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QuantERA — Bando di ricerca in scienze e tecnologie quantistiche
Il Consorzio QuantERA II ha lanciato l’invito a presentare proposte in “Scienze e Tecnologie Quantistiche
dell'Informazione e della Comunicazione”. Il bilancio disponibile è pari a 40 milioni di euro. Per l’Italia
partecipano al programma il CNR, il MUR e l’INFN. La scadenza per la presentazione delle proposte
preliminari è il 13 maggio 2021.
Tipo

BANDO

Titolo

QuantERA Co-fund Call 2021 - Call for Proposals in Quantum Information and
Communication Sciences and Technologies

Descrizione

QuantERA II è un programma cofinanziato dalla rete europea di ricerca (ERA-NET) nel
campo delle tecnologie quantistiche. L’invito è finanziato da 36 organizzazioni di 28 paesi.
Per l’Italia partecipano al consorzio il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il Ministero
dell’Università e della Ricerca (MUR) e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN).
Le proposte presentate dovranno essere coerenti con uno dei due temi del bando:
• Fenomeni e risorse quantistiche (ricerca di base)
• Scienza Quantistica Applicata
In entrambi i temi i progetti finanziati, di durata compresa tra 24 e 36 mesi, dovranno
affrontare una o più delle seguenti aree di ricerca:
• Comunicazione quantistica
• Simulazione quantistica
• Calcolo quantistico
• Scienze dell'informazione quantistica
• Metrologia, rilevamento e imaging quantistici
I consorzi di progetto devono coinvolgere un minimo di tre partner che richiedono il
finanziamento in almeno tre paesi partecipanti (è incoraggiata la partecipazione di partner
dei paesi ammessi al Programma di allargamento (Widening countries).

Bilancio

40 MEUR
Questi gli stanziamenti e i massimali per i richiedenti italiani:
• CNR: 1 MEUR (fino a 300.000 euro per progetto)
• MUR: 600.000 EUR (da 60.000 a 150.000 euro per progetto)
• INFN: 750.000 EUR (fino a 200.000 euro per progetto)

Scadenze

13 maggio 2021, ore 17:00 (proposte preliminari)
15 settembre 2021, ore 17:00 (proposte complete)

Link

www.quantera.eu/122-quantera-call-2021-for-proposals-announcement
Lo strumento di ricerca dei partner è disponibile su https://ncn.gov.pl/partners/quantera/

Evento connesso

QuantERA Call 2021 (13 aprile, ore 13:00)

Informazioni

Agence National de la Recherche, France
• Serguei.Fedortchenko@anr.fr; tel. +33 (0)1.7809.8037
Contatti per l’Italia
• CNR: info.quantera@cnr.it
• MUR: Giorgio.Carpino@miur.it, Aldo.Covello@miur.it
• INFN: Alessia.Dorazio@bo.infn.it
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ENEA Tech — Al via il primo bando per l’investimento in imprese hi-tech
La Fondazione ENEA Tech ha lanciato la prima call per selezionare realtà su cui investire sulla base di
progetti di innovazione radicale. Il bando, a sportello, è rivolto a startup e PMI innovative, spin-off e spin-out
di università, centri di ricerca e parchi tecnologici. I finanziamenti andranno da 200.000 a 15 milioni di euro a
valere sul “Fondo per il trasferimento tecnologico” del MiSE.
Tipo

BANDO

Quadro di
finanziamento

Fondo per il trasferimento tecnologico (MiSE, D.M. 4/12/2020)
Decreto-legge n. 34/2020, art. 42, commi 2 e 3 (c.d. Decreto Rilancio)

