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 ERA-Net — Bando congiunto per la circolarità in agricoltura e zootecnia 

Quattro azioni ERA-Net Cofund hanno pubblicato un bando congiunto per progetti di ricerca sulla circolarità 
in agricoltura e zootecnia, volti in particolare alla mitigazione e all'adattamento del cambiamento climatico. Il 
bilancio disponibile è di circa 16 milioni di euro. Per l’Italia il MIPAAF partecipa con uno stanziamento di 
600.000 euro. Il termine per la presentazione delle proposte scade il 30 luglio. 

Tipo BANDO 

Titolo 
2021 Joint Call on "Circularity in mixed crops and livestock farming systems with 
emphasis on climate change mitigation and adaptation" 

Descrizione 

Le azioni ERA-Net Cofund: SusAn (Sustainable Animal Production Systems), FACCE ERA-
GAS (Monitoring and Mitigation of Greenhouse Gases from Agriculture and Silviculture), ICT-
Agri-Food (ICT-enabled agri-food systems) e SusCrop (Sustainable Crop Production) hanno 
lanciato un bando transnazionale congiunto nel campo della ricerca sui gas serra agricoli 
(GHG), concentrandosi sulla circolarità nelle colture miste e nei sistemi di allevamento. 

Sono finanziati progetti di ricerca sulla (re)integrazione dei sistemi misti agricoli e di 
allevamento con l'obiettivo di aumentare la circolarità tra questi sistemi e quindi migliorare la 
sostenibilità delle aziende agricole. I progetti dovranno affrontare il tema generale della 
circolarità con particolare attenzione alla mitigazione e all'adattamento al cambiamento 
climatico, con un approccio sistemico e che tenga conto degli aspetti relativi alla 
digitalizzazione dei processi. 

L’iniziativa coinvolge 29 enti finanziatori da 23 Paesi e la Global Research Alliance (GRA) 
che favorisce la partecipazione di numerosi Paesi anche extraeuropei.  

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, partner delle reti SusAn e ICT-
Agri-Food, finanzierà fino al 99% delle spese ammissibili i partecipanti italiani dei progetti che 
risulteranno vincitori. 

Bilancio 16 MEUR, di cui 600.000 stanziati dal MIPAAF 

Scadenza 30 luglio 2021, ore 17:00 

Link 
https://www.era-learn.eu/network-information/networks/susan/2021-joint-call 

Webinar di presentazione (video) 

Contatti 

Punto di contatto nazionale c/o MIPAAF 

• Serenella Puliga, s.puliga@politicheagricole.it; tel. 055.249.2220; 06.4665.5076 
• Alice Albertini, alice.albertini.ext@politicheagricole.it 

www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/serveblob.php/l/it/idpagina/16820 

https://www.era-susan.eu/
https://eragas.eu/
https://eragas.eu/
https://www.ictagrifood.eu/
https://www.ictagrifood.eu/
https://www.suscrop.eu/
https://www.era-learn.eu/network-information/networks/susan/2021-joint-call
https://www.youtube.com/watch?v=ZwxES2_Yel4
mailto:s.puliga@politicheagricole.it
mailto:alice.albertini.ext@politicheagricole.it
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/serveblob.php/l/it/idpagina/16820
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 EUIPO — Sensibilizzazione sui danni della contraffazione e della pirateria 

L’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale ha pubblicato un bando per attività di sensibilizzazione volte a 
ridurre gli acquisti di prodotti contraffatti e il download da fonti illegali. Il bilancio disponibile di un milione di 
euro è suddiviso in due filoni, uno per attività rivolte ai bambini e agli insegnanti, l’altro verso i consumatori e 
i giovani. Il termine per la presentazione delle proposte scade l’8 giugno. 

Tipo BANDO 

Titolo 
Invito a presentare proposte - GR/002/21 - Sostegno ad attività di sensibilizzazione in merito 
al valore della proprietà intellettuale e ai danni causati dalla contraffazione e dalla pirateria 

Descrizione 

L’obiettivo del bando è sensibilizzare in merito ai vantaggi derivanti dalla protezione dei 
diritti di proprietà intellettuale (DPI) e ai danni causati dalla violazione di tali diritti, 
sottolineando l’importanza della PI per fornire sostegno alla creatività, all’innovazione e 
all’imprenditorialità. 

Mira inoltre a promuovere il rispetto dei DPI, al fine di modificare il comportamento delle 
persone, riducendo gli acquisti di prodotti contraffatti e l’accesso a contenuti digitali da fonti 
illegali. 

