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SMP-COSME — Al via la nuova rete “Enterprise Europe Network 2022-2025”
È stato pubblicato il bando per la selezione dei consorzi che avranno il compito di gestire la rete EEN per i
prossimi tre anni e mezzo. Possono partecipare agenzie di sviluppo e innovazione, incubatori, associazioni di
imprese, camere di commercio, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, ecc. Lo stanziamento è di 164,5
milioni di euro. Sono previste tre scadenze intermedie, la prima è fissata per le ore 17:00 dell’11 agosto 2021.
Tipo

BANDO

Titolo

Call for proposals: Enterprise Europe Network

Quadro finanziario

Simple Market Programme; Work Programme SMP-2021; COSME part

Descrizione

La Rete dovrebbe contribuire a migliorare la competitività e la sostenibilità delle PMI in
Europa e promuovendo l'imprenditorialità, in particolare:
• aiutandole a diventare più sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale;
• sostenendo la digitalizzazione e una maggiore resilienza agli shock;
• sostenendo l’innovazione e i processi di innovazione;
• facilitando l’accesso al mercato unico e ai mercati dei paesi terzi;
• aiutandole a cooperare e a integrarsi con cluster ed ecosistemi industriali locali,
regionali, nazionali ed europei e con catene di valore globali;
• aiutandole a riprendersi dalla crisi COVID-19 e diventare più resilienti.
Il sostegno dovrebbe essere tradotto in servizi ad alto impatto disponibili e accessibili in
tutte le regioni dell'UE e nei paesi terzi che partecipano al mercato unico sulla base di un
approccio incentrato sul cliente che risponde alle esigenze e alle sfide affrontate dalle PMI.
Le proposte dovranno definire l'approccio strategico e spiegare come si intende raggiungere
gli obiettivi del bando, indicando le attività specifiche e tenendo conto delle condizioni delle
regioni di destinazione e dei punti di forza e di debolezza delle imprese.

Soggetti ammissibii

Possono presentare proposte:
• agenzie di innovazione e agenzie di sviluppo regionale;
• organizzazioni di sostegno alle PMI (camere di commercio e artigianato, società di
trasferimento tecnologico, incubatori di imprese, ecc.);
• organizzazioni esperte nei servizi per la circolarità e l'efficienza delle risorse;
• organizzazioni di promozione commerciale;
• organizzazioni imprenditoriali;
• organizzazioni o fondazioni di ricerca;
• (unità di supporto alle imprese di) istituti di istruzione superiore.
Le proposte dovranno essere generalmente presentate da un consorzio composto da
almeno due organizzazioni nell'area geografica coperta. I consorzi interregionali e i
consorzi transfrontalieri devono avere organizzazioni in tutte le regioni coperte.

Bilancio

164,5 MEUR (47 MEUR per anno)

Scadenze

11 agosto 2021 (ore 17:00); 2 dicembre 2021; 27 aprile 2022

Link

Consulta il bando SMP-COSME-2021-EEN sul portale “Finanziamenti e Gare”

Informazioni

EISMEA - European Innovation Council and SME Executive Agency
eismea-smp-cosme-enquiries@ec.europa.eu
|
https://eismea.ec.europa.eu/
Consorzio ELSE-EEN c/o Sardegna Ricerche
Marcella Dalla Cia, dallacia@sardegnaricerche.it; tel. +39 070.9243.1
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PPPA — Accesso all’istruzione digitale nelle aree remote d’Europa
La DG Connect ha lanciato un bando per un’azione preparatoria volta ad aumentare l'accesso alla didattica
digitalie nelle aree montane, rurali e nelle isole. Saranno finanziati progetti pilota, formazione dei docenti,
scambio di buone prassi e messa in rete delle scuole e dei portatori d’interesse. Il bilancio disponibile è di 2,4
milioni di euro. Il termine per la presentazione delle proposte è il 15 luglio 2021.
Tipo

BANDO

Titolo

Preparatory Action - Increasing access to educational tools in areas and communities
with low connectivity or access to technology