Descrizione

ENEA Tech, Fondazione di diritto privato vigilata dal Ministero dello Sviluppo Economico e
istituita con il Decreto Rilancio, ha annunciato l’apertura della prima call per progetti a forte
impatto in tecnologie strategiche, per affrontare le sfide più urgenti come quelle poste dalla
pandemia e dal cambiamento climatico, e per anticipare le evoluzioni tecnologiche a livello
globale.
Il bando è rivolto a: (i) startup innovative, (ii) PMI innovative, (iii) spin-off e spin-out di
università, centri e istituti di ricerca pubblici e privati, parchi scientifici e tecnologici. Il bando è
aperto a idee di impresa in grado di apportare svolte tecnologiche e di paradigma.
I settori d’intervento individuati sono:
• Tecnologie sanitarie,
• Green economy, energia ed economia circolare,
• ICT e tecnologie avanzate (additive manufacturing, nanotecnologie, nuovi materiali,
robotica, intelligenza artificiale).
Gli investimenti potranno assumere la forma di interventi in equity e quasi equity, prestiti
convertibili e strumenti di partecipazione, contratti e grant contenenti opzioni convertibili, in
funzione delle caratteristiche delle imprese e dei progetti da sostenere.

Bilancio

500 MEUR.
Per ciascuna impresa l’intervento andrà da un minimo di 200.000 euro a un massimo di 15
milioni di euro

Informazioni

07/04/2021

Fondazione ENEA Tech
info@eneatech.it
|
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Sardegna Ricerche — VivaTech 2021: un evento online per le startup sarde
Sardegna Ricerche, in collaborazione con l'Assessorato regionale dell'Industria, promuove la partecipazione
delle startup sarde a Viva Technology, il più grande evento europeo dedicato alle startup e alle tecnologie
digitali, in programma dal 16 al 19 giugno a Parigi e online. Il termine per le domande scade il 16 aprile.
Le startup ammesse avranno a disposizione uno “stand virtuale” e l’accesso agli eventi in programma.
Tipo

EVENTO

Titolo

VIVA Technology – June 16-19, 2021 – Paris & online

Descrizione

Sardegna Ricerche, in collaborazione con l’Assessorato dell’Industria della Regione
Autonoma della Sardegna e nell’ambito delle attività previste dal Programma regionale
triennale per l’internazionalizzazione, promuove la partecipazione di startup con sede
nell’Isola all’evento VIVA Technology 2021 (https://vivatechnology.com).
VIVATech è uno dei più importanti eventi europei dedicati alla tecnologia e all'innovazione
digitale e si svolge ogni anno a Parigi. Nel 2019 ha visto la presenza di 124.000 visitatori,
13.000 startup, alcune delle principali multinazionali hi-tech (Google, Huawei, AWS, IBM,
Intel, Cisco, Alibaba, ecc.) e un fitto programma di conferenze con 400 relatori di alto profilo,
tra cui Mark Zuckerberg, Jack Ma e Satya Nadella.
L'edizione 2020 è stata annullata a causa della pandemia e, a fronte del perdurare della
stessa, nel 2021 l'evento si svolgerà in modalità ibrida (in presenza e online).
In considerazione del possibile protrarsi di limitazioni agli spostamenti, Sardegna Ricerche
acquisterà un'area espositiva virtuale (100% online) per le startup con sede in Sardegna,
fino all'esaurimento delle risorse disponibili.
Ogni startup avrà a disposizione un proprio stand virtuale in cui potrà presentare le proprie
soluzioni innovative e ricevere richieste di contatto da parte di imprese, visitatori e partner,
più due “pass” per l'accesso online all'evento. Lo stand virtuale sarà inserito all'interno del
padiglione virtuale dedicato alle imprese innovative della Sardegna.
Per essere ammesse a partecipare le startup devono avere sede legale o operativa in
Sardegna, devono essere iscritte alla sezione speciale della Camera di commercio; inoltre
devono avere un sito web aziendale attivo e un logo (in alta definizione), e la capacità di
rispondere (per email, telefono o videoconferenza) in lingua inglese.

Scadenza

Le imprese interessate dovranno trasmettere via PEC la documentazione richiesta nell'avviso
entro le ore 12:00 del 16 aprile all’indirizzo protocollo@cert.sardegnaricerche.it.

