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 HEU-ERC ― Le sovvenzioni di consolidamento del Consiglio Europeo della Ricerca 

Il secondo bando aperto nell'ambito del programma di lavoro 2021 del Consiglio Europeo della Ricerca 
riguarda gli ‘ERC Consolidator Grant’, che aiutano i ricercatori già affermati a consolidare il proprio gruppo di 
ricerca e a svolgere un programma di ricerca indipendente. Le risorse disponibili ammontano a 633 milioni di 
euro stanziati dal programma “Orizzonte Europa”. Il termine per le candidature scade il 20 aprile.  

Tipo BANDO 

Titolo Call for Proposals for ERC Consolidator Grant (ERC-2021-COG) 

Quadro di 
finanziamento 

Horizon Europe (2021-2027); Pillar: Excellent Science; European Research Council Work 
Programme 2021  

Descrizione 

Le Sovvenzioni di consolidamento del CER sono progettate per sostenere eccellenti 
ricercatori principali nella fase della loro carriera in cui possono ancora consolidare il loro 
team o programma di ricerca indipendente. I ricercatori principali devono dimostrare la natura 
innovativa, l'ambizione e la fattibilità della loro proposta scientifica. 

I ricercatori principali candidati devono aver conseguito il loro primo dottorato di ricerca tra 7 
e 12 anni prima del 1° gennaio 2021 (dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2013 incluso).  

I ricercatori principali candidati devono avere già dimostrato indipendenza nella ricerca e 
devono anche essere in grado di dimostrare un curriculum promettente di risultati adeguati 
al loro campo di ricerca e alla loro fase di carriera, comprese pubblicazioni significative nelle 
principali riviste scientifiche internazionali con revisione tra pari, presentazioni su invito in 
conferenze internazionali ben consolidate, brevetti concessi, riconoscimenti, premi, ecc. 

Sono ammessi tutti i settori disciplinari di ricerca. 

Bilancio 

633 MEUR  

Fino a 2 MEUR di finanziamento per progetto, in 5 anni (1 MEUR aggiuntivo per “costi 
d’avvio”, acquisto di attrezzature e l’accesso a grandi infrastrutture di ricerca). L'importo è 
ridotto pro rata per i progetti di durata inferiore. 

Scadenza 20 aprile 2021 (ore 17:00) 

Link Consulta il bando ERC-2021-COG sul portale “Finanziamenti e Gare” 

Informazioni European Research Council 

erc-2021-cog-applicants@ec.europa.eu         |        https://erc.europa.eu  

Punto di contatto c/o APRE Roma - tel. 06.4893.9993 - Serena Borgna borgna@apre.it;  

Angelo D’Agostino, dagostino@apre.it; Marco Ferraro, ferraro@apre.it         |       www.apre.it  

Sportello Ricerca europea / APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche - tel. 070.9243.1 

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

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2021-cog
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2021-cog
mailto:erc-2021-cog-applicants@ec.europa.eu
https://erc.europa.eu/
mailto:borgna@apre.it
mailto:dagostino@apre.it
mailto:ferraro@apre.it
http://www.apre.it/
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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 Regione Sardegna ― Al via il “Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile” 

Ha preso avvio il Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, percorso di elaborazione e costruzione della 
Strategia per lo sviluppo sostenibile della Regione Sardegna, in coerenza con la Strategia Nazionale e i 17 
Obiettivi - GOALs dell’Agenda 2030 dell’ONU. Giovedì 18 marzo si terrà il “Tavolo della Società Civile”, 
seguirà un ciclo di Laboratori tematici online. 

Tipo EVENTO VIRTUALE 

Titolo Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile - Tavolo Regionale della Società Civile 

Data Giovedì 18 marzo, dalle 15:30 alle 19:00 

Descrizione 

Enti Pubblici, imprese, terzo settore, università, scuole e tutta la società civile sono invitati a 
partecipare alla costruzione di una Strategia Regionale che integri la tutela dell’ambiente, 
l’inclusione, lo sviluppo e l’innovazione economica e sociale in connessione con il processo 
di programmazione dei fondi europei 2021-2027.  

Il primo Tavolo Regionale Istituzionale si è tenuto lo scorso 10 marzo e ha coinvolto oltre 
230 partecipanti degli Enti Locali e le loro rappresentanze, le Aree protette e le Agenzie di 
sviluppo.  

