
 

Sardegna Ricerche             bollettino@sardegnaricerche.it            www.sardegnaricerche.it          Pag. 1 

N. 1\2020 

 

N. 8/2021 
 

In questo numero: 

SOMMARIO 

 Erasmus+ — Pubblicato l’invito 2021 con una dotazione di 2,4 miliardi di euro 

 HEU-EIC — Premio europeo per le donne innovatrici 2021 

 HEU-EIC — Premio “Capitale europea dell’Innovazione” 2021 

 H2020-EuroHPC — Istruzione e formazione sul “supercalcolo” 

 Notizie in breve 
 Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile: i Laboratori tematici 
 Il Rapporto pubblico sugli Incubatori e acceleratori italiani (online, 8 aprile) 
 “Make it Green” hackathon destinato alle scuole (online, 14-16 aprile) 

 Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili 
 Sostenibilità ambientale: 40 milioni di euro per le isole minori 
 ENEA punta su una "Hydrogen Valley nazionale" 
 La strategia sull’idrogeno e la transizione energetica (online, 30 marzo) 

 Ricerca e Innovazione, a cura dello Sportello Ricerca europea 
 EIC - European Innovation Council: il Programma di Lavoro 2021 
 Laboratorio di progettazione: FET OPEN di Orizzonte Europa (19-20 aprile, 3-4 maggio) 
 LIFE 2021-2027: la posizione in prima lettura del Consiglio UE 
 Rinviata a maggio la pubblicazione dei Programmi di lavoro di Orizzonte Europa 
 Consulenza tecnica sui progetti europei: gli incontri di aprile 
 IPR Helpdesk: l’importanza della proprietà intellettuale per le PMI (online, 31 marzo) 

 Varie dal Parco 
 CRS4 e TOLO Green: accordo per la produzione di microalghe 
 Progetti cluster: in corso le presentazioni dei risultati 
 Notizie dalla Biblioteca Scientifica Regionale della Sardegna 
 Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

INFO 
 

 

mailto:bollettino@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/


 

26/03/2021          Bollettino n. 8/2021   Pag. 2 

   

 Erasmus+ — Pubblicato l’invito 2021 con una dotazione di 2,4 miliardi di euro 

La Commissione europea ha pubblicato l’invito a presentare proposte per il 2021 nell'ambito di Erasmus+, il 
programma per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. Destinato in principio a durare fino al 2020, 
il programma è stato rinnovato per i prossimi sette anni con una disponibilità  di circa 26 miliardi di euro. 

Tipo BANDO 

Titolo Invito a presentare proposte 2021 — EAC/A01/2021 - Programma Erasmus+ 

Descrizione 

Erasmus+ è il programma dell'UE per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport in 
Europa. Il programma ha come linee d’azione la mobilità, la cooperazione e lo sviluppo 
delle politiche negli Stati membri e finanzia opportunità di studio, formazione, insegnamento 
e volontariato internazionali. 

Di seguito sono riportate le azioni previste con le principali scadenze. 

Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento  

 Mobilità individuale nel settore dell'istruzione superiore, dell’istruzione scolastica, della 
formazione (IFP) e dell’istruzione per adulti (11 maggio) 

 Mobilità individuale nel settore della gioventù (11 maggio e 5 ottobre) 

 Accreditamenti Erasmus nell'IFP, nell'istruzione scolastica e nell'istruzione per adulti  
(19 ottobre) 

Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni 

 Partenariati di cooperazione nei settori istruzione, formazione, gioventù e sport; Eventi 
sportivi senza scopo di lucro (20 maggio) 

 Partenariati su piccola scala nei settori istruzione, formazione e gioventù (20 maggio e 
3 novembre)) 

 Azione Erasmus Mundus (26 maggio) 

 Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù (1° luglio) 

 Centri di eccellenza professionale; Accademie degli insegnanti Erasmus; Alleanze per 
l'innovazione (7 settembre)  