Quadro finanziario

Regione Autonoma della Sardegna - Programma triennale per l’internazionalizzazione

Link

Avviso pubblico – Partecipazione all’iniziativa di promozione delle startup “VIVA Technology
2021” (online) 16-19 giugno 2021

Informazioni

07/04/2021

Sardegna Ricerche – Comunicazione, promozione e divulgazione - tel. 070.9243.1
Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it
|
www.sardegnaricerche.it
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Notizie in breve
Funzione Pubblica: pubblicato il bando per assumere 2800 tecnici al Sud

Descrizione

Il Dipartimento della funzione pubblica ha avviato la procedura per il reclutamento a
tempo determinato di 2800 unità di personale nell’ambito degli interventi previsti dalla
politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 20142020 e 2021-2027, nelle autorità di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti
beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna
e Sicilia.
Le 2800 unità di personale sono ripartite su cinque profili professionali:
A. Funzionario esperto tecnico (1412 unità)
B. Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo (918 unità)
C. Funzionario esperto in progettazione e animazione territoriale (177 unità)
D. Funzionario esperto amministrativo-giuridico (169 unità)
E. Funzionario esperto analista informatico (124 unità)
Le 318 unità destinate alla Sardegna sono così ripartite: 173 (profilo A), 103 (B), 16 (C),
15 (D), 11 (E).
Ci si può candidare per ciascuno dei profili professionali, compilando il modulo online.
Il candidato deve essere in possesso dello SPID e di un indirizzo PEC a lui intestato.
www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/06-04-2021/gazzetta-ufficiale-il-bandoassumere-2800-tecnici-al-sud

Link

HBP: un bando di ricerca sull'impatto del Covid-19 su cervello e salute mentale

Descrizione

Human Brain Project e EBRAINS hanno pubblicato un bando per progetti di ricerca sulle
conseguenze cerebrali del Covid-19 e i problemi di salute mentale emersi a seguito della
pandemia. Il bando si rivolge a ricercatori universitari e clinici, a PMI e grandi aziende
industriali e farmaceutiche attivi nella ricerca sul Covid-19.
Il bilancio disponibile di 450.000 euro permetterà di finanziare due proposte che potranno
progetti beneficiare dell'esperienza di HBP e utilizzare set di dati, strumenti di simulazione e
modellazione e risorse di calcolo ad alte prestazioni offerti da EBRAINS.
La scadenza per la presentazione delle proposte è il 30 aprile 2021.

Link

https://opencalls2.humanbrainproject.eu/call/hbp-sga3-ceoi-covid-19

Contatti

info@opencalls.humanbrainproject.eu

Bando e-Justice 2021: tecnologie informatiche per la giustizia

Descrizione

La DG JUST (Giustizia e Consumatori) della Commissione Europea, nell’ambito del
programma Justice 2021-2027, ha lanciato il bando e-Justice 2021, con l’obiettivo di
promuovere l’uso degli strumenti elettronici nel settore della giustizia.
Il bando finanzia progetti di giustizia elettronica a livello europeo e nazionale, l’unione o lo
sviluppo dei progetti già in corso e lo sviluppo di casi d'uso concreti basati sull'intelligenza
artificiale e sulle tecnologie di registro distribuito (DLT).
Il bilancio a disposizione è di 2,8 milioni di euro. Saranno finanziati, fino al 90% dei costi,
progetti nazionali e transnazionali del costo minimo di 75.000 euro e di 12-24 mesi di durata.
Il termine per la presentazione delle proposte scade il 6 maggio 2021, alle ore 17:00.
Contestualmente sono stati pubblicati altri tre bandi relativi alla cooperazione, ai
partenariati quadriennali e alla formazione in materia giudiziaria, con la stessa scadenza e
un bilancio complessivo di 12 milioni di euro.

Link

Consulta il bando JUST-2021-eJUSTICE sul portale “Finanziamenti e Gare”

Contatti

ec-justice-calls@ec.europa.eu

07/04/2021
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“Welfare, che impresa!”: al via il concorso per startup sociali

Descrizione

Il bando “Welfare, che impresa!” giunto alla quinta edizione, premia i migliori progetti di
welfare di comunità promossi da startup sociali in grado di produrre benefici in termini
di sviluppo locale, nei settori:
• cultura, valorizzazione del patrimonio e del paesaggio
• rigenerazione e restituzione alla collettività di beni pubblici inutilizzati o di beni
confiscati alla criminalità organizzata
• welfare territoriale, servizi di cura e welfare aziendale
• agricoltura sociale
• energia, sostenibilità ambientale ed economia circolare
• smart cities e mobilità
In palio i seguenti premi: al primo classificato 40.000 euro, dal 2° al 4° classificato 20.000
euro. I vincitori potranno inoltre accedere a credito agevolato (fino a 50.000 euro) e
consulenze personalizzate. Il termine per le candidature scade il 20 aprile.