Il prossimo appuntamento, il Tavolo Regionale della Società Civile, si terrà giovedì 18 
marzo dalle 15:30 alle 19:00 ed è rivolto a tutti gli attori del territorio regionale: imprese e 
associazioni, associazioni di categoria, associazioni sindacali, consorzi di imprese, 
università, scuole e tutta la società civile. Obiettivo dell’incontro è informare e sensibilizzare 
gli attori e coinvolgerli nel percorso di costruzione.  

Dopo i due “Tavoli”, sarà avviato il ciclo di Laboratori Tematici online dedicati ad 
approfondire i cinque temi strategici, individuati a partire dagli obiettivi della Politica di 
coesione dell’Unione Europea. 

L’intero percorso è realizzato in modalità online. 

Link www.regione.sardegna.it/argomenti/strategiaregionalesvilupposostenibile 

Informazioni sardegna2030@regione.sardegna.it 

 Notizie in breve  

Interreg Med: un bando per la transizione energetica delle zone rurali e insulari 

Descrizione 

Il Programma di cooperazione mediterranea Interreg MED ha lanciato un’iniziativa volta a 
sostenere gli enti locali delle zone rurali e insulari mediterranee nella transizione energetica. 

L'obiettivo della ETU Initiative Flagship Call è di stabilire partenariati con comunità rurali e 
insulari che diventino esempi di attuazione del modello Ecosystemic Transition Unit (ETU).  

Possono partecipare enti locali situati in aree rurali con meno di 5000 abitanti, zone rurali 
prossime a un'area urbana, isole, zone costiere, aree urbane con meno di 75.000 abitanti. 

Le proposte dovranno riguardare almeno due dei pilastri del modello ETU: pianificazione 
energetica, strutture energetiche, comunità energetiche, governance energetica, e almeno 
uno dei seguenti principi: risposta ecologica alla crisi climatica, equità territoriale, 
innovazione sociale, economia verde, cooperazione e impegno. 

Le iniziative-faro selezionate riceveranno l’assistenza tecnica degli esperti della Interreg 
MED Renewable Energy Community per adattare le metodologie dell'ETU a ciascun caso, 
oltre a visibilità e opportunità di networking a livello regionale, nazionale e comunitario. 

La scadenza per partecipare è il 21 marzo 2021. 

Link 
https://renewable-energies.interreg-med.eu/no-cache/news-events/news/detail/actualites/etu-
initiative-flagship-call-1  

http://www.regione.sardegna.it/argomenti/strategiaregionalesvilupposostenibile
http://www.regione.sardegna.it/argomenti/strategiaregionalesvilupposostenibile
mailto:sardegna2030@regione.sardegna.it
https://renewable-energies.interreg-med.eu/no-cache/news-events/news/detail/actualites/etu-initiative-flagship-call-1/
https://renewable-energies.interreg-med.eu/no-cache/news-events/news/detail/actualites/etu-initiative-flagship-call-1/
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EPSO: 45 posti nel settore della politica in materia di sostanze chimiche 

Descrizione 

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per 
titoli ed esami (rif. EPSO/AD/390/21) al fine di costituire un elenco di riserva dal quale le 
istituzioni europee potranno attingere per l’assunzione di funzionari amministratori (livello AD 
6) nel settore della politica in materia di sostanze chimiche. 

I posti disponibili sono 45, alle dipendenze della Direzione generale del Mercato interno, 
dell’industria, dell’imprenditoria e delle PMI (DG GROW) e della Direzione generale 
dell’Ambiente (DG ENV). 

Tra i requisiti, oltre alla cittadinanza europea, la laurea (in chimica, ingegneria chimica, 
mineralogia, ingegneria mineraria, tossicologia, biologia, ambientali, medicina umana o 
veterinaria, farmacologia, ecc.) più tre anni di esperienza specifica (quattro in caso di 
laurea triennale), e la conoscenza di due lingue ufficiali dell'UE (livello C1 e B2), una delle 
quali dev’essere l’inglese o il francese. 

Per partecipare alla selezione occorre iscriversi all’EPSO entro le 12:00 del 13 aprile 2021. 