Azione chiave 3 - Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione 

 Giovani europei uniti (24 giugno) 

Azioni Jean Monnet  

 Azioni Jean Monnet nel settore dell'istruzione superiore; Azioni Jean Monnet in altri ambiti 
dell'istruzione e della formazione (2 giugno) 

Soggetti ammissibili 

Organismi pubblici e privati, attivi nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e 
dello sport, stabiliti negli Stati membri dell’UE, oppure in Islanda, Liechtenstein, Norvegia, 
Serbia, Turchia, Macedonia del Nord, e limitatamente ad alcune azioni, nei paesi terzi. 

Le Azioni Jean Monnet sono invece aperte alle associazioni di tutto il mondo. 

Bilancio 

2.453,5 MEUR, così ripartiti:  

 Istruzione e formazione: 2153,1 MEUR  

 Gioventù: 244,7 MEUR 

 Sport: 41,7 MEUR 

 Azioni Jean Monnet: 14,0 MEUR  

L'entità delle sovvenzioni concesse e la durata dei progetti variano a seconda del tipo di 
progetto e del numero di partner partecipanti. 

Fonte Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 103 del 25.3.2021 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2021:103:TOC
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Link 

Le condizioni dettagliate dell’invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono 
disponibili nella Guida del programma Erasmus+ all’indirizzo:  
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it 

I programmi di lavoro annuali Erasmus+ sono pubblicati all'indirizzo: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-
programmes_it 

Informazioni Agenzie Nazionali Erasmus+ (INDIRE, INAPP, ANG) - www.erasmusplus.it   

 erasmusplus@indire.it; tel. 055.2380.348 (istruzione) 

 erasmusplus@inapp.org; tel. 06.854.47808 (formazione professionale) 

 informazione@agenziagiovani.it; tel. 06.3759.1201 (gioventù)  

 HEU-EIC — Premio europeo per le donne innovatrici 2021 

Il Consiglio europeo dell’Innovazione ha lanciato la sesta edizione del Premio europeo per Donne innovatrici, 
finanziato nell’ambito del programma Orizzonte Europa. Il montepremi di 350.000 euro andrà ripartito tra 
quattro donne imprenditrici che abbiano realizzato importanti innovazioni e le abbiano portate sul mercato. 
Il termine per le candidature scade il 30 giugno. 

Tipo PREMIO 

Titolo EU Prize for Women Innovators 2021 

Codice HORIZON-EIC-2021-WomenInnovatorsPrize 

Quadro di 
finanziamento 

Horizon Europe (2021-2027); European Innovation Council Work Programme 2021 

Schema di finanziamento: Horizon Recognition Prize 

Descrizione 

Il Premio europeo per le Donne Innovatrici ha l’obiettivo di aumentare la consapevolezza 
pubblica della necessità di maggiore innovazione e di un maggior numero di donne 
innovatrici. 

Il Premio intende dare un riconoscimento a imprenditrici innovatrici che si siano distinte 
per eccellenza scientifica e capacità imprenditoriali e che siano d’esempio per altre donne. 
Infatti, sebbene le donne siano sempre più attive nella ricerca, ancora troppo poche sono 
quelle che danno vita a imprese innovative.  

Possono partecipare alla competizione donne imprenditrici residenti nell’UE o in uno stato 
associato al programma Orizzonte Europa, fondatrici o co-fondatrici di un’azienda attiva, 
registrata prima del 1° luglio 2019.  

Saranno assegnati tre premi da 100.000 euro ciascuno. Un riconoscimento particolare, il 
"Rising Innovator Award", con una dotazione di 50.000 euro, è destinato alle giovani 
innovatrici all’inizio della loro carriera (nate dopo il 1989). 