L’invito a presentare proposte del 2021 si articola in due filoni: 

Filone 1 Progetti rivolti a bambini, giovani e (futuri) insegnanti mediante attività 
educative in ambienti di apprendimento accademici e non  

Filone 2 Progetti rivolti ai consumatori, in particolare ai giovani  

I proponenti devono essere enti pubblici o privati, registrati in uno dei 27 Stati membri da 
almeno due anni.  

Le attività ammissibili possono comprendere, ad esempio:  

• attività sui media tradizionali e sui social media; 
• produzione e diffusione di materiali audiovisivi o pubblicazioni; 
• organizzazione di eventi, fiere, esposizioni o attività di formazione specifiche; 
• attività ricreative-informative (dibattiti, quiz, videogiochi o programmi musicali, ecc.); 
• strumenti, attività e soluzioni basati sul web; 

Per il filone 2 le attività devono coinvolgere almeno tre Stati membri dell’UE;. 

Bilancio e durata 
dei progetti 

1 MEUR, di cui 400.000 EUR per il filone 1 e 600.000 EUR per il filone 2. 

Il contributo è compreso tra 20.000 e 60.000 EUR per il filone 1 e tra 40.000 e 100.000 EUR 
per il filone 2. 

La durata massima dei progetti è di 12 mesi. 

Scadenza 8 giugno 2021, ore 13:00 

Fonte Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, C 150 del 28 aprile 2021 

Informazioni 
EUIPO – European Union Intellectual Property Office 

grants@euipo.europa.eu          |        https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/grants 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2021:150:TOC
mailto:grants@euipo.europa.eu
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/grants
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 Notizie in breve  

StartupItalia: aumento di capitale, nuova sede e “open summit” a Cagliari 

Descrizione 

StartupItalia ha annunciato l’apertura di una sede a Cagliari e un aumento di capitale.  

La nuova sede operativa di Cagliari si aggiunge alle sedi di Firenze e Milano e sarà 
focalizzata sullo sviluppo di nuove tecnologie e nuove piattaforme IT, avvalendosi di un team 
multidisciplinare altamente qualificato, per il quale è già in corso la ricerca di sviluppatori, 
ingegneri, data scientist e altri profili.  

E proprio a Cagliari, il prossimo 21 maggio, si terrà l’edizione speciale dello StartupItalia 
Open Summit: l’evento che dal 2015 promuove l’ecosistema nazionale dell’innovazione. Il 
tema del #SIOS21 Sardinia Edition è “Ask me anything… from everywhere”. 

L’aumento di capitale di 7,3 milioni di euro è stato sottoscritto da CDP Venture Capital 
SGR (3 milioni di euro), Fondazione di Sardegna (500.000 euro), P101 SGR e Primo 
Ventures (250.000 euro ciascuno). 

Link 

• https://startupitalia.eu/agenda/startupitalia-open-summit-sardinia-edition 

• https://startupitalia.eu/155284-20210503-startupitalia-annuncia-un-aumento-di-capitale-da-
73-milioni-di-euro  

FameLab Sardegna 2021: i vincitori 

Descrizione 

Sono stati proclamati i vincitori del FameLab Sardegna 2021, concorso internazionale di 
comunicazione scientifica organizzato a livello regionale dall’Università di Sassari. 
Entrambi accedono alla finale nazionale in programma a Catania nel mese di giugno.  

Vanessa Lozano, è una biologa venezuelana, borsista di ricerca all’Università di Sassari, ha 
vinto con una presentazione sulle specie aliene invasive intitolato “Ho fatto un brutto sogno”.  

Andrea Pala, 2° classificato, iscritto al corso di laurea magistrale di Biologia evoluzionistica 
all’Università di Padova, ha presentato un talk intitolato “Storia di una farfalla”.  

Per la sezione “Open”, riguardante le materie al di fuori delle “scienze dure” e proposta in 
via sperimentale, si sono classificati ai primi due posti Andrea Pigliaru (“La risposta è nella 
Storia”) e Livio Perra (“I Diritti della Natura”).  

Link www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/famelab-sardegna-proclamati-i-vincitori  

Blockchain e DLT: bando per PMI innovative e sviluppatori 

Descrizione 

Il progetto europeo BlockStart ha lanciato il terzo e ultimo bando per selezionare piccole e 
medie imprese dei settori ICT, fintech e retail, interessate ad adottare tecnologie 
blockchain e DLT (Distributed Ledger Technology) e startup/innovatori tecnologici in 
grado di sviluppare soluzioni basate su blockchain e altre DLT. 