Link

welfarecheimpresa.ideatre60.it

Contatti

segreteria@fondazioneaccenture.it

Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile: i Laboratori tematici

Descrizione

Proseguono i Laboratori Tematici online organizzati nell’ambito del Forum Regionale per
lo Sviluppo Sostenibile, percorso di elaborazione e costruzione della Strategia per lo
sviluppo sostenibile della Regione Sardegna.
I Laboratori sono rivolti agli attori istituzionali, alle imprese, al terzo settore e alla società
civile. Questo il calendario dei prossimi appuntamenti:
 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

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.

Sardegna Ricerche e Sotacarbo: un accordo per la decarbonizzazione dell’isola

Descrizione

Su mandato dell’Assessorato regionale della Programmazione, Sardegna Ricerche ha
destinato 2 milioni di euro per avviare l'ultima e terza tappa del progetto “Centro di
eccellenza sull'energia pulita - Ceep-3" della Sotacarbo (Società Tecnologie Avanzate
Low Carbon SpA - www.sotacarbo.it).
Il progetto Ceep-3 punta alla completa decarbonizzazione del sistema energetico,
implementando strategie di economia circolare. È prevista infatti la realizzazione, presso il
Centro di ricerca di Carbonia, di un'infrastruttura per lo sviluppo di tecnologie avanzate
finalizzate alla produzione di energia da materiali di scarto e da fonti rinnovabili, oltre che al
riutilizzo in chiave energetica dell'anidride carbonica sequestrata.
La principale ricaduta industriale sarà rappresentata dalle applicazioni nel settore
dell'accumulo di energia convertita in combustibili liquidi rinnovabili, capaci di sostituire
quelli fossili, liberando la Sardegna dai problemi di isolamento.

Link

La notizia sul sito di Sardegna Ricerche

07/04/2021
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FER: nuove installazioni in calo del 35% nel 2020

Descrizione

Il rapporto “Osservatorio FER – dicembre 2020”, realizzato da ANIE Rinnovabili sulla
base dei dati Gaudì di Terna, riporta che le nuove installazioni per la produzione di elettricità
da rinnovabili nel 2020 in Italia sono state pari al 785 MW di potenza, con una diminuzione
dato che registra un calo del 35% rispetto al 2019.
L’andamento delle diverse fonti rinnovabili tuttavia non è uniforme, registrando infatti il
andamento negativo il fotovoltaico (-15%), l’eolico (-79%) e le bioenergie (-59%) a fronte di
una forte crescita nell’idroelettrico (+60%).

Link

https://anierinnovabili.anie.it/cs-osservatorio-fer-dati-gaudi-31-dicembre-2020

Strategia riqualificazione edifici: via libera della Conferenza unificata

Descrizione

Conclusa la fase di consultazione pubblica, la "Strategia per la riqualificazione energetica del
parco immobiliare nazionale" ha ricevuto il via libera della Conferenza unificata e può essere
formalmente approvata dal Ministero della transizione energetica per essere inviata alla
Commissione europea.
La Strategia, prevista dalla direttiva 2018/844/UE, comprende una serie di misure tecniche,
fiscali e normative volte a promuovere l’efficienza energetica del patrimonio edilizio italiano.

Link

www.nextville.it/news/44342/strategia-nazionale-riqualificazione-edifici-tutto-pronto-pe/

Pubblicato il Rapporto “Energia da fonti rinnovabili in Italia”

Descrizione

Il Gestore Servizi Energetici - GSE ha pubblicato il Rapporto “Energia da fonti rinnovabili in
Italia - 2019” che fornisce un quadro statistico su diffusione e impieghi delle fonti rinnovabili
di energia (FER) nel nostro paese.
Sul fronte dei consumi energetici complessivi, la quota coperta da FER nel 2019 è stata pari
a 18,2%, superando per il sesto anno consecutivo l’obiettivo del 17% al 2020 fissato per
l’Italia dalla Direttiva 2009/28/CE. L’impiego delle FER nel mix energetico nazionale, riporta
un valore pari a quasi il 40% della produzione lorda di energia per il settore Elettrico, pari al
20% circa per il settore Termico e al 9% nel settore Trasporti.
Nel 2020, sulla base delle stime preliminari, la quota FER sui consumi finali lordi
complessivi, si attesterebbe intorno al 20%.