Bilancio 350.000 EUR 

Scadenza 30 giugno 2021, ore 17:00 

Link Consulta il bando Horizon-EIC-2021-WomenInnovatorsPrize sul portale “Finanziamenti e Gare” 

Informazioni EIC - European Innovation Council  

eismea-wip@ec.europa.eu          |         https://eic.ec.europa.eu 

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

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

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_it
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_it
http://www.erasmusplus.it/
mailto:erasmusplus@indire.it
mailto:erasmusplus@inapp.org
mailto:informazione@agenziagiovani.it
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-womeninnovatorsprize
mailto:EISMEA-WIP@ec.europa.eu
https://eic.ec.europa.eu/
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea


 

26/03/2021          Bollettino n. 8/2021   Pag. 4 

   

 HEU-EIC — Premio “Capitale europea dell’Innovazione” 2021 

È giunto alla settima edizione il Premio Capitale europea dell’Innovazione, istituito nell’ambito del programma 
di lavoro del Consiglio europeo dell’Innovazione e finanziato da Orizzonte Europa. Il premio è destinato alle 
città che meglio promuovono il proprio “ecosistema dell’innovazione”. Il montepremi ammonta 1.800.000 
euro. Il termine per le candidature scade il 15 luglio. 

Tipo PREMIO 

Titolo The European Capital of Innovation Awards 2021 (iCapital) 

Codice HORIZON-EIC-2021-iCapitalPrize 

Quadro di 
finanziamento 

Horizon Europe (2021-2027); European Innovation Council Work Programme 2021 

Schema di finanziamento: Horizon Recognition Prize 

Descrizione 

Il Premio Capitale Europea dell'Innovazione è un premio di riconoscimento assegnato 
annualmente alle città europee che meglio promuovono l'innovazione nelle loro comunità. 

In particolare, la settima edizione riconoscerà il contributo delle città allo sviluppo di 
ecosistemi locali di innovazione a beneficio degli innovatori e del benessere dei loro 
cittadini. 

I premi mirano a premiare le pratiche delle città più innovative nel quadro di un ecosistema 
d'innovazione cittadino sviluppato, articolato, ben funzionante e che stimola l'innovazione 
dirompente. 

Nel 2021, il premio prevede due categorie: 

 Capitale europea dell'innovazione: si rivolge alle città con almeno 250.000 abitanti e 
premia il vincitore con 1 milione di euro e due secondi classificati con 100.000 euro 
ciascuno. 

 European Rising Innovative City: destinato alle città di popolazione compresa tra 
50.000 e 250.000 abitanti e premia il vincitore con 500.000 euro e due secondi classificati 
con 50.000 euro ciascuno. 

Bilancio 1,8 MEUR 

Scadenza 15 luglio 2021, ore 17:00 

Link Consulta il bando Horizon-EIC-2021-iCapitalPrize sul portale “Finanziamenti e Gare” 

Informazioni EIC - European Innovation Council  

eismea-icapital@ec.europa.eu           |         https://eic.ec.europa.eu 

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/horizon-eic-2021-icapitalprize
mailto:eismea-icapital@ec.europa.eu
https://eic.ec.europa.eu/
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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 H2020-EuroHPC — Istruzione e formazione sul “supercalcolo” 

L’Impresa comune per il calcolo avanzato EurHPC-JU ha pubblicato un bando per finanziare progetti-pilota 
per lo sviluppo di un programma di istruzione paneuropeo sul calcolo ad alte prestazioni, nell’ambito del 
pilastro “Leadership industriale” di Orizzonte 2020. Il bilancio disponibile è di 7 milioni di euro. I termini per la 
presentazione delle proposte scadono il 1° luglio. 

Tipo BANDO 

Titolo Training and Education on High Performance Computing 

Quadro di 
finanziamento 

Horizon 2020; Main pillar: Industrial Leadership; EuroHPC JU Work Plan 2020 

Schema di finanziamento: CSA (Azioni di coordinamento e supporto) 

Descrizione 

L’Impresa comune per il calcolo avanzato è un partenariato tra l’UE, 32 Paesi, e le 
associazioni delle industrie ETP4HPC (European Technology Platform for High-Performance 
Computing) e BDVA (Big Data Value Association). 