Link Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 82A dell’11 marzo 2021 

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

EIBURS: borse di studio in campo economico  

Descrizione 

Le borse di studio EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme) prevedono 
una dotazione complessiva fino a 100.000 euro su un periodo triennale, e sono assegnate a 
facoltà o centri di ricerca universitari impegnati in filoni di ricerca di significativo interesse per 
la Banca Europea degli Investimenti (EIB) e per il Fondo Europeo per gli Investimenti (EIF). 

Il tema di ricerca individuato per l’anno accademico 2020/2021 è il seguente: “Impatto 
dell'integrazione della dimensione di genere nei progetti infrastrutturali sulla scorta di 
un progetto concreto nel settore idrico in Madagascar”. 

Le proposte redatte in inglese dovranno essere inviate entro il 30 aprile 2021.  

Link Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 76 del 5 marzo 2021 

Informazioni 
European Investment Bank Institute - Lussemburgo  

events.eibinstitute@eib.org institute@eib.org        |        http://institute.eib.org 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2021:082A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2021:082A:TOC
https://epso.europa.eu/home_it
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2021:076:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2021:076:TOC
mailto:events.eibinstitute@eib.org
mailto:institute@eib.org
http://institute.eib.org/
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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. 

Berchidda uno dei tre centri pilota del progetto europeo HESTIA  

Descrizione 

Il Comune di Berchidda (SS), insieme a Palaiseau (Francia) e Voorhout (Olanda), è uno dei 
centri pilota coinvolti nel progetto HESTIA (Holistic demand response services for European 
residential communities), coordinato dalla società di consulenza e investimento Sinloc e 
avviato insieme a 19 partner provenienti da nove Paesi europei.  

Il progetto triennale è finanziato per 7,5 milioni di euro nell’ambito del programma Orizzonte 
2020 e punta a trovare soluzioni tecnologiche e di consumo attraverso una piattaforma 
tecnologica mediante la quale trasformare gli attuali modelli di consumo dell’energia nel 
settore residenziale.  

L’obiettivo è incentivare la produzione e il consumo di energia da fonti rinnovabili, attraverso 
strategie intelligenti di gestione dell’energia, compresa la formazione di “comunità 
energetiche”, stimolando la partecipazione attiva degli utenti e dotandoli degli strumenti 
necessari all’adozione di scelte di consumo energetico consapevoli. 

Link www.sinloc.com/sinloc-coordinatore-del-progetto-hestia 

Comunità energetiche: il GSE lancia una consultazione pubblica 

Descrizione 

Il Gestore Servizi Energetici - GSE, come previsto dalla Delibera 318/2020, ha pubblicato 
un “Documento di Consultazione” sui servizi di assistenza territoriale ad autorità locali e PA. 
Contiene approfondimenti su alcuni aspetti descritti nelle Regole Tecniche GSE di dicembre 
2020, anche nell’ottica di una loro revisione.  

Il GSE ha inoltre avviato una serie di momenti di confronto con i portatori di interesse dei vari 
territori finalizzato a fornir loro assistenza e ogni utile approfondimento sulle disposizioni e 
sulla fruibilità degli incentivi. 

Osservazioni e proposte devono pervenire al GSE, entro il 7 aprile 2021 all’indirizzo email 
consultazione.acc.cer@gse.it. 

Link 
www.gse.it/servizi-per-te/news/consultazione-gse-gruppi-di-autoconsumatori-di-energia-
rinnovabile 

ENEA pubblica l’Analisi trimestrale del sistema energetico italiano 

Descrizione 

ENEA ha pubblicato l’Analisi trimestrale del sistema energetico che contiene l'elaborazione 
periodica dei dati del settore energetico e fornisce un quadro complessivo dell’evoluzione del 
sistema in Italia. 

Il documento, che viene elaborato anche per assolvere agli obblighi di monitoraggio della 
transizione energetica in capo agli Stati membri dell’UE dal 2017, esamina i fattori 
caratterizzanti il nostro sistema energetico con riferimento alle tendenze delle tre dimensioni 
della politica energetica: decarbonizzazione, sicurezza e costo dell’energia. 