Quadro finanziario

Pilot Projects and Preparatory Actions (PPPA) – Work Programme PPPA 2021

Descrizione

L’azione preparatoria mira ad affrontare le disuguaglianze di accesso all'istruzione digitale,
aggravate dalla pandemia Covid-19, migliorando l'inclusione e riducendo il divario digitale
sofferto dagli alunni delle aree remote e delle comunità con bassa connettività, accesso
limitato o nullo a dispositivi e strumenti e contenuti educativi digitali. Mira inoltre a sviluppare
una strategia per aumentare l'accesso all'educazione digitale e alla pubblicazione di linee
guida e standard pronti all'uso.
L'azione dovrebbe raggiungere un gran numero di Stati membri dell'UE e il maggior numero
possibile di scuole primarie, secondarie e professionali dell'UE e dovrebbe comprendere:
• la raccolta di dati e informazioni sull'accesso, l'uso e gli atteggiamenti nei confronti delle
tecnologie didattiche digitali, attraverso un'indagine presso presidi, insegnanti, alunni e
genitori che copra il maggior numero possibile di scuole situate in aree remote.
• il dialogo tra gli attori (presidi, insegnanti, alunni, genitori, fornitori di tecnologia, decisori
politici, università e organizzazioni di ricerca, esperti e ONG), con l'obiettivo di individuare
e scambiare le migliori pratiche.
• progetti pilota di diffusione delle tecnologie digitali nelle scuole primarie, secondarie e
professionali, da realizzare attraverso un meccanismo di sostegno finanziario a terzi
(FSTP) applicando un processo di selezione equo e trasparente attraverso bandi aperti.
• programmi di consulenza alle scuole e formazione degli insegnanti all’uso di
dispositivi, strumenti e contenuti didattici digitali.

Soggetti ammissibili

Possono presentare proposte consorzi composti da almeno tre soggetti (autorità
pubbliche; Istituti di istruzione, università e centri di ricerca; imprese; ONG, ecc.) di almeno
tre paesi ammissibili (UE, EFTA/EEA).

Bilancio

2,370 MEUR. Sarà finanziata una sola proposta per il 90% dei costi ammissibili.
Almeno il 50% del budget sarà dedicato al sostegno finanziario a terzi (FSTP) per un
importo massimo di 20.000 euro ciascuno.

Scadenza

15 luglio 2021, ore 17:00

Link

Consulta il bando PPPA-2021-RemoteDigEdu sul portale Finanziamenti e Gare

Contatti

cnect-digital-education@ec.europa.eu
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Sardegna Ricerche — Venti manager per l’innovazione digitale
Il corso online di perfezionamento “Digital Innovation Manager nell'Industria 4.0”, organizzato da Sardegna
Ricerche, si rivolge a laureati in ingegneria e architettura che intendano diventare manager dell’innovazione
digitale. Venti i posti a disposizione. Le lezioni si terranno a partire dal mese di giugno e si concluderanno a
dicembre 2021. Le domande devono pervenire entro le ore 12:00 del 3 giugno 2021.
Tipo

FORMAZIONE

Titolo

Digital Innovation Manager nell'Industria 4.0 (online, giugno-dicembre 2021)

Descrizione

Il ruolo del manager dell’innovazione è quello di gestire e favorire l'innovazione in azienda,
guidarne il cambiamento e aumentare la competitività. In questo periodo di trasformazione
industriale le imprese hanno sempre più bisogno di figure tecniche in grado di indirizzarle
verso modelli innovativi di business, attraverso il ricorso alle nuove tecnologie digitali.
Per soddisfare quest’esigenza, Sardegna Ricerche ha organizzato il corso di
perfezionamento “Digital Innovation Manager nell'Industria 4.0”, destinato a formare figure
professionali che potranno trovare facilmente impiego presso le imprese impegnate nella
transizione digitale, con il compito di anticipare e sostenere i cambiamenti tecnologici ed
economici delle aziende.
Il corso si rivolge a laureati in ingegneria e architettura, si articola in 50 moduli di
didattica a distanza della durata di due ore ciascuno, tenuti da esperti e docenti universitari.
Gli argomenti del corso riguarderanno gli aspetti manageriali-organizzativi (modelli di
business, project management, previsione tecnologica, processi produttivi sostenibili,
proprietà intellettuale, economia e finanza, ecc.), le nuove tecnologie digitali (intelligenza
artificiale, blockchain, big data, Internet degli oggetti, cibersicurezza, manifattura additiva,
robotica, ecc.) e le loro possibili applicazioni settoriali (agroalimentare, manifatturiero, retail,
logistica, turismo, ecc.).
Il responsabile scientifico è Pier Francesco Orrù, ricercatore del Dipartimento di Ingegneria
meccanica, chimica e dei materiali dell’Università di Cagliari.
Al termine del corso è prevista la realizzazione di un project work e, se le condizioni
sanitarie lo permetteranno, il percorso potrà comprendere la visita in un centro di eccellenza o
un'impresa che operi sfruttando l'innovazione come leva per il proprio sviluppo.
I posti disponibili sono venti, le lezioni si terranno a partire dal mese di giugno e si
concluderanno a dicembre 2021.
Modalità di selezione: una Commissione nominata da Sardegna Ricerche stilerà una
graduatoria sulla base dei titoli. I primi 30 classificati saranno chiamati a sostenere un
colloquio. Saranno ammessi al corso i primi venti classificati della graduatoria finale (titoli
più colloquio).
L’Avviso pubblico, con l’elenco dei requisiti per la partecipazione, il programma
dettagliato e il modulo per l’iscrizione, è disponibile sul sito di Sardegna Ricerche (v. link)