HPC, scienza dei dati, analisi dei dati e l'economia dei dati stanno diventando sempre più 
importanti per molti settori industriali e commerciali. La disponibilità di esperti HPC per 
guidare la trasformazione digitale europea dipende dalla formazione di laureati altamente 
qualificati e di talento, ma i programmi di istruzione esistenti non soddisfano le richieste di un 
ecosistema tecnologico in rapido sviluppo.  

L'obiettivo centrale del bando è quello di sviluppare e implementare uno o più progetti pilota 
paneuropei per lo sviluppo di un moderno programma di istruzione incentrato sull'HPC per 
raggiungere gruppi di destinatari scientifici e industriali e per servire gli attori chiave del 
settore pubblico e privato. 

I programmi di istruzione per laureati (Master of Science, in Italia equivale alla Laurea 
magistrale) si concentreranno sull'HPC e sui suoi utilizzi e dovranno offrire agli studenti una 
prospettiva di carriera eccezionale in aziende e istituti di ricerca internazionali. 

Come partner del consorzio sono ammissibili gli Istituti di istruzione superiore, Centri di 
supercalcolo e Istituti di ricerca sull'HPC (altri soggetti, società private e a scopo di lucro 
sono ammessi solo in casi eccezionali). 

Bilancio 7 MEUR 

Scadenza 1° luglio 2021, ore 17:00 

Link Consulta il bando H2020-JTI-EuroHPC-2020-03 sul portale ‘Finanziamenti e gare’ 
 

EuroHPC JU, eurohpc-ju@ec.europa.eu          |         https://eurohpc-ju.europa.eu 

Informazioni Punto di contatto nazionale c/o APRE: Marta Calderaro, calderaro@apre.it; tel. 06.4893.9993 

 Sportello Ricerca europea / APRE Sardegna, ricercaue@sardegnaricerche.it  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=H2020-JTI-EuroHPC-2020-03
mailto:EUROHPC-JU@ec.europa.eu
https://eurohpc-ju.europa.eu/
mailto:calderaro@apre.it
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
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 Notizie in breve  

Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile: i Laboratori tematici 

Descrizione 

Proseguono le attività del Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, percorso di 
elaborazione e costruzione della Strategia per lo sviluppo sostenibile della Regione 
Sardegna.  

Dopo i due “Tavoli regionali” sono iniziati i Laboratori Tematici online, momenti di 
approfondimento per i temi strategici individuati a partire dagli obiettivi della Politica di 
coesione dell’Unione Europea. 

I Laboratori sono rivolti agli attori istituzionali, alle imprese, al terzo settore e tutta la società 
civile e sono realizzati con il Centro Regionale di Programmazione, Autorità di gestione del 
PO FESR, impegnato nella programmazione dei fondi per il periodo 2021-27. 

Questo il calendario dei prossimi appuntamenti: 

 lunedì 29 marzo: Sardegna più verde - azioni per il clima e decarbonizzazione (ore 15:30) 

 martedì 30 marzo: Sardegna più verde - risorse e territorio (ore 15:30) 

 giovedì 8 aprile: Sardegna più vicina ai cittadini, identitaria e accogliente fondata sulla 

cultura e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale (ore 9:30)  

 lunedì 12 aprile: Sardegna più sociale: turismo e cultura (ore 15:30) 

 giovedì 15 aprile: Sardegna più sociale: lavoro e inclusione (ore 9:30) 

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

Contatti sardegna2030@regione.sardegna.it  

Il Rapporto pubblico sugli Incubatori e acceleratori italiani (online, 8 aprile) 

Descrizione 

Si terrà giovedì 8 aprile, alle 17:30, l’evento di presentazione del nuovo "Report sugli 
incubatori/acceleratori italiani - Ricerca 2020". 