Link

www.gse.it/servizi-per-te/news/gse-pubblicato-il-rapporto-statistico-2021

Informazioni

Piattaforma Energie Rinnovabili - Sardegna Ricerche - Z.I. Macchiareddu (CA)
piattaformaer@sardegnaricerche.it
|
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).

EIT Food Innovator Fellowship: al via la nuova edizione

Descrizione

È stata recentemente lanciata la nuova edizione dell’EIT Food Innovator Fellowship, con
l’obiettivo di consentire ai talenti europei di migliorare la propria carriera creando e
acquisendo esperienze su idee eccellenti, pronti a rispondere alle sfide alimentari globali.
L’obiettivo principale del programma è la creazione di team forti e multidisciplinari, che
inizino con un hackathon e proseguano con gli altri due momenti del programma: supporto
individuale da parte di mentori esperti per trasformare le idee iniziali in proposte di
business mature; due bootcamp di formazione avanzata volti a potenziare le competenze e
le abilità, erogate da formatori di alto profilo.
Le domande dovranno pervenire entro il 14 maggio

Link

www.eitfood.eu/projects/innovator-fellowship

EIT Cultura e creatività: le nuove opportunità (online, 21 aprile)

Descrizione

Il prossimo 21 aprile, dalle 14:00 alle 15:30, si svolgerà un seminario online sulle
nuove opportunità di innovazione per i settori e le industrie culturali e creative promosse
dall'Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT).
L’obiettivo dell’evento è informare gli operatori culturali sul bando della prossima EIT
Knowledge and Innovation Community (KIC) dedicata alla cultura e creatività e aiutarli a
capire come diventare parte di un consorzio.
L’evento è gratuito e non è richiesta l’iscrizione. I partecipanti potranno interagire con i
relatori sotto forma di domande e risposte e attraverso sondaggi.

Link

https://eit.europa.eu/news-events/events/eit-culture-creativity-webinar-new-innovationopportunities

L’Agenzia Esecutiva INEA diventa CINEA

Descrizione

A partire dal 1° aprile l’INEA è stata ufficialmente rimpiazzata dall'Agenzia Esecutiva
europea sul Clima, le Infrastrutture e l'Ambiente, acronimo CINEA.
La nuova Agenzia avrà il compito di sostenere il Green Deal, con uno specifico focus sulla
creazione di sinergie al fine di raggiungere gli obiettivi al 2050 di neutralità climatica.
L’Agenzia avrà una dotazione di bilancio di circa 52 miliardi di euro e si occuperà
dell'implementazione dei programmi Orizzonte Europa (Cluster V Clima, energia e mobilità),
LIFE, Fondo d’Innovazione e CEF Energia e Trasporti.

Link

https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/inea-becomes-cinea-1-april-2021

Horizon IP Scan: nuovo servizio di supporto per le PMI

Descrizione

La Commissione Europea ha lanciato un nuovo servizio gratuito per aiutare le PMI a gestire
e valorizzare in modo efficiente la proprietà intellettuale (IP) nei progetti di ricerca
collaborativa e nelle azioni di innovazione finanziate da Orizzonte 2020 e Orizzonte Europa.
Il team di Horizon IP Scan fornisce una valutazione individuale e semplificata delle risorse
immateriali delle PMI.

Link

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/horizon-ip-scan_en

07/04/2021
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Open Research Europe: online la nuova piattaforma

Descrizione

La Commissione europea ha inaugurato lo scorso 24 marzo la piattaforma Open Research
Europe, per la pubblicazione di articoli e ricerche scientifiche che saranno accessibili a tutti.
La piattaforma presenterà principalmente i risultati della ricerca finanziata dai programmi
Orizzonte Europa e Orizzonte 2020, attraverso un servizio gratuito, affrontando direttamente
le principali difficoltà associate alla pubblicazione di paper scientifici, inclusi i ritardi, le
barriere per il riutilizzo dei risultati e i costi elevati.