Link www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/analisi-trimestrale-del-sistema-energetico-italiano  

http://www.sinloc.com/sinloc-coordinatore-del-progetto-hestia/
mailto:consultazione.acc.cer@gse.it
http://www.gse.it/servizi-per-te/news/consultazione-gse-gruppi-di-autoconsumatori-di-energia-rinnovabile
http://www.gse.it/servizi-per-te/news/consultazione-gse-gruppi-di-autoconsumatori-di-energia-rinnovabile
http://www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/analisi-trimestrale-del-sistema-energetico-italiano
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A Napoli una Comunità energetica rinnovabile e solidale 

Descrizione 

A San Giovanni a Teduccio, nella periferia est di Napoli, è in corso la realizzazione una 
Comunità energetica rinnovabile e solidale che coinvolgerà quaranta famiglie, grazie alla 
collaborazione tra Legambiente e la Fondazione Famiglia di Maria e il supporto della 
Fondazione con il Sud,  

Nei prossimi giorni, dopo la costituzione formale della Comunità, partiranno i lavori, il cui 
completamento è previsto per il mese di aprile. Questi prevedono l’installazione di un 
impianto fotovoltaico da 53 kW sul tetto della sede della Fondazione Famiglia di Maria la cui  
produzione sarà condivisa con le famiglie. 

Link www.rinnovabili.it/energia/fotovoltaico/comunita-energetica-in-italia-napoli 

Alghe verdi, acqua, zucchero e batteri per produrre idrogeno 

Descrizione 

Ricercatori dell’Università di Bristol (UK) e dell’Istituto di Tecnologia di Harbin (Cina) 
hanno portato avanti una ricerca finalizzata alla produzione di idrogeno con basso consumo 
energetico grazie all’utilizzo di alghe verdi. 

Secondo lo studio pubblicato su Nature Communications, durante la fotosintesi le alghe 
verdi, se compresse in goccioline d’acqua zuccherata, hanno una ridotta capacità di produrre 
ossigeno. Questo le convertirebbe in “mini-fabbriche” di idrogeno, grazie all’attivazione di 
enzimi detti idrogenasi che dirottano il normale processo fotosintetico, sintetizzando idrogeno 
al posto dell’ossigeno. 

Link www.tekneco.it/ambiente/le-alghe-diventano-mini-fabbriche-di-idrogeno-lo-studio  

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). 

La protezione dei dati personali nei progetti di ricerca europei (online, 7-8 aprile) 

Descrizione 

Il 7 e 8 aprile 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 “Strumenti per la 
protezione dei dati personali nei progetti di ricerca finanziati dall’Unione Europea: 
documenti di policy, accordi, informative e modelli di consenso".  

L'obiettivo del corso è fornire una panoramica degli accorgimenti che occorre adottare per 
rispondere in modo completo ed esauriente agli adempimenti richiesti dal GDPR 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali dell’UE n. 2016/679). 

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

Link Programma completo, regolamento e domanda di partecipazione 

http://www.rinnovabili.it/energia/fotovoltaico/comunita-energetica-in-italia-napoli
http://www.tekneco.it/ambiente/le-alghe-diventano-mini-fabbriche-di-idrogeno-lo-studio
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=421155&v=2&c=10483&vd=2&tb=10023
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La ricerca europea in Italia: i dati raccontano (online, 17 marzo) 

Descrizione 

Mercoledì 17 marzo, dalle 10:00 alle 13:15, l’Agenzia per la Promozione della Ricerca 
europea organizza online l’evento “La ricerca europea in Italia: i dati raccontano”.  

L’evento rappresenta l’occasione per analizzare l'esperienza italiana in Orizzonte 2020 e 
preparare la comunità nazionale alle opportunità per il periodo 2021-2027, grazie al 
coinvolgimento e alla partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo 
accademico e di quello industriale. 

Dopo un'introduzione sui risultati ottenuti dall'Italia in Orizzonte 2020, sono previste due 
sessioni: la prima fornirà una lettura critica dei dati presentati, nella seconda saranno 
coinvolti relatori esperti nella gestione dei progetti finanziati. Dal dibattito emergeranno 
suggerimenti ai proponenti italiani su come affrontare al meglio le sfide di Orizzonte Europa. 

Link www.apre.it/eventi/2020/ii-semestre/evento-dati 

MSCA: Ricerca e innovazione sul cancro (online, 17-18 marzo) 

Descrizione 

L’Agenzia Esecutiva per la Ricerca (REA) e la DG EAC (Istruzione, gioventù, sport e 
cultura) della Commissione europea organizzano il 17 e 18 marzo prossimi l’evento "Marie 
Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Cluster Event on Cancer Research and Innovation".  