Scadenza

3 giugno 2021, ore 12:00

Link

Avviso pubblico e modulistica

Evento connesso

Diretta sui canali social di Sardegna Ricerche (giovedì 27 maggio, ore 11:00)

Informazioni

Sardegna Ricerche – Parco scientifico e tecnologico della Sardegna – edificio 2 – Pula (CA)
Settore Trasferimento tecnologico - tel. +39 070.9243.1
Aldo.Diana@sardegnaricerche.it
|
www.sardegnaricerche.it > BANDI
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Sardegna Ricerche — Al via le Scuole estive nel Parco tecnologico
Tra giugno e settembre 2021 le sedi di Pula (CA), Alghero (SS) e Torregrande (OR) del Parco scientifico e
tecnologico della Sardegna ospiteranno nove scuole estive su temi di grande rilevanza scientifica. Le scuole
sono organizzate da università ed enti di ricerca sardi e sono finanziate dal programma “Scientific School” di
Sardegna Ricerche.
Tipo

FORMAZIONE

Titolo

Scientific School 2019-2020

Descrizione

Le scuole sono organizzate da università e centri di ricerca sardi grazie al contributo di
Sardegna Ricerche, che con il progetto Scientific School 2019-2020 ha finanziato la
realizzazione di questi percorsi formativi. Le scuole avrebbero dovuto svolgersi a partire
dall'estate 2020 ma, a causa dell'emergenza sanitaria, partiranno a luglio 2021 e saranno
organizzate con diverse modalità: in presenza, ibrida e da remoto.
Ogni scuola ha il proprio sito web e prevede modalità e scadenze diverse per l'iscrizione.
Maggiori informazioni sulle singole scuole saranno pubblicate sul Bollettino e nella sezione
"Eventi" del nostro sito web, ogni qualvolta saranno disponibili le informazioni definitive.
Di seguito l'elenco delle scuole, con le rispettive sedi, enti organizzatori e le date di massima:
• 3rd Blockchain and Distributed Ledger Technology School – Università di Sassari,
Dipartimento di Scienze Biomediche (online, 5-9 luglio)
• PISCAS La Pianificazione dello Spazio Costiero per lo sviluppo dell'Acquacoltura
Sostenibile – Fondazione IMC (Torregrande e online, 12-16 luglio)
• Postdigital, EIA - Exploring Artificial Intelligence in Art – CRS4 (Pula, 12-16 luglio)
• 2nd International Summer school on technologies and signal processing in perinatal
medicine – Università di Cagliari, Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica
(online, 16-23 luglio)
• EPBD RECAST: Le nuove prospettive per l'efficienza energetica degli edifici – Università
di Cagliari, Dip. di Ingegneria civile, ambientale e architettura (Pula, 13-18 settembre)
• MaterialAcademy – Università di Cagliari, Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica
e dei Materiali (Pula, 20-23 settembre)
• 5th IAAASS-Innovative Approaches for Identification of Antiviral Agents Summer School –
Università di Cagliari - Dip. di Scienze della Vita e dell'Ambiente (online, 22-24 settembre)
• Shared Languages Sardegna - Terra cruda: dalla materia povera all'elemento costruttivo
nobile, attraverso la stampa 3D – Università di Cagliari, Dipartimento di Ingegneria civile,
ambientale e architettura (Pula, 27-30 settembre)
• RIMA-Gestione sostenibile del riccio di mare: verso un equilibrio tra la necessità del
prelievo e la conservazione degli ecosistemi – Fondazione IMC (Torregrande, 27
settembre-1° ottobre)