Link

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_1262

IPR Helpdesk: Come proteggere il segreto commerciale il Cina (online, 13 aprile)

Descrizione

Martedì 13 aprile, alle ore 10:30, il Servizio di assistenza sulla Proprietà intellettuale della
Commissione europea, in collaborazione con la Camera di Commercio cinese, la China
Business Association e il Servizio di assistenza alle PMI sulla Proprietà intellettuale della
Cina, organizza un seminario online allo scopo di fornire gli strumenti ai partecipanti per
proteggere al meglio il proprio segreto commerciale in Cina.
La partecipazione è gratuita previa iscrizione.

Link

https://ec.europa.eu/easme/en/events

Informazioni

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

Borsa delle tecnologie, a cura di EEN-ELSE
Sardegna Ricerche, nodo della rete EEN - Enterprise Europe Network, propone una selezione
di offerte e domande di tecnologia, ricerche partner ed eventi di brokeraggio tecnologico
promossi dalla rete. Chi fosse interessato a promuovere tecnologie innovative, brevetti o
ricerche partner per partecipare ai bandi europei, può scrivere agli indirizzi indicati sotto.

EIT Jumpstarter: seminario di presentazione (online, 9 aprile)

Descrizione

Il CNR, nell’ambito delle attività della rete EEN, organizza - venerdì 9 aprile, alle ore 11:00 un seminario online per illustrare il programma e le modalità di adesione al programma di
pre-accelerazione “EIT Jumpstarter”, in scadenza il prossimo 16 aprile.
EIT Jumpstarter si rivolge a team non costituiti (giovani innovatori, ricercatori, dottorandi e
studenti) preferibilmente - ma non necessariamente - provenienti dalle regioni del CentroSud con un progetto imprenditoriale nei settori:
• Salute e scienze della vita
• Agroalimentare
• Materie prime
• Energia
• Manifattura avanzata
• Mobilità urbana
I team ammessi al programma saranno formati sui temi della creazione di impresa attraverso
workshop e bootcamp, e saranno assistiti nella realizzazione del business plan e nei contatti
con investitori, potenziali partner e clienti. Potranno inoltre concorrere ai premi in palio per i
tre migliori team di ciascuna categoria (10.000, 7.000 e 5.000 euro).

Link

https://eitjumpstarter.eu/

Contatti

Iscrizioni e informazioni: Antonio.Cusma@cnr.it e EEN@cnr.it
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Meet in Italy for Life Sciences 2021: aggiornamenti

Descrizione

È in programma a Genova, dal 29 settembre al 1° ottobre, la settima edizione di Meet in Italy
for Life Sciences (MIT4LS2021), il principale evento di networking nel settore delle Scienze
della vita in Italia.
Tra le iniziative in programma segnaliamo lo StartUp Bootcamp 2021, un percorso di
coaching in remoto, che si terrà da luglio a settembre e che si concluderà con l’Atlantis
Pitching Arena, in cui le startup selezionate si presenteranno ad investitori internazionali e
potenziali partner e concorreranno al titolo di “startup più innovativa” del MIT4LS2021 e ai
premi speciali (candidature fino al 14 maggio).
La sessione Waiting for MIT4LS2021 di incontri online, avviata lo scorso autunno, terminerà
il 15 maggio per lasciare il posto alla preparazione degli incontri in presenza che si terranno
durante la manifestazione principale.
L’iscrizione è gratuita e, oltre che alla sessione di meeting, consente di accedere anche a
numerose altre iniziative previste: conferenza internazionale, seminari tematici, mostre, ecc.
Sardegna Ricerche, come partner della rete EEN, assiste e affianca i potenziali partecipanti
provenienti dalla Sardegna.