Le aree di interesse oggetto dell’evento sono le seguenti: 

• supporto diagnostico per i medici 
• sviluppo di farmaci e di terapie 
• immunoterapia 
• prevenzione e medicina personalizzata 
• qualità della vita dei pazienti e dei sopravvissuti 

La partecipazione è gratuita, ma è necessario registrarsi. 

Link www.msca-cancer.eu/en/page/welcome 

EIC-WLP: un bando per diventare mentori di donne innovatrici 

Descrizione 

L'European Innovation Council (EIC) ha lanciato il bando rivolto a professionisti interessati 
a diventare mentori nel Women Leadership Programme (WLP), il programma di sostegno 
alle imprenditrici e ricercatrici beneficiarie dei programmi Accelerator, Pathfinder e Women 
TechEU, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo delle donne nell'innovazione e nella tecnologia.  

Possono candidarsi imprenditori, investitori, innovatori e manager di entrambi i sessi, con 
una vasta esperienza manageriale, una rete professionale estesa e diversificata e la capacità 
di affrontare problemi molteplici in un ambiente in rapida crescita. 

I mentori dovrebbero dedicare un minimo di 2 ore al mese per i 6-12 mesi del programma e 
saranno invitati a partecipare a eventi di networking. Non è prevista una retribuzione. 

Link 
https://community-smei.easme-web.eu/articles/open-call-eic-women-leadership-programme-
call-mentors 

Decennio digitale europeo: la via per la transizione entro il 2030 

Descrizione La Commissione europea ha pubblicato una Comunicazione per indicare le strategie di 
quello che, da qui al 2030, costituirà il Decennio digitale europeo. 

La Commissione agevolerà l'avvio rapido di progetti multinazionali di concerto con gli Stati 
membri, soprattutto relativamente alle infrastrutture di dati, alla produzione di processori e 
all'amministrazione pubblica connessa. 

Inoltre viene proposta l'elaborazione di un quadro di principi digitali, quali l'accesso a una 
connettività di alta qualità, a competenze digitali sufficienti, a servizi pubblici e a servizi online 
equi e non discriminatori, che dovrà garantire l'esercizio dei diritti dei cittadini e dei valori 
europei nel mondo online.  

Link https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_983 

http://www.apre.it/eventi/2020/ii-semestre/evento-dati
http://www.msca-cancer.eu/en/page/welcome/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_983
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Le Azioni Marie Curie in Orizzonte Europa (online, 23 marzo) 

Descrizione 

Il prossimo 23 marzo la Commissione europea organizza un seminario informativo online per 
illustrare le principali caratteristiche e i cambiamenti delle Marie Skłodowska-Curie Actions 
(MSCA) nell'ambito del nuovo programma Orizzonte Europa.  

L’evento è aperto a ricercatori, università e istituti di istruzione superiore, istituti di ricerca, 
agenzie di finanziamento della ricerca e qualsiasi altra organizzazione interessata a 
candidarsi ai futuri bandi di finanziamento. 

La partecipazione è libera e gratuita. 

Link 
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/events/msca-under-horizon-europe-
information-event_en 

Strategie di mobilità in tempi di pandemia (online, 23 marzo) 

Descrizione 

EIT Urban Mobility organizza il seminario online “Urban Mobility Strategies during 
Covid-19”, in programma per il prossimo 23 marzo. 

L'evento presenterà i principali risultati dell'ultimo studio effettuato sulle strategie di successo 
sviluppate in sedici città europee a seguito dell'emergenza sanitaria. 

Per partecipare è necessaria la registrazione. 

Link www.eiturbanmobility.eu/events/webinar-urban-mobility-strategies-during-covid-19 

Progettare una proposta vincente in Orizzonte Europa: dalla teoria alla pratica (online, 29-30 marzo) 

Descrizione 

Lunedì 29 e martedì 30 marzo, lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche, in 
collaborazione con le Università di Cagliari e Sassari, organizza il seminario online 
“Progettare una proposta vincente in Orizzonte Europa: dalla teoria alla pratica, con un focus 
sugli impatti, Open Science and Open Data".  

Il personale appartenente a imprese, università, centri di ricerca ed enti pubblici della regione 
può inviare la propria domanda di partecipazione fino a mercoledì 17 marzo.  