Il rapporto contiene la mappatura degli incubatori e degli acceleratori sul territorio, l’analisi 
dei servizi e delle prestazioni offerte, l’analisi delle startup incubate. 

La ricerca è stata condotta dal team ricerca Social Innovation Monitor (SIM) coordinato dal 
Politecnico di Torino con il supporto di InnovUp, PNICube, Lifegate, Coopfond, ecc. 

Link Programma e modulo di registrazione 

Contatti sim@polito.it 

“Make it Green” hackathon destinato alle scuole (online, 14-16 aprile) 

Descrizione 

“Make it Green – School in Action” è il secondo hackathon organizzato da Abinsula 
nell’ambito del progetto INNOIS-Innovazione e Idee per la Sardegna, e rivolto agli studenti di 
tutte le scuole superiori di secondo grado. 

I team saranno chiamati a proporre soluzioni tecnologiche innovative e sostenibili nei 
settori mobilità, gestione dei rifiuti, agricoltura, e dovranno realizzare un prototipo 
mediante tecnologie di prototipazione rapida (p. es. stampa 3D, Arduino, Raspberry PI). 

L’iniziativa è patrocinata da CDP Venture Capital Sgr e Banco di Sardegna. 

Il termine per le iscrizioni scade il prossimo 8 aprile. L’evento si svolgerà online a partire 
dalle ore 9:30 di mercoledì 14 aprile e si concluderà il 16 aprile alle ore 17:00. 

Link www.innois.it/portfolio/make-it-green-school-in-action  

Contatti info@innois.it  

http://www.regione.sardegna.it/argomenti/strategiaregionalesvilupposostenibile
mailto:sardegna2030@regione.sardegna.it
https://socialinnovationmonitor.com/italy-incubators/
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-presentazione-del-report-pubblico-sugli-incubatori-e-acceleratori-italiani-147086909907?aff=ebdssbonlinesearch
mailto:sim@polito.it
http://www.innois.it/portfolio/make-it-green-school-in-action
mailto:info@innois.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. 

Sostenibilità ambientale: 40 milioni di euro per le isole minori 

Descrizione 

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Dpcm n. 34/2021, contenente il regolamento del 
"Fondo per gli investimenti nelle isole minori” che permette ai Comuni ricadenti in tali 
isole di accedere ad un fondo di 41,5 milioni di euro per il triennio 2020-2022. 

Perché i progetti siano finanziabili devono inserirsi nell'ambito del Green Deal europeo o 
comunque essere improntati a principi di sostenibilità ambientale (gestione dei rifiuti, 
decarbonizzazione, efficienza energetica in edilizia, gestione delle acque, ecc.). 

Le domande potranno essere presentate entro i 30 giorni successivi la data di pubblicazione 
del decreto di ripartizione delle risorse. 

Link www.nextville.it/news/44240/green-deal-e-sostenibilit-per-le-isole-minori-al-via-il-fond  

ENEA punta su una "Hydrogen Valley nazionale"  

Descrizione 

L’ENEA, con un investimento di 14 milioni di euro provenienti dai fondi di Mission 
Innovation, sta progettando la realizzazione di una Hydrogen Valley alle porte di Roma, 
presso il Centro Ricerche ENEA Casaccia, dove sviluppare una filiera nazionale 
dell’idrogeno, puntando su ricerca, tecnologie, infrastrutture e servizi innovativi. 

Link 
www.enea.it/it/stampa/comunicati/energia-enea-punta-a-una-hydrogen-valley-nazionale-da-
14-milioni-di-euro  

La strategia sull’idrogeno e la transizione energetica (online, 30 marzo) 

Descrizione 

Il Sole24Ore organizza il convegno online “La strategia sull’idrogeno e la transizione 
energetica. Prospettive e opportunità per un’Italia green” che si terrà per via telematica 
martedì 30 marzo a partire dalle ore 9:30. 