Link

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

Contatti

Luciana Pescosolido pescosolido@sardegnaricerche.it

“Connect Day 2021” (online, 3-12 maggio)

Descrizione

È in programma per i giorni del 3, 6 e 12 maggio il “Connect Day 2021”, organizzato da FFG
(Agenzia per la promozione della ricerca in Austria) e AWS (Banca federale austriaca per i
finanziamenti all’innovazione) nell’ambito delle attività di Enterprise Europe Network.
Giunto alla terza edizione, l’evento è rivolto alle imprese e startup innovative che
intendano proporsi a potenziali investitori o partner commerciali e industriali, presentando i
propri prodotti e servizi nel corso di incontri one-to-one da remoto.
L’iscrizione è gratuita e, oltre che alla sessione di incontri, consente di accedere alle altre
iniziative incluse nel programma.
Sardegna Ricerche assiste i partecipanti della Sardegna: sarà sufficiente selezionare
Sardegna Ricerche come “Support organisation” in fase di registrazione.
Scadenza per la registrazione: 30 aprile.

Link

www.connectday.at

Contatti

Luciana Pescosolido pescosolido@sardegnaricerche.it

I nuovi modelli di business per la sostenibilità (online, 19 aprile, ore 16:00)

Descrizione

Lunedì 19 aprile, alle 16:00, la rete EEN organizza il seminario online “SDG Action Plan for
your business: Where do we begin? “, approfondimento tematico sui nuovi modelli di
business, in particolare rivolti alla sostenibilità, all’ambiente, al Green Deal, ai Sustainable
Development Goals e alle loro ricadute legali, economiche e sociali sulle imprese.
La partecipazione è gratuita, previa registrazione sulla piattaforma “Virtual International
Partnering”, che offrirà anche la possibilità di incontri one-to-one con gli altri iscritti.

Link

https://international-partnering-environment-2020.b2match.io/page-3101

Contatti

dallacia@sardegnaricerche.it
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“Get Ready for Japan - Training Programme” (31 maggio- 11 giugno)

Descrizione

L’EU-Japan Centre for Industrial Cooperation organizza una sessione di formazione
dedicata a manager di imprese europee interessate a comprendere il funzionamento del
mercato giapponese e le sue peculiarità, in preparazione di azioni commerciali concrete.
Il termine per le iscrizioni scade il 14 aprile.

Link

www.eu-japan.eu/events/get-ready-for-japan-training-programme

Biotech Japan: opportunità per le imprese europee

Descrizione

EU-Japan Centre, partner della rete Enterprise Europe Network, sta selezionando PMI
europee interessate a partecipare, in modalità virtuale, alle iniziative organizzate nel quadro
del BioJapan Expo (dal 13 al 15 ottobre) e al “Biotech & Pharma partnering event”, che si
terrà dal 27 al 30 settembre.
Il termine per aderire all’iniziativa scede il 27 maggio.

Link

www.eu-japan.eu/events/biotech-clustersme-mission

Contatti

dallacia@sardegnaricerche.it

Proposte di collaborazione
Processi di fermentazione [offerta di tecnologia]

Descrizione

Una PMI spagnola, specializzata nella microbiologia marina e prodotti naturali, offre la
propria tecnologia e competenza maturata in 15 anni di lavoro, a imprese, centri di ricerca e
organizzazioni che hanno bisogno di un metodo testato per sviluppare e scalare
industrialmente progetti che includono processi di fermentazione [rif. TOES20200312001].

Scadenza

Settembre 2021

Sanificazione anti-Covid-19 [richiesta di tecnologia]

Descrizione

Una PMI del Regno Unito ha ideato e realizzato un sistema di sanificazione (Covid-19) che
comprende anche un software di riconoscimento facciale e misurazione della temperatura.
L’impresa è interessata a trovare dei partner con cui concludere accordi commerciali
[rif. TOUK20210224001].

Scadenza

Marzo 2022

Software per disturbi del linguaggio [offerta di tecnologia]

Descrizione

Una PMI con sede in Grecia, specializzata nell’utilizzo di tecnologie ICT per la didattica, ha
sviluppato un sistema digitale online per analizzare disturbi del linguaggio nei bambini.
Il sistema è pensato per i professionisti che somministrano i test a bambini fra i 4 e i 7 anni.
L’impresa è interessata ad accordi commerciali con supporto nell’adattamento alla lingua
locale [rif. TOGR20201118001].