Link Programma completo, regolamento e domanda di partecipazione 

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

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

https://www.eiturbanmobility.eu/what-were-the-most-successful-urban-mobility-strategies-during-covid-19/
https://www.eventbrite.co.uk/e/urban-mobility-during-covid-19-which-strategies-will-last-and-which-wont-tickets-142546365015
http://www.eiturbanmobility.eu/events/webinar-urban-mobility-strategies-during-covid-19
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=420744&v=2&c=10483&vd=2&tb=10023
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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 Varie dal Parco 

Conferenza di lancio del progetto STEp-IN-UP (online, 17 marzo) 

Tipo Sardegna Ricerche è partner del progetto STEp-IN-UP (Servizi TrasfrontaliEri per 
l'INnovazione e le startUP), cofinanziato nell'ambito del Programma Interreg Italia-Francia 
Marittimo 2014-2020.  

STEp-IN-UP ha l'obiettivo di rafforzare il tessuto imprenditoriale dell'area transfrontaliera 
nelle filiere della green & blue economy attraverso il sostegno alla crescita delle startup nei 
settori: nautica e cantieristica navale, turismo innovativo e sostenibile, biotecnologie blu e 
verdi, energie rinnovabili blu e verdi.  

La conferenza di presentazione del progetto si terrà mercoledì 17 marzo. L'iniziativa sarà 
l'occasione per raccontare le opportunità che il progetto offre a imprese e professionisti: sarà 
presentato il Bando per la selezione di nuove imprese che intendono proporre soluzioni 
destinate ai mercati della Blue & Green Economy, in particolare nei settori del turismo, della 
nautica, dell'energia e delle biotecnologie. Sono previsti gli interventi dei partner di progetto: 
Lucca In-Tec, Fondazione ISI, CCI Nice, insieme a Sardegna Ricerche. 

L'incontro è aperto a tutti e si svolgerà online su piattaforma Zoom dalle ore 16:00 alle 17:30. 

Link Avviso pubblico e scheda del progetto  

Contatti 
• Marcella Dalla Cia, dallacia@sardegnaricerche.it 

• Giuseppe Serra, serra@sardegnaricerche.it 

Progetto STEp-IN-UP: selezione di un esperto 

Tipo Per dare supporto alle imprese che parteciperanno al progetto STEp-IN-UP- Servizi 
TrasfrontaliEri per l'INnovazione e le startUP,, Sardegna Ricerche ha aperto una procedura 
seleziona un esperto per la definizione di un piano di business congiunto nelle aree della 
green & blue economy.  

La scadenza per la candidatura è alle ore 12:00 del 6 aprile 2021. 

Link Programma e link per la registrazione 

Contatti 
• Marcella Dalla Cia, dallacia@sardegnaricerche.it 

• Giuseppe Serra, serra@sardegnaricerche.it 

Progetti cluster: in corso le presentazioni dei risultati 

Descrizione  

Sono in corso di svolgimento nel mese di marzo gli eventi conclusivi di 24 progetti cluster 
promossi da Sardegna Ricerche e finanziati nell'ambito del POR FESR Sardegna 2014-2020. 
Gli eventi online sono aperti a tutti e hanno l'obiettivo di condividere i risultati, le innovazioni 
create e le competenze sviluppate nel corso dei tre anni di durata dei progetti. 

I progetti cluster sono attività di trasferimento tecnologico condotte da centri di ricerca 
pubblici con la partecipazione di gruppi di PMI del settore o di settori affini, per risolvere 
problemi condivisi e portare sul mercato le innovazioni sviluppate nei laboratori.   

Di seguito il calendario dei singoli eventi, con i relativi link: 

 
• 17 marzo 

ore 15:00 
PAFASEF - Innovazione di prodotto nel settore della pasta: Pasta fresca 
addizionata di semola fermentata 

 
• 17 marzo 

ore 15:30 
GA-VINO - Metodi e tecnologie per una gestione innovativa e sostenibile 
della risorsa idrica nel vigneto  

 
• 18 marzo 

ore 10:00 
Over the View - Verso una progettazione universale per la cultura accessibile 

 
• 18 marzo 

ore 18:00 
INTESAS - Innovazioni delle Tecnologie di processo per la qualità e sicurezza 
alimentare della salsiccia sarda  