Link

Bando - Scientific School 2019/20 per l’organizzazione di percorsi formativi di carattere
scientifico da svolgersi presso le sedi del Parco

Informazioni

Sardegna Ricerche – Parco scientifico e tecnologico della Sardegna – edificio 2 – Pula (CA)
tel. +39 070.9243.1
|
info@sardegnaricerche.it
|
www.sardegnaricerche.it
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Notizie in breve
Forum PA 2021: “Connettere le energie vitali del Paese” (21-25 giugno)

Descrizione

Dal 21 al 25 giugno si terrà in versione digitale il Forum PA 2021 con l’obiettivo di creare e
rafforzare le connessioni tra le amministrazioni centrali e locali, le imprese e i territori
attorno agli obiettivi e agli interventi del PNRR.
Al tema centrale “Connettere le energie vitali del Paese” si affiancano quattro temi verticali:
Innovazione della PA, Trasformazione digitale, Transizione verde, Inclusione sociale,
declinati in convegni di scenario, talk, conversazioni, tavoli di lavoro e seminari formativi.
Tra i relatori, il Premio Nobel Joseph Stiglitz, il Ministro Enrico Giovannini, e ancora: Alec
Ross, Fabrizio Barca, Francesca Gino, Carlo Ratti, Luca Mercalli, Geoff Mulgan.

Link

www.forumpa.it/forum-pa-2021

DG SANTE: 101 posti nel settore della salute e della sicurezza alimentare

Descrizione

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per
titoli ed esami (rif. EPSO/AD/392/21) al fine di costituire elenchi di riserva dai quali la
Commissione europea potrà attingere per l’assunzione di funzionari amministratori (livello
AD 7) alle dipendenze della Direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare
(DG SANTE), nei seguenti settori:
1. Elaborazione delle politiche e delle iniziative legislative nel settore della salute (41 posti
disponibili)
2. Elaborazione delle politiche e delle iniziative legislative nel settore della sicurezza
alimentare (30 posti)
3. Audit, controllo e valutazione nei settori salute e sicurezza alimentare (30 posti)
Tra i requisiti, oltre alla cittadinanza europea, la laurea (per l’elenco delle discipline vedi
bando) più sei anni di esperienza specifica (sette in caso di laurea triennale), e la
conoscenza di due lingue ufficiali dell'UE (livello C1 e B2), tra le quali l’inglese o il francese.
Per partecipare alla selezione occorre iscriversi all’EPSO entro le 12:00 del 22 giugno 2021.

Link

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 193A del 20 maggio 2021

Contatti

EPSO – European Personnel Selection Office

|

https://epso.europa.eu/home_it

Malattie rare: al via il progetto contro la Miopatia GNE (online, 3 giugno)

Descrizione

Si terrà giovedì 3 giugno, alle ore 18:00, l’evento di lancio del progetto di ricerca pre-clinica
ProDGNE, finanziato dal Programma europeo sulle malattie rare (European Joint Programme
on Rare Diseases, EJP RD).
Il progetto vede coinvolta l'Università di Cagliari, l’associazione di pazienti “Gli Equilibristi
HIBM” e altri partner europei e canadesi e mira a sviluppare una prodrug e dei biomarcatori
per la Miopatia GNE, malattia genetica muscolare ultra-rara che colpisce da 1 a 6 persone
per milione in tutto il mondo e che registra una cinquantina di casi in Italia. Il progetto si pone
l'obiettivo dell’effettivo coinvolgimento del paziente in tutte le fasi della ricerca sul farmaco:
definizione delle priorità, programmazione, disseminazione e comunicazione.

Link

https://sites.fct.unl.pt/prodgne/announcements/registration-open-prodgne-kick-webinar
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Agrithon, tecnologie innovative per l’agricoltura (online, 10-11 giugno)

Descrizione

Si terrà il 10 e l’11 giugno Agrithon, un hackathon organizzato da Lifely srl e rivolto ad
appassionati di giardinaggio, designer e studenti per sviluppare startup e nuove idee in
ambito agritech attraverso l'utilizzo di tecnologie e dispositivi open source.
L'hackathon mira allo sviluppo di idee funzionali e utili al miglioramento dell'efficienza nell'uso
dell'acqua, alla massimizzazione della produttività del suolo, alla promozione della
biodiversità e della sostenibilità, alla protezione di prodotti agroalimentari e al miglioramento
delle infrastrutture di supporto.
L'evento, sostenuto da Abinsula e finanziato da Sardegna Ricerche nell’ambito del bando
"Nuove Imprese Innovative", si svolgerà interamente online. Le idee più innovative saranno
premiate e riceveranno massimo sostegno in fase di realizzazione del prototipo.
Il termine per le iscrizioni scade il 31 maggio.