L’evento vedrà la partecipazione dei rappresentanti degli enti e delle principali imprese del 
settore energetico coinvolte nello sviluppo di progetti innovativi sull’utilizzo dell’idrogeno verde. 

La partecipazione ai lavori è gratuita previa iscrizione sul sito del Sole24Ore 

Link https://virtualevent.ilsole24ore.com/idrogeno-transizione-energetica 

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

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

http://www.nextville.it/news/44240/green-deal-e-sostenibilit-per-le-isole-minori-al-via-il-fond/
http://www.enea.it/it/stampa/comunicati/energia-enea-punta-a-una-hydrogen-valley-nazionale-da-14-milioni-di-euro
http://www.enea.it/it/stampa/comunicati/energia-enea-punta-a-una-hydrogen-valley-nazionale-da-14-milioni-di-euro
https://virtualevent.ilsole24ore.com/idrogeno-transizione-energetica/
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). 

EIC - European Innovation Council: il Programma di Lavoro 2021 

Descrizione 

È stato pubblicato ufficialmente sul sito ufficiale della Commissione europea il Programma 
di Lavoro 2021 dello European Innovation Council (EIC) di Orizzonte Europa.  

Il sostegno finanziario sarà fornito attraverso tre strumenti principali: 

• EIC Pathfinder: dedicato a ricerche avanzate basate su tecnologie dirompenti capaci di 
creare nuovi mercati; 

• EIC Transition: per trasformare i risultati di ricerca in opportunità innovative;  

• EIC Accelerator: per singole aziende con innovazioni dirompenti e potenziale di crescita 
ad alto rischio e impatto.  

Tutti i progetti e le imprese finanziati avranno accesso ad una serie di servizi (EIC Business 
Acceleration Services) che permetteranno loro di acquisire nuove competenze ed entrare in 
contatto con aziende, investitori, ecc. 

Nel Programma di lavoro sono compresi e già pubblicati i bandi Premio Capitale europea 
dell’Innovazione (v. scheda) e Premio europeo Donne innovatrici (v. scheda). 

N.B. 
Lo Sportello Ricerca europea è a disposizione per fornire ai propri utenti una valutazione 
preliminare delle idee progettuali e all’ammissibilità ai bandi del programma EIC. 

Link https://eic.ec.europa.eu 

Laboratorio di progettazione: FET OPEN di Orizzonte Europa (19-20 aprile, 3-4 maggio) 

Descrizione 

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 un laboratorio di progettazione intitolato “FET OPEN nel quadro 
dell’European Innovation Council di Orizzonte Europa".  

L’iniziativa si propone di trasmettere conoscenze e tecniche indispensabili per predisporre 
proposte di successo nell’ambito dei bandi FET Open inseriti nel quadro dell’European 
Innovation Conuncil di Orizzonte Europa. 

Il bando FET Open sostiene i primi stadi della ricerca scientifica e tecnologica e 
dell'innovazione intorno a nuove idee verso tecnologie future radicalmente nuove.  

Il Laboratorio sarà organizzato in due moduli distinti. Il primo, teorico, si svolgerà online il 19 
e 20 aprile e sarà rivolto a un massimo di 40 partecipanti. Nel secondo modulo invece i 
partecipanti si occuperanno della stesura di un progetto seguiti dai docenti. Questo modulo si 
svolgerà il 3 e il 4 maggio a Cagliari, presso la Manifattura Tabacchi, e accoglierà un 
massimo di 20 partecipanti precedentemente selezionati. 

Il personale appartenente a imprese, università, centri di ricerca ed enti pubblici della regione 
potrà inviare la propria domanda di partecipazione fino alle ore 13:00 di martedì 6 aprile. 

Link Programma completo e criteri di selezione 

https://eic.ec.europa.eu/index_en
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=421393&v=2&c=10483&vd=2&tb=10023
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LIFE 2021-2027: la posizione in prima lettura del Consiglio UE 

Descrizione 

Il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la sua posizione in prima lettura sul 
Programma LIFE 2021-2027, aprendo la strada all'adozione definitiva.  