Il programma di accelerazione avrà una durata di 6 mesi ed è articolato in tre fasi: 1) lancio 
e ideazione: un evento di incontro tra PMI e fornitori di soluzioni a seguito del quale i migliori 
sviluppatori saranno ammessi alla 2a fase; 2) prototipazione: gli sviluppatori lavoreranno al 
proprio Minimum Viable Product (MVP) per una durata di 4 mesi; 3) fase pilota: le startup 
avranno l'opportunità di testare le soluzioni e perfezionare i prodotti. 

Per gli sviluppatori il bando resterà aperto fino al 26 maggio 2021, mentre per le imprese 
adottanti le candidature saranno possibili fino al termine della fase prototipale con diverse 
scadenze (la prima è fissata al 6 luglio 2021). 

Link www.blockstart.eu/adopters 

https://startupitalia.eu/agenda/startupitalia-open-summit-sardinia-edition
https://startupitalia.eu/155284-20210503-startupitalia-annuncia-un-aumento-di-capitale-da-73-milioni-di-euro
https://startupitalia.eu/155284-20210503-startupitalia-annuncia-un-aumento-di-capitale-da-73-milioni-di-euro
http://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/famelab-sardegna-proclamati-i-vincitori
http://www.blockstart.eu/adopters
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Innovation Arena 2021: invito alle startup del settore “agri-tech” 

Descrizione 

Quest’anno per la prima volta le startup italiane sono invitate a candidarsi all’undicesima 
Innovation Arena, importante vetrina internazionale dell’agri-tech. La call for ideas è 
organizzata da Enterprise Ireland, l’agenzia governativa per il venture capital. 

L’evento si svolge nell’ambito del National Ploughing Championships, la più grande fiera 
agricola all’aperto del mondo. A causa della pandemia, l’edizione 2021 sarà virtuale con la 
premiazione il 15 settembre. Tema dell’anno sarà Innovating for a green future. 

Le tecnologie innovative da candidare possono avere le più varie applicazioni: dall’orticoltura 
ai software di monitoraggio in cloud, dall’allevamento alla gestione delle acque e dei rifiuti, 
dalla genetica alle tecnologie pulite, dai sistemi di sicurezza all’industria alimentare. 

Il termine per le candidature scade il 30 giugno 2021. 

Link https://irishadvantage.it/innovation-arena-2021-al-via-la-selezione-delle-start-up-dellagri-tech  

Contatti Roberta Di Gesù, roberta.digesu@enterprise-ireland.com  

Bando eSSIF-Lab per sviluppi su Identità digitale 

Descrizione 

eSSIF-Lab è un progetto europeo che si propone di sviluppare il tema delle Self-Sovereign 
Identities (SSI), come forme sicure di autenticazione digitale, per transazioni elettroniche più 
veloci su internet e nella vita reale. 

L’invito riguarda lo sviluppo e la fornitura di 20 componenti open source ed estensioni 
dell’infrastruttura SSI (p.es. SSI-Roles layer, protocolli SSI o Crypto-layer). Sono richieste 
interoperabilità, scalabilità o altre funzionalità che offrano vantaggi commerciali. 

Possono candidarsi enti dotati di personalità giuridica, gruppi di ricerca, startup innovative, 
PMI. Il finanziamento massimo è pari a 155.000 euro.  

Il termine per le candidature scade alle ore 13:00 del 30 giugno. 

Link https://essif-lab.eu/open-calls/ 

UCPM: tre bandi europei in materia di protezione civile e inquinamento marino 

Descrizione Il Dipartimento per gli aiuti umanitari e la protezione civile della Commissione europea 
(ECHO) ha pubblicato il programma di lavoro annuale del Meccanismo di protezione civile 
dell'Unione (UCPM).  

L'obiettivo generale del Meccanismo è rafforzare la cooperazione tra l'Unione e gli Stati 
membri al fine di migliorare il coordinamento e l'efficacia dei sistemi di prevenzione, 
preparazione e risposta alle catastrofi naturali e di origine umana, compresi atti di 
terrorismo, emergenze sanitarie, ecc.  