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=420491&v=2&c=4184&nc=1&sc=1&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=420866&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:dallacia@sardegnaricerche.it
mailto:serra@sardegnaricerche.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=420491&v=2&c=4184&nc=1&sc=1&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=421047&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
mailto:dallacia@sardegnaricerche.it
mailto:serra@sardegnaricerche.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=420564&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=420564&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=420769&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=420769&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=359000&v=2&c=15065&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=421159&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=421159&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
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• 19 marzo 

ore 15:00 
MEISAR - Materiali per l'edilizia e le infrastrutture sostenibili. Gli aggregati 
riciclati 

 
• 22 marzo 

ore 10:00 
IBERNAT-NBL - Nuove strategie terapeutiche per il neuroblastoma 

 
• 23 marzo 

ore 16:00 
VaGeMaS - Valorizzazione del germoplasma sardo di mandorlo per la 
produzione di dolci tipici 

 
• 24 marzo 

ore 16:00 
PAC-PAC - Videogiochi d'avventura e fiction interattive Point-And-Click per la 
promozione del Patrimonio Ambientale e Culturale 

 
• 25 marzo 

ore 15:30 
RealTimeCheckIVGamma - Sistemi di monitoraggio rapido della qualità e 
dell'idoneità igienico-sanitaria di prodotti di IV Gamma 

 
• 25 marzo 

ore 10:00 
NIASMIC - Analisi non invasiva di mutazioni somatiche nei tumori 

 
• 26 marzo 

ore 10:00 
CarBio - Carciofo biologico: innovazione e sostenibilità di filiera  

 
• 26 marzo 

ore 15:00 
PRELuDE - PRotocollo ELaborazione Dati per l'Efficienza Energetica in 
Edilizia 

 
• 26 marzo 

ore 16:00 
PLES - Sviluppo di soluzioni costruttive ecosostenibili per pareti e solai 
energeticamente efficienti 

 
• 27 marzo 

ore 10:00 
DoMoMEA - Tele-riabiliazione Domiciliare Neuromotoria a favore di soggetti 
con esiti di ictus cerebrale 

 
• 29 marzo 

ore 10:00 
InnoQuinoa - Valorizzazione e messa a punto della coltivazione della Quinoa 
per la creazione di prodotti tradizionali da forno innovativi con e senza glutine 

 
• 29 marzo 

ore 15:00 
MinuForTe - Miglioramento Nutrizionale di Formaggi freschi da latte di pecora 
e capra e garanzia della loro identità TErritoriale 

 
• 29 marzo 

ore 15:30 
MigliorVino - Miglioramento della risposta enologica del vitigno e vino 
Cannonau in funzione del terroir 

 
• 30 marzo MuseoCagliari.it - Piattaforma open-data dell'architettura di qualità con app 

per visite e itinerari turistico-culturali 

 
• 31 marzo 

ore 15:00 
PROSSIMO - PROgettazione, Sviluppo e ottimizzazione di Sistemi Intelligenti 
MultiOggetto  

Biblioteca Scientifica Regionale: webinar per gli operatori sanitari (30 marzo e 1° aprile) 

Descrizione 

La Biblioteca Scientifica Regionale della Sardegna (BSR) organizza, martedì 30 marzo 
alle 17:00, un seminario online dal titolo "Area riservata Sanità: funzionalità e vantaggi".  

L'obiettivo del webinar è fornire una panoramica sui servizi messi a disposizione di ricercatori 
e professionisti della Sanità regionale attraverso l’Area riservata della Biblioteca, come 
Discovery, un motore di ricerca bibliografico di ultima generazione; e spiegherà come 
consultare il Catalogo A-Z e come inviare richieste di document delivery. 

L'iscrizione è aperta a tutti gli operatori del servizio sanitario della Regione Sardegna. 
Il webinar sarà riproposto anche giovedì 1° aprile alla stessa ora. 