LIFE è il programma faro dell'Unione Europea per la natura, la protezione della biodiversità 
e la lotta contro i cambiamenti climatici. A partire dal 2021, il programma finanzierà anche 
azioni relative all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili.  

L'adozione della posizione del Consiglio fa seguito all’accordo provvisorio raggiunto con il 
Parlamento europeo nel dicembre 2020, che prevede una dotazione finanziaria complessiva 
di 5,432 miliardi di euro per il periodo 2021-2027. L’iter sarà concluso con l'approvazione 
del testo in seconda lettura da parte del Parlamento europeo. 

Link 
www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/03/16/life-programme-council-adopts-
its-position-at-first-reading 

Rinviata a maggio la pubblicazione dei Programmi di lavoro di Orizzonte Europa 

Descrizione 

La pubblicazione della versione ufficiale dei programmi di lavoro 2021-2022 di Orizzonte 
Europa da parte della Commissione europea è stata rimandata all'inizio di maggio.  

La votazione finale del Parlamento europeo sulla struttura del programma è prevista per il 
26 aprile e, successivamente, i programmi di lavoro dovrebbero necessitare di qualche 
giorno per essere definiti. Nell’attesa, la Commissione ha pubblicato il Piano strategico di 
Orizzonte Europa per il periodo 2021-2024, stabilendo quattro obiettivi chiave per gli 
investimenti in ricerca e innovazione: 

• promuovere un'autonomia strategica aperta attraverso tecnologie, settori e catene del 
valore digitali 

• ripristinare gli ecosistemi e la biodiversità e gestire in modo sostenibile le risorse naturali 
dell’Europa 

• fare dell'Europa la prima economia circolare, climaticamente neutra e sostenibile, grazie 
alla tecnologia digitale; 

• creare una società europea più resiliente, inclusiva e democratica. 

Link 
https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/official-horizon-europe-work-
programmes-now-due-may 

Consulenza tecnica sui progetti europei: gli incontri di aprile 

Descrizione 

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

Gli incontri con gli esperti della società EUCORE Consulting si terranno lunedì 12 aprile. 
La consulenza sarà fornita previo contatto con lo Sportello (*) per la definizione delle 
necessità consulenziali. Gli interessati dovranno fornire entro giovedì 1° aprile una sintesi 
del proprio progetto sui moduli che lo stesso Sportello invierà loro.  

(*) I ricercatori delle Università di Cagliari e Sassari devono rivolgersi rispettivamente a:  
Simona Scalas (simona.scalas@unica.it) e Antonello Sai (asai@uniss.it; tel. 079. 228999). 

Link Avviso e regolamento d’accesso al servizio 

http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/03/16/life-programme-council-adopts-its-position-at-first-reading
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/03/16/life-programme-council-adopts-its-position-at-first-reading
https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/official-horizon-europe-work-programmes-now-due-may
https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/official-horizon-europe-work-programmes-now-due-may
mailto:simona.scalas@unica.it
mailto:asai@uniss.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=421440&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
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IPR Helpdesk: l’importanza della proprietà intellettuale per le PMI (online, 31 marzo) 

Descrizione 

Mercoledì 31 marzo, alle ore 10:30, il Servizio di assistenza sulla Proprietà intellettuale della 
Commissione europea (IPR Helpdesk) organizza un seminario online allo scopo di illustrare 
cosa sia la Proprietà Intellettuale e la sua importanza per le PMI.  

La partecipazione è gratuita previa registrazione. 

Link 
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-
importance-ip-smes_en 

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

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

 Varie dal Parco 

CRS4 e TOLO Green: accordo per la produzione di microalghe 

Descrizione 

Il CRS4, Centro di ricerca del Parco tecnologico di Pula (CA), e TOLO Green, società che 
opera nel campo delle energie rinnovabili e primo produttore italiano della Spirulina, hanno 
siglato un accordo di collaborazione per la sperimentazione e la definizione di tecniche 
di coltivazione di microalghe quali Dunaliella, Haematococcus e Spirulina.  