Scadenza

Novembre 2021
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Estrazione di minerali dall’acqua marina [offerta di tecnologia]

Descrizione

Una PMI con sede in Bulgaria ha brevettato un sistema per l’estrazione di minerali ferrosi,
non ferrosi e metalli rari dall’acqua del mare, applicabile anche alle acque reflue. L’impresa è
interessata a trovare delle controparti per uno sviluppo congiunto e l’ingresso sul mercato
[rif. TOBG20200611001].

Scadenza

Giugno 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 e pescosolido@sardegnaricerche.it.
• Fino al 31 dicembre 2021, 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
IMC e Sardegna Ricerche coinvolte nella Pianificazione dello spazio marittimo

Descrizione

Il Piano di posizionamento della Regione Sardegna nell'ambito della Pianificazione dello
Spazio Marittimo è stato approvato dalla Giunta regionale il 24 marzo scorso e, seguendo le
direttive europee in materia di Blue Economy e Sustainable Blue Growth, avrà valore di atto
strategico sul lungo periodo, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo
sostenibile contenuti nell'Agenda 2030.
Su mandato della Regione, Sardegna Ricerche ha incaricato l’IMC-Centro Marino
Internazionale (www.fondazioneimc.it) di fornire l’assistenza tecnico-scientifica necessaria
per la realizzazione del Piano.
Nello specifico il Centro di ricerca di Oristano fornirà assistenza per individuare le unità di
pianificazione all'interno delle acque marine e classificarle in relazione agli usi e alle attività
economiche e sociali esistenti o a quelli cui l'area appare più idonea.

Link

Leggi la notizia sul nostro sito

Il diritto d'autore nell'ecosistema digitale (online, 15 aprile)

Descrizione

Giovedì 15 aprile si terrà il seminario online "Il diritto d'autore nell'ecosistema digitale: casi
pratici ed errori da evitare", organizzato dallo Sportello Proprietà intellettuale di Sardegna
Ricerche. Relatori: Alba Calia, Giovanni Battista Gallus e Michela Pintus.
L'incontro fornirà un inquadramento generale sulla gestione dell'opera creativa, con
riferimento alla creazione, riproduzione e realizzazione di opere derivate. La seconda parte,
dal taglio pratico, sarà dedicata al tema della corretta condivisione dei contenuti creativi in
rete, mediante l'analisi delle policy dei principali social network quali Facebook, Instagram e
YouTube.
Il webinar è gratuito e aperto a tutti, salvo disponibilità dei posti. Inizio alle ore 16:00.

Link

Programma e modulo di registrazione

Contatti

ipdesk@sardegnaricerche.it
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Interviste alle imprese: Riso della Sardegna (online, 8 aprile)

Descrizione

Giovedì 8 aprile, alle 11:00, andrà in onda sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di
Sardegna Ricerche una diretta dedicata all'impresa Riso della Sardegna SpA. Si tratta forse
di una delle imprese sarde più conosciute, che ha deciso di mettersi in gioco lanciando una
nuova linea produttiva dedicata ai piatti pronti, e lo ha fatto anche grazie a un finanziamento
di Sardegna Ricerche.
Parteciperanno alla diretta la presidente dell’azienda oristanese, Gabriella Putzu, il direttore
Stefano Marongiu e Pier Paolo Palmas, responsabile marketing.

Link

Facebook - Sardegna Ricerche
YouTube - Sardegna Ricerche

Sardegna Ricerche seleziona due laureati

Descrizione

Sardegna Ricerche ha avviato una procedura di selezione per l’assunzione a tempo
determinato di due laureati (cat. D1) per attività di supporto alla gestione di progetti
finanziati dai fondi europei COSME, Orizzonte 2020 e Interreg “Italia-Francia Marittimo”
2014-2020.
La selezione è riservata a idonei nelle graduatorie di concorso pubblico per funzionari di
categoria D, espletati prioritariamente da amministrazioni del “Sistema Regione”.
Oltre al diploma di laurea, l'avviso individua requisiti differenziati per i due profili richiesti.
La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa entro il 19 aprile 2021 alle ore 12:00.

Link

Consulta l’Avviso pubblico e compila la manifestazione d’interesse

Contatti

Alessandra Atzeni, atzeni@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.2248; cell. 366.345.7215

Sardegna Ricerche: i bandi aperti
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.
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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.

07/04/2021

Bollettino n. 9/2021

Pag. 14