Link 
www.bsr-sardegna.it/ita/notizie/area-riservata-sanità-due-webinar-sul-portale-tematico-di-bsr-
dedicato-agli-operatori-del-servizio-sanitario-della-regione-sardegna.aspx  

Contatti info@bsr-sardegna.it  

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=420573&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=420573&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=358296&v=2&c=15069&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=356740&v=2&c=15068&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=356740&v=2&c=15068&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=358946&v=2&c=15066&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=358946&v=2&c=15066&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=359821&v=2&c=15068&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=359821&v=2&c=15068&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=357326&v=2&c=15069&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=421161&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=358945&v=2&c=15067&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=358945&v=2&c=15067&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=356748&v=2&c=93174&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=356748&v=2&c=93174&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=357324&v=2&c=15069&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=357324&v=2&c=15069&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=356794&v=2&c=15068&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=356794&v=2&c=15068&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=356795&v=2&c=15068&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=356795&v=2&c=15068&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=359601&v=2&c=15068&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=359601&v=2&c=15068&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=358369&v=2&c=15066&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=358369&v=2&c=15066&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=359613&v=2&c=15065&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=359613&v=2&c=15065&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1
http://www.bsr-sardegna.it/ita/notizie/area-riservata-sanità-due-webinar-sul-portale-tematico-di-bsr-dedicato-agli-operatori-del-servizio-sanitario-della-regione-sardegna.aspx
http://www.bsr-sardegna.it/ita/notizie/area-riservata-sanità-due-webinar-sul-portale-tematico-di-bsr-dedicato-agli-operatori-del-servizio-sanitario-della-regione-sardegna.aspx
mailto:info@bsr-sardegna.it
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Novità nella Biblioteca del Parco 

Descrizione 

Sul numero 2/21 della newsletter della Biblioteca sono riportate le ultime acquisizioni. Tra 
queste diversi manuali pratici e titoli di divulgazione scientifica: 

- Sostenibilità digitale. Perchè la sostenibilità non può prescindere dalla trasformazione 
digitale, di Stefano Epifani 

- I matematici italiani di Albert Einstein. Ricci, Levi-Civita e la nascita della Relatività 
Generale, di Judith R. Goodstein 

- Cuba: medicina, scienza e rivoluzione, 1959-2014. Perché il servizio sanitario e la 
scienza sono all'avanguardia, di Angelo Baracca, Rosella Franconi 

- Smart city e citizen partecipation. Strumenti, governance e performance, di Valerio Brescia 

- Finalmente ho capito cos'è la materia oscura, di Tomaso Belloni 

- Arte e intelligenza artificiale. Be my gan, a cura di Alice Barale 

- Le formiche tagliafoglie, di Bert Hölldobler, Edward O. Wilson 

- Una buona economia per tempi difficili, di Abhijit V. Banerjee, Esther Duflo 

- La contitolarità del brevetto tra cooperazione e concorrenza, di Paolo Cuomo 

- Il giovane Darwin, di Fabien Grolleau, Jérémie Royer 

- Posso essere tutto!, di Jerry Spinelli, Jimmy Liao, Bruno Tognolini 

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.  

Ricordiamo inoltre che è stato attivato il prestito degli e-book. 

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). 

Informazioni 

Sardegna Ricerche - Biblioteca del Parco tecnologico 

Edificio 2, Pula (CA)   /   Sa Manifattura, viale Regina Margherita 33, Cagliari - tel. 070.9243.1 

biblioteca@sardegnaricerche.it          |         www.sardegnaricerche.it/biblioteca 

Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

 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. 

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
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=86129&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=86255&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=9705&nc=1&esp=1&nodesc=1
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INFO 

Informazioni Il bollettino di Sardegna Ricerche vuol essere uno strumento agile e tempestivo, nel quale 
trovare sintetiche segnalazioni sul lancio di bandi, programmi e progetti di ricerca 
applicata, formazione e trasferimento tecnologico. Sono segnalati inoltre gli eventi e le 
iniziative organizzati all’interno del Parco o con la partecipazione delle imprese o dei centri di 
ricerca insediati.  

Il bollettino non ha periodicità fissa. Non si propone di sostituire le fonti ufficiali, le newsletter 
e i portali settoriali, ma di dar conto delle opportunità non appena si presentino. Di ciascuna 
notizia vengono fornite una breve descrizione e una scheda con gli estremi, i contatti e i link 
per l'approfondimento. 

Il bollettino è realizzato dal settore Comunicazione, promozione e divulgazione di 
Sardegna Ricerche. Per riceverlo è sufficiente mandare un'email all’indirizzo 
bollettino@sardegnaricerche.it. 

Per informazioni, suggerimenti e approfondimenti, è possibile 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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