Il bilancio disponibile per il 2021 è di 56,7 milioni di euro ripartiti in tre inviti: 

1. Rete di conoscenza: partenariati di rete (scadenza: 1° giugno 2021) 

2. Progetti di prevenzione e preparazione in materia di protezione civile e 
inquinamento marino (scadenza: 8 giugno 2021) 

3. Esercitazioni in scala reale (scadenza: 8 giugno 2021) 

Link https://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/financing-civil-protection/calls-for-proposals_en 

https://irishadvantage.it/innovation-arena-2021-al-via-la-selezione-delle-start-up-dellagri-tech/
mailto:roberta.digesu@enterprise-ireland.com
https://essif-lab.eu/open-calls/
https://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/financing-civil-protection/calls-for-proposals_en
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I programmi di ricerca sui componenti e sistemi elettronici (online, 19 maggio) 

Descrizione 

ECSEL Italy e AEIT organizzano per il 19 maggio una conferenza virtuale sui programmi di 
ricerca e innovazione su Componenti e Sistemi Elettronici. Saranno presentate le ultime 
informazioni sull’impresa comune ECSEL-JU e sul programma la che dovrebbe sostituirla 
nell’ambito di Orizzonte Europa, oltre all’Agenda Strategica di R&I per i Componenti e 
Sistemi Elettronici e alla roadmap del progetto 5E.  

Saranno inoltre esposte le iniziative dei Ministeri della Ricerca, della Transizione ecologica e 
della Transizione Digitale a supporto della nuova JU e nel quadro del Recovery Plan.  

Link www.aeit.it/ecsel/struttura/pagedin.php?web=ecsel&cod=home  

Blue Economy: questionario per le imprese 

Descrizione 

Il Progetto WAVES (Working on Added Value of Expert Services) sta costruendo un catalogo 
di servizi specialistici da offrire alle imprese della Blue Economy (aziende di pesca e 
acquacoltura, nautica, turismo sostenibile, ristorazione) nei territori di cooperazione: 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Liguria e Sardegna.  

Al fine di individuare i servizi più adatti ed effettivamente necessari per le imprese e i territori 
è stata avviata un’indagine tra le aziende potenziali beneficiarie dei servizi. 

L’intervista è molto breve e tutti i risultati saranno restituiti in forma aggregata e discussi in 
un incontro online in vista della strutturazione definitiva del catalogo.  

Il progetto è finanziato dal programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020 ed è realizzato da 
cinque partner: FLAG Sardegna Orientale (capofila), FLAG Nord Sardegna, FLAG Sardegna 
Sud Occidentale, Promoriviere di Liguria e FLAG Estérel Côte d’Azur.  

Link http://interreg-maritime.eu/web/waves/-/somministrazione-di-interviste-alle-aziende 

Contatti wavesinterreg@gmail.com  

Distretto della Nautica e sviluppo dell’Ogliastra (maggio-settembre) 

Descrizione 

Il Consorzio Industriale dell'Ogliastra (NU) ha programmato un ciclo di seminari online 
propedeutici al progetto strategico di costituzione di un Distretto della nautica e della 
portualità e al rilancio dell’Area Industriale di Tortolì-Arbatax.  

Il primo webinar "Le ZES e il Distretto della Nautica" si è tenuto il 5 maggio. Il prossimo 
appuntamento "Riqualificazione delle Aree dell’ex Cartiera di Arbatax, bonifiche e 
interventi di mitigazione" è in programma mercoledì 12 maggio alle ore 10:00. 

Gli incontri successivi tratteranno del rilancio dell’Aeroporto di Tortolì (19 maggio), della 
viabilità di supporto (26 maggio), del Distretto della nautica nel PNRR (2 giugno). L’ultimo 
incontro, nel mese di settembre, farà il punto sull’avanzamento del progetto strategico. 

Link https://sites.google.com/view/consorzioindustriale 

Contatti comunicazioni@consorzioindustriale.it 

Assistenza all’esportazione: da ICE Agenzia un servizio personalizzato 

Descrizione 

L’Export Flying Desk Sardegna è lo sportello che assiste le imprese interessate a 

conoscere meglio le opportunità di business nei mercati esteri, le attività di promozione e 

formazione e i servizi dell’Agenzia, molti dei quali dal 1° aprile sono diventati gratuiti per le 

aziende fino a cento dipendenti. 

Quest’anno l’attività dello sportello si svolge in modalità virtuale, le imprese interessate 
possono prenotare un appuntamento con gli esperti nei giorni 5 e 12 maggio o in altra data 
da concordare. 