Entrambi metteranno in comune le proprie competenze per le attività dell’impianto produttivo 
di Arborea (OR) di proprietà dell’impresa e per l’impianto-pilota che sarà esposto per sei 
mesi, a partire dal 1° ottobre, nel Padiglione Italia all’EXPO di Dubai. 

Il CRS4 dovrà occuparsi di ottimizzare la qualità e di massimizzare la produzione di 
spirulina dell’impianto di Arborea e di sperimentare tecniche di coltivazione in assenza di 
gravità, che potranno essere utilizzate in occasione di future missioni spaziali. 

Link Leggi il comunicato stampa del CRS4 (pfd) 

Informazioni 
CRS4 - Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna, Pula (CA) 

info@crs4.it        |       tel. +39 070.9250.1        |        www.crs4.it  

Progetti cluster: in corso le presentazioni dei risultati 

Descrizione  

Sono in corso di svolgimento nel mese di marzo gli eventi conclusivi di 25 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: 

 
• 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 

 
• 30 marzo 

ore 15:30 
AVIPROFO - Antiche Varietà per l'Innovazione dei Prodotti da Forno 

 
• 31 marzo 

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

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-importance-ip-smes_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-importance-ip-smes_en
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
https://www.tologreen.it/
mailto:info@crs4.it
http://www.crs4.it/
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=421418&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=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
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Notizie dalla Biblioteca Scientifica Regionale della Sardegna 

 Webinar “UpToDate per la Farmacia" (13 aprile) 

 

Martedì 13 aprile, alle 15:30, la BSR, in collaborazione con la farmacia dell'Ospedale San 
Martino di Oristano, organizza un seminario di aggiornamento. Le iscrizioni sono aperte a 
tutti i farmacisti dell'ATS Sardegna che ne faranno richiesta. 

 Area riservata sanità: cambia il sistema di autenticazione 

 

È in funzione dallo scorso 25 marzo il nuovo sistema di autenticazione per l’accesso 
all'Area riservata Sanità del sito web della BSR (N.B.: gli utenti già registrati dovranno 
rigenerare la password). 

Informazioni 
BSR - Biblioteca Scientifica Regionale della Sardegna c/o Sardegna Ricerche 

info@bsr-sardegna.it         |        tel. +39 070.9243.1        |        www.bsr-sardegna.it  

Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

 Progetto STEp-IN-UP – Selezione di un esperto 

 

Nell’ambito del progetto “Servizi trasfrontalieri per l'innovazione e le startup”, Sardegna 
Ricerche seleziona un esperto per la definizione di business plan nelle aree della green 
& blue economy. La scadenza per le candidature è alle ore 12:00 del 6 aprile 2021. 

 Progetto STEp-IN-UP – Bando di selezione delle imprese startup 

 

STEp-IN-UP - Servizi TrasfrontaliEri per l'INnovazione e le startUP, finanziato nell'ambito 
del programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020, ha l'obiettivo sostenere la crescita 
delle startup nei settori: nautica e cantieristica, turismo sostenibile, biotecnologie blu e 
verdi, energie rinnovabili blu e verdi. Domande fino alle ore 12:00 del 9 aprile 2021. 

 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.bsr-sardegna.it/ita/notizie/webinar-uptodate-per-la-farmacia,-appuntamento-marted%C3%AC-13-aprile-2021-alle-1530.aspx
http://www.bsr-sardegna.it/ita/notizie/area-riservata-sanit%C3%A0-cambia-il-sistema-di-autenticazione-e-accesso-allarea-riservata-alla-sanit%C3%A0-pubblica-regionale-sul-sito-di-bsr.aspx
mailto:info@bsr-sardegna.it
http://www.bsr-sardegna.it/
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
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=92343&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
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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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