e visualizzarli su vari dispositivi. L’impresa è interessata a
commercializzare la soluzione [rif. TOUK20201005001].

Scadenza

Ottobre 2021
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Mobilità sostenibile e bike-sharing [offerta di tecnologia]

Descrizione

Un’impresa tedesca operante nel settore della mobilità, bike-sharing, fornitura di biciclette di
design e componenti elettroniche all’avanguardia, noleggio di attrezzature turistiche, incluso
software gestionale, è interessata a trovare partner nel campo dei programmi di mobilità
urbana e mobilità aziendale attraverso accordi di collaborazione tecnica e commerciale
[rif. TODE20200909001].
Tipo di partner: amministrazioni pubbliche; imprese con stabilimenti molto estesi.

Scadenza

Ottobre 2021

Link

• Approfondimenti rispetto ai profili indicati o ricerche per settori diversi possono essere
compiuti sul database dell’Enterprise Europe Network.
• Chi fosse interessato a promuovere, tramite la rete EEN, ricerche partner per progetti da
presentare a finanziamento su bandi europei o i risultati della ricerca e tecnologie
innovative, può scrivere a dallacia@sardegnaricerche.it.
• Fino al 31 dicembre 2020, i nodi locali della rete EEN, tra cui Sardegna Ricerche,
assistono gli operatori per verificare, validare e pubblicare le richieste e le offerte sulla
piattaforma online Care & Industry together against CORONA su cui si incontrano
domanda e offerta di prodotti e soluzioni innovative legate alla pandemia Covid-19.

Informazioni

Sardegna Ricerche – Consorzio ELSE-EEN – Pula (CA) – tel. +39 070.9243.1
Marcella Dalla Cia, dallacia@sardegnaricerche.it
|
http://een.ec.europa.eu

Varie dal Parco
“Cacciatori di bufale... nella scienza!" (27 novembre)

Descrizione

Anche Sardegna Ricerche partecipa alla “Notte europea dei Ricercatori”, iniziativa in
programma venerdì 27 novembre che si pone l'obiettivo di comunicare il ruolo dei ricercatori
nella costruzione della società futura (vai alla scheda).
Tra le diverse iniziative previste in Italia nell’ambito del progetto SHARPER, coordinate in
Sardegna dall’Università di Cagliari, il 10LAB di Sardegna Ricerche proporrà il talk
"Cacciatori di bufale... nella scienza!", con inizio alle ore 15:00 in diretta streaming sui
suoi canali Facebook e YouTube.
Un debunker o cacciatore di bufale è una persona che smaschera notizie false e
antiscientifiche. Ogni mattina si alza e sa che, appena acceso il computer, si imbatterà in fake
news su ogni argomento, dal Covid al 5G fino alla teoria “terrapiattista”. Ma il vero debunker
non si perde d'animo: sa che oggi esistono strumenti efficaci per contrastare le fake news e
stanare i ‘bufalari’. Strumenti semplici, che tutti noi dobbiamo imparare a usare nel miglior
modo possibile: scopriremo insieme, nel corso dell'evento quali sono.
Parteciperanno al talk i giornalisti Mauro Scanu (RAI) e Gianluca Dotti (Wired), il ricercatore
Franco Lori, CEO dell'impresa Virostatics e Maria Assunta Serra, commissaria straordinaria
di Sardegna Ricerche.

Link

Leggi la notizia sul nostro sito
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Elenco valutatori: pubblicato un nuovo avviso

Descrizione

Sardegna Ricerche ha pubblicato un avviso per raccogliere profili professionali aventi
specifiche competenze ed esperienze di valutazione cui affidare incarichi di consulenza
nell'ambito del progetto "Sardegna, un'isola sostenibile", area di specializzazione Turismo,
cultura e ambiente (POR FESR Sardegna 2014-2020).
Con questo avviso si intende integrare l'Elenco dei valutatori costituito a marzo 2020 per il
conferimento di incarichi di lavoro autonomo per la valutazione e il monitoraggio di progetti di
ricerca e sviluppo, piani d’investimento e sviluppo aziendale e servizi innovativi alle imprese.
Le candidature possono essere presentate entro il 3 dicembre 2020.

Link

Avviso completo e modulistica

Contatti

Giuseppe Enna, enna@sardegnaricerche.it

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 novembre 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
dicembre 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.
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Voucher Startup - Incentivi per la competitività delle startup innovative
Il bando eroga contributi fino a 90.000 euro alle startup per sostenere i piani d’innovazione e
rafforzare la loro competitività. Il bando resterà aperto fino al 31 dicembre 2021 o
all’esaurimento dello stanziamento POR-FESR Sardegna, pari a 4,7 milioni di euro
Elenco degli esperti valutatori
Sardegna Ricerche ha istituito un Elenco di esperti per la valutazione ex ante, in itinere
ed ex post di progetti di ricerca e sviluppo e piani di innovazione e sviluppo aziendale.
Agli esperti iscritti saranno affidati incarichi di consulenza, previa procedura di selezione.

Info
Informazioni

Il bollettino di Sardegna Ricerche vuol essere uno strumento agile e tempestivo, nel quale
trovare sintetiche segnalazioni sul lancio di bandi, programmi e progetti di ricerca
applicata, formazione e trasferimento tecnologico. Sono segnalati inoltre gli eventi e le
iniziative organizzati all’interno del Parco o con la partecipazione delle imprese o dei centri di
ricerca insediati.
Il bollettino non ha periodicità fissa. Non si propone di sostituire le fonti ufficiali, le newsletter
e i portali settoriali, ma di dar conto delle opportunità non appena si presentino. Di ciascuna
notizia vengono fornite una breve descrizione e una scheda con gli estremi, i contatti e i link
per l'approfondimento.
Il bollettino è realizzato dal settore Comunicazione, promozione e divulgazione di
Sardegna Ricerche. Per riceverlo è sufficiente mandare un'email all’indirizzo
bollettino@sardegnaricerche.it.
Per informazioni, suggerimenti e approfondimenti, rivolgersi a:
Sandro Angioni, sandro.angioni@sardegnaricerche.it
Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it
Sardegna Ricerche, Comunicazione, promozione e divulgazione
Parco scientifico e tecnologico della Sardegna - edificio 2
Loc. Piscinamanna - 09050 Pula (CA) - tel. +39 070.9243.1
Posta elettronica certificata: protocollo@cert.sardegnaricerche.it
Sito Internet: www.sardegnaricerche.it
N.B. Le segnalazioni presentate sul bollettino non hanno carattere di ufficialità e non
sostituiscono le fonti ufficiali, alle quali si raccomanda di fare riferimento.
Informativa privacy
Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), il titolare del
trattamento dei dati è il Direttore generale pro tempore di Sardegna Ricerche.
Il Responsabile della protezione dei dati è il dott. Alessandro Inghilleri
(email: rpd@regione.sardegna.it).
Modifica e cancellazione dei dati: gli utenti possono esercitare i propri diritti in qualsiasi
momento, inviando un’email all'indirizzo privacy@sardegnaricerche.it.
Per non ricevere più il bollettino è sufficiente inviare un’email con oggetto "REVOCA"
all'indirizzo bollettino@sardegnaricerche.it.
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