Link www.ice.it/it/export-flying-desk 

Contatti efd.sardegna@ice.it 

https://www.aeit.it/ecsel/struttura/pagedin.php?web=ecsel&cod=home
mailto:wavesinterreg@gmail.com
https://consorzioindustriale.altervista.org/
https://sites.google.com/view/consorzioindustriale/
mailto:comunicazioni@consorzioindustriale.it
http://app.ita.ice.it/e/er?s=79987756&lid=576&elqTrackId=E25C38AFE2F3F1CC1B57AAD9269332D6&elq=258cf49ad5fe451d9419666a250b9b72&elqaid=7137&elqat=1
http://www.ice.it/it/export-flying-desk
mailto:efd.sardegna@ice.it
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Un questionario per la Laguna di Santa Gilla 

Descrizione 

I portatori di interesse e i cittadini della Città Metropolitana di Cagliari hanno tempo fino al 
15 maggio 2021 per dare il proprio contributo, attraverso la compilazione di un questionario, 
al “Contratto di Laguna Santa Gilla”, ovvero lo strumento di programmazione partecipativa 
che disegnerà il processo di sviluppo del compendio lagunare.  

Il Contratto porterà alla definizione della governance per la valorizzazione dal punto di vista 
ambientale, economico e turistico di una delle zone umide più importanti d’Europa.  

Link 
www.cittametropolitanacagliari.it/web/cmdca/-/santa-gilla-un-questionario-per-contribuire-
allo-sviluppo-della-laguna  

Contatti infeas@cittametropolitanacagliari.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. 

Rapporto IREX 2021: Il settore elettrico alla sfida del PNRR (12 maggio) 

Dscrizione 

Mercoledì 12 maggio, nell’ambito della conferenza “L’energia di domani, il settore elettrico alla 
sfida del PNRR”, sarà presentato l’Irex Annual Report 2021 curato da Althesys, società di 
ricerca e consulenza impegnata nei settori dell’ambiente, energia, infrastrutture e utilities. 

Il Rapporto contiene un’analisi sugli investimenti italiani e sulle tendenze strategiche alla luce 
della transizione energetica, delle opportunità offerte dal PNRR e degli sviluppi tecnologici 
delle energie rinnovabili, dei sistemi d’accumulo e dell’idrogeno verde.  

Link www.althesys.com/thinktank/irex-annual-report-2021-12-maggio-2021-930-1230 

FCH JU: webinar sulla "Certificazione dell'idrogeno” (21 maggio) 

Dscrizione 

Venerdì 21 maggio, la Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) insieme a 
Hydrogen Europe organizzano un seminario online per discutere problemi e opportunità del 
futuro schema di certificazione di garanzia dell’origine dell'idrogeno. 

A partire dai risultati dell'iniziativa CertifHy sostenuta dall'FCH JU a partire dal 2014, i 
responsabili politici europei, i rappresentanti dell'industria e le ONG avranno l'opportunità di 
discutere ciò che è necessario per armonizzare la certificazione dell'idrogeno in Europa.  

Link Modulo per la registrazione 

SMAU cerca startup e PMI innovative in ambito smart city ed energia 

Descrizione 

SMAU ha lanciato un invito per startup e PMI innovative interessate a sviluppare il proprio 
business attivando una collaborazione con Siram Veolia, azienda leader nell'efficienza 
energetica, al fine di rendere le città sempre più “smart” e sostenibili. Questi gli ambiti 
d’interesse: 

• piattaforme per la gestione dei dati generati dal tessuto urbano 
• connettività diffusa 
• sistemi per la mobilità elettrica  
• illuminazione intelligente 
• comunità rinnovabili 
• sistemi per la raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti 

Le aziende possono rispondere all’invito entro il 21 maggio. 

Link www.smau.it/articoli/call-startup-smart-city  

Contatti startup@smau.it  

https://www.cittametropolitanacagliari.it/web/cmdca/-/santa-gilla-un-questionario-per-contribuire-allo-sviluppo-della-laguna%2F
https://www.cittametropolitanacagliari.it/web/cmdca/-/santa-gilla-un-questionario-per-contribuire-allo-sviluppo-della-laguna%2F
mailto:infeas@cittametropolitanacagliari.it
https://www.althesys.com/thinktank/irex-annual-report-2021-12-maggio-2021-930-1230/
https://www.fch.europa.eu/
https://www.certifhy.eu/
https://eventeuropa.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=eventeuropa&service=6fch%20ju&rnd=0.03733875249528651&main_url=https%3A%2F%2Feventeuropa.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b0000000431d3aeaaec91d4d8a3b15efc65684a1624e255cb78f4577d9b4f2cbfba0ff5a5%26siteurl%3Deventeuropa%26confViewID%3D191119109150214389%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAATbjG6enASSSdTyb_Me2naEEv_NQpG9FNOohHjFPzQ6Xw2%26
http://www.smau.it/articoli/call-startup-smart-city
mailto:startup@smau.it
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Tecnologie e processi di recupero per le pale eoliche  

Descrizione 

Aker Offshore Wind, Aker Horizons e l’Università di Strathclyde, in Scozia, hanno firmato 
un protocollo d’intesa per superare l’annoso problema legato al processo di recupero delle 
pale eoliche dovuto al fatto che sono costituite da un materiale composito di difficile 
separazione e recupero dei singoli materiali.  

Il memorandum ha quindi l’obiettivo di ottimizzare e commercializzare il processo di 
recupero per i prodotti in fibra di vetro, attualmente sviluppato in scala di laboratorio 
dall’Università di Strathclyde. 

Link www.rinnovabili.it/energia/eolico/riciclare-le-vecchie-pale-eoliche 

Rapporto IEA: il mercato mondiale delle auto elettriche è cresciuto del 40%  

Descrizione 

Secondo il rapporto "Global Electric Vehicle Outlook 2021", pubblicato dall’Agenzia 
Internazionale dell’Energia, l’anno scorso nel mondo sono stati venduti tre milioni di auto 
elettriche con un incremento del 41%, in controtendenza rispetto al mercato automobilistico 
che a causa della pandemia è calato del 16%.  

Oggi sulle strade di tutto il mondo circolano oltre 10 milioni di auto elettriche, a cui si 
aggiungono circa un milione tra furgoni elettrici, autocarri pesanti e autobus. Stando agli 
scenari sviluppati dalla IEA, nel 2030, perseguendo le politiche attuali, potremmo avere in 
circolazione 145 milioni di veicoli elettrici e ben 230 milioni se si adottassero politiche più 
incisive e che puntino maggiormente sulla mobilità sostenibile.  

Link 
Leggi la notizia su Qualenergia.it  

Global Electric Vehicle Outlook 2021 – sul sito della IEA  

Element+ il blog della sostenibilità del GSE  

Descrizione 

Il Gestore dei Servizi Energetici ha lanciato Element+, un nuovo magazine online dedicato 
ai temi dello sviluppo sostenibile che nasce come naturale evoluzione del quadrimestrale 
cartaceo "Elementi". Il nuovo blog raccoglie interessanti approfondimenti e si pone quale 
nuovo canale di comunicazione del GSE per condividere gli sviluppi delle proprie attività. 

Link https://www.elementplus.it/category/energia/  

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). 

Consulenza tecnica sui progetti europei (online, 28 maggio) 

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 venerdì 28 maggio. 
La consulenza sarà fornita previo contatto con lo Sportello (*) per la definizione delle 
necessità consulenziali. Gli interessati dovranno fornire entro giovedì 8 marzo 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. 079.228.999) 

Link Programma completo e regolamento per l'accesso al servizio 

https://www.rinnovabili.it/energia/eolico/riciclare-le-vecchie-pale-eoliche/
https://www.qualenergia.it/articoli/mercato-globale-auto-elettriche-cresciuto-2020/
https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2021
https://www.elementplus.it/category/energia/
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
mailto:simona.scalas@unica.it
mailto:asai@uniss.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=422822&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
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Orizzonte Europa: giornata nazionale di lancio (online, 25 maggio) 

Descrizione 

APRE, in collaborazione con la Commissione Europea e il Ministero dell’Università e della 
Ricerca, organizza il 25 maggio dalle ore 9:30 la Giornata di lancio nazionale del programma 
di Ricerca e Innovazione Orizzonte Europa. 

Interverranno tra gli altri Marija Gabriel, Commissaria europea per l'Istruzione, la cultura, il 
multilinguismo e la gioventù e Maria Cristina Messa, Ministra dell’Università e della ricerca. 

Maggiori informazioni a breve sul sito dell’APRE. 

Link https://apre.it/horizon-europe-25-maggio-la-giornata-nazionale-di-lancio/ 

Approvato il Programma LIFE 2021-2027 

Descrizione 

Lo scorso 29 aprile il Parlamento europeo ha approvato ufficialmente il Programma LIFE 
2021-2027, l'unico programma a livello comunitario dedicato all'ambiente e al clima.  

Il programma contribuirà a compiere il passaggio necessario verso un'economia pulita, 
circolare, efficiente dal punto di vista energetico, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai 
cambiamenti climatici, per proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente, e arrestare e 
invertire la perdita di biodiversità.  

Il bilancio totale stanziato sul quadro finanziario pluriennale è di 5,4 miliardi di euro, di cui 
3,5 miliardi di euro andranno alle attività ambientali e 1,9 miliardi all'Azione per il Clima.  

Nelle prossime settimane saranno pubblicati i bandi 2021. 

Link 
www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210422ipr02614/meps-approve-deal-to-
invest-EU5-4-billion-in-climate-and-environmental-projects 

Orizzonte Europa: online il nuovo portale in italiano 

Descrizione 

Orizzonte Europa, il programma quadro dell'Unione Europea per la ricerca e l'innovazione 
(2021-2027), dispone di un nuovo sito dedicato in lingua italiana.  

Il portale Horizon-Europe.it, lanciato dall’APRE, per cui Sardegna Ricerche è punto di 
contatto regionale, offre un'informazione aggiornata e assistenza gratuita in tutti i passaggi 
chiave della partecipazione italiana alla ricerca europea.  

Il nuovo portale mira a rendere maggiormente chiare e fruibili le informazioni per orientarsi 
tra le opportunità messe a disposizione dalla Commissione Europea. 

Sul sito di APRE è inoltre disponibile, in forma gratuita, Horizon Europe – La Guida. Cos'è, 
cosa finanzia, come partecipare. Si tratta di uno strumento utilissimo per i ricercatori e gli 
innovatori, ma anche per i giovani che si avvicinano al mondo della ricerca europea. 

Link Maggiori informazioni nella notizia completa 

Data Week 2021 (online, 25-27 maggio) 

Descrizione 

Dal 25 al 27 maggio si svolgerà la Data Week 2021, organizzata da BDVA (Big Data Value 
Association), in collaborazione con il progetto europeo EUHubs4Data e altri attori chiave 
della ricerca e innovazione portoghese. 

L'edizione 2021 mira a riunire la comunità di ricerca e innovazione in materia di dati, Big 
Data e Intelligenza Artificiale, promuovendo opportunità di crescita per questa comunità e 
rafforzando i legami con l'ecosistema portoghese.  

Saranno presentate le opportunità di finanziamento dei programmi Orizzonte Europa ed 
Europa Digitale e sarà data visibilità a iniziative e progetti europei nel settore. 

Link www.big-data-value.eu/data-week-2021/ 

https://apre.it/horizon-europe-25-maggio-la-giornata-nazionale-di-lancio/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210422IPR02614/meps-approve-deal-to-invest-EU5-4-billion-in-climate-and-environmental-projects
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210422IPR02614/meps-approve-deal-to-invest-EU5-4-billion-in-climate-and-environmental-projects
https://horizoneurope.apre.it/
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=422620&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
https://www.big-data-value.eu/data-week-2021/
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Giornata Marittima Europea 2021 (online, 20 e 21 maggio) 

Descrizione Il 20 e 21 maggio la Commissione europea organizza la Giornata Marittima Europea 2021 
(EMD), l’evento annuale durante il quale la comunità marittima europea si incontra per 
discutere ed elaborare azioni comuni sugli affari marittimi e l'economia blu sostenibile.  

L'EMD 2021 si svolgerà online da Den Helder (Paesi Bassi) e ospiterà virtualmente 
professionisti di imprese, governi, istituzioni pubbliche, ONG e università europee.  

L’evento offrirà diverse sessioni tematiche e presentazioni di progetti organizzati dalle parti 
interessate e dai servizi della Commissione europea, oltre a numerose opportunità di 
incontri B2B.  

Link https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/ 

IPR Helpdesk: la Proprietà Intellettuale nelle Biotecnologie (online, 12 maggio) 

Descrizione 

Mercoledì 12 maggio, alle ore 10:30, il Servizio di assistenza sulla Proprietà intellettuale 
della Commissione europea, organizza un seminario online allo scopo di fornire una 
panoramica sulla Proprietà Intellettuale, con un particolare focus sul settore delle 
Biotecnologie.  

La partecipazione è gratuita previa iscrizione. 

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

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

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

 Varie dal Parco 

Design e diritto d'autore (online, 13 maggio) 

Descrizione 

Giovedì 13 maggio, alle 16:00, si terrà il seminario online "Design e diritto d’autore", ultimo 
appuntamento del ciclo organizzato dallo Sportello Proprietà intellettuale di Sardegna 
Ricerche. Relatori gli avvocati Giovanni Battista Gallus ed Emanuele Montelione.  

Il seminario offrirà una panoramica sulle forme di tutela del design attraverso la storia 
dell'istituto giuridico e l'analisi di alcuni casi giurisprudenziali particolarmente rilevanti. Sarà 
inoltre dedicata una breve riflessione su quanto le soluzioni tecnologiche più promettenti (es. 
blockchain) possano rispondere alle mutate esigenze di tutela. 

La partecipazione è gratuita, previa registrazione online. 

Link Programma completo e modulo di registrazione 

Contatti ipdesk@sardegnaricerche.it 

Il CRS4 seleziona un collaboratore laureato 

Descrizione 

Il CRS4 ha avviato la selezione per titoli e colloquio di un collaboratore a tempo determinato 
per il settore HPC per Energia ed Ambiente nell’ambito del progetto “Trasformare la CO2 da 
problema a risorsa”. 

Tra i requisiti, oltre alla cittadinanza europea, la laurea in Chimica, Fisica, Ingegneria chimica 
o ambientale, la conoscenza della lingua inglese e competenze di chimica industriale, 
modellistica e programmazione. 

Le candidature devono pervenire entro le ore 12:00 del 21 maggio 2021. 

Link http://jobs.crs4.it/ 

Contatti info@crs4.it; tel. +39 070.9250.1 

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-ip-biotechnology_en
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=422842&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
mailto:ipdesk@sardegnaricerche.it
http://jobs.crs4.it/perm/selezione-per-titoli-e-colloquio-di-un-collaboratore-coordinato-e-continuativo-che-operi-per-il-programma-sistemi-energetici-intelligenti-del-settore-hpc-per-energia-ed-ambiente-del-crs4-nellambito-del-progetto-trasformare-la-co2-da-problema-a-risorsa-jo-55-0701-701
mailto:info@crs4.it
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Su “Archimede webzine” le registrazioni delle dirette streaming 

 
Sul nostro magazine online pubblichiamo le registrazioni delle interviste trasmesse in diretta 
streaming durante le quali i colleghi dei diversi servizi operativi di Sardegna Ricerche ne 
raccontano la missione, le attività e le modalità d’accesso.  

 La sfida di Sardegna Ricerche per innovare la pubblica amministrazione 

 

Attraverso la spesa pubblica la PA può diventare motore di innovazione, chiedendo alle 
imprese di realizzare soluzioni non ancora presenti sul mercato. Durante la diretta 
Susanna Maxia, Giovanni Gaspa e Vincenzo Francesco Perra hanno raccontato le attività 
dello Sportello Appalti-Imprese in materia di appalti pre-commerciali. 

 Il programma di ricerca collaborativa sul Covid-19 

 

Sardegna Ricerche sta finanziando e collaborando alla realizzazione di alcuni progetti che 
hanno l'obiettivo di trovare nuove soluzioni per affrontare l'emergenza sanitaria Covid-19. 
Ne abbiamo parlato con Giuseppe Serra e con le colleghe e ricercatrici Rossella Angius e 
Francesca Caboi dell’Unità di supporto alla ricerca biomedica. 

Novità nella Biblioteca del Parco 

Descrizione 

Sul numero 3/21 della newsletter della Biblioteca sono riportate le ultime acquisizioni. Tra 
queste diversi manuali pratici e titoli di divulgazione scientifica: 

- Breve storia delle pseudoscienze, di Marco Ciardi 

- Creare valore con il Category Management sostenibile, AA.VV. 

- La crittografia da Cesare ai quanti. Un percorso formativo su algoritmi, sicurezza e 
blockchain, di Mario Rossano 

- Antropologia dei microbi. Come la metagenetica sta riconfigurando l'umano e la salute, 
di Mario Rossano  

- L'incanto di Urania. Venticinque secoli di esplorazione del cielo, di Massimo Capaccioli 

- Una vita degna di essere vissuta, di Marsha M. Linehan 

- Sbagliando non si impara. Perché facciamo sempre le scelte sbagliate in amore, sul 
lavoro e nella vita quotidiana, di Sara Garofalo 

- Per una storia delle malattie, a cura di Jacques Le Goff e Jean-Charles Sournia 

- Perché fidarsi della scienza? di Naomi Oreskes 

- I partiti digitali. L'organizzazione politica nell'era delle piattaforme, di Paolo Gerbaudo 

- Guida galattica per naturalisti. Cosa gli animali ci dicono sull'universo, di Arik Kershenbaum 

- La guerra della plastica. Un materiale straordinario o un nemico da combattere?  
di Guido Fontanelli 

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 

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=422700&v=2&c=3282&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2&sb=1&b=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=422178&v=2&c=3282&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2&sb=1&b=1
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
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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. 

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, 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. 

 

 

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
mailto:bollettino@sardegnaricerche.it
mailto:sandro.angioni@sardegnaricerche.it
mailto:duranti@sardegnaricerche.it
mailto:protocollo@cert.sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:rpd@regione.sardegna.it
mailto:privacy@sardegnaricerche.it
mailto:bollettino@sardegnaricerche.it