Link

www.lifely.cc/it/iscrizioni-agrithon

Mercato e tutela dei consumatori: dieci borse di ricerca presso il MiSE-CNCU

Descrizione

Fino al 16 giugno 2021 i giovani laureati in 26 Università italiane possono candidarsi alla
selezione di dieci borse di ricerca in materia di mercato e tutela del consumatore presso il
Ministero dello Sviluppo Economico - Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.
Le borse di ricerca, dell’importo di 1100 euro mensili, avranno una durata di 12 mesi.

Link

www.tirocinicrui.it/bando-selezione-ricerca-attivita-svolgere-presso-cncu

Contatti

borse.ricerca@fondazionecrui.it

Sviluppo territoriale: un ciclo di webinar della Provincia di Nuoro

Descrizione

La Provincia di Nuoro ha organizzato un ciclo di seminari online sullo sviluppo del territorio, a
partire dai settori di competenza provinciale (come edilizia scolastica, viabilità, musei e
biblioteche, e sull’attuazione del Piano di rilancio finanziato dalla Regione Sardegna. Questo
il calendario:
 venerdì 28 maggio: Materialità e immaterialità: dall'edilizia scolastica agli ITS
 giovedì 3 giugno: Piano di rilancio del Nuorese: lo stato dell'arte
 giovedì 10 giugno: Viabilità e sicurezza stradale collegate alla strategia del PNRR
 venerdì 18 giugno: Sistemi museali e bibliotecari: governance e digitalizzazione
La partecipazione è gratuita previa registrazione.

Link

https://sites.google.com/primaidea.com/webinar-prov-nuoro
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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.

Dall’IEA stop alle fossili per la completa decarbonizzazione al 2050

Descrizione

In vista dei negoziati della COP26, in programma il prossimo novembre a Glasgow,
l’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA) ha presentato il rapporto "Net Zero by 2050: a
Roadmap for the Global Energy Sector" nel quale propone un percorso di oltre 400 tappe,
necessario per azzerare le emissioni climalteranti al 2050 contenendo l’aumento delle
temperature medie entro 1,5 °C.
Le tappe previste nel percorso sono diverse, ambiziose e percorribili. Tra queste, dal 2030,
nuova capacità installata per eolico, 390 GW, e fotovoltaico, 630 GW, tra le tecnologie più
mature; dal 2035, divieto di immissione nel mercato di autovetture con motore a combustione
interna; la completa decarbonizzazione del settore elettrico globale, entro il 2040.
Il rapporto sottolinea l’importanza di destinare risorse alle attività di ricerca e sviluppo ed
evidenzia il ruolo cruciale dell’efficienza energetica, per cui si ritiene necessario un
miglioramento medio globale del 4% al 2030.

Link

www.nextville.it/news/44819/iea-stop-a-nuovi-investimenti-sulle-fonti-fossili

Nasce il Forum delle Comunità energetiche

Descrizione

Il World Energy Council Italia (WEC) e l’Energy Center del Politecnico di Torino hanno
promosso la nascita dell’IFEC – Italian Forum of Energy Communities aperto ai portatori
d’interesse del sistema energetico operanti sia in Italia che all’estero, per approfondire e
condividere le pratiche virtuose sull’autoconsumo collettivo e sulle Comunità di energia
rinnovabile.
I lavori del Forum saranno supportati da un Comitato scientifico composto da esperti
provenienti da istituzioni, università e associazioni competenti attive sul tema.

Uno studio sul ruolo dell’idrogeno nel riscaldamento degli edifici

Descrizione

La Fondazione Mattei e Bosch Termotecnica hanno recentemente pubblicato lo studio
“The potential role of hydrogen towards a low-carbon residential heating in Italy” dedicato ad
analizzare una serie di scenari del settore del riscaldamento residenziale in Italia,
confrontando diverse tecnologie e diverse fonti d’alimentazione.
La ricerca valuta il potenziale contributo di diverse tecnologie alla decarbonizzazione del
settore al 2050, e pone particolare attenzione al ruolo che può ricoprire l'idrogeno, rispetto ad
altre soluzioni, tra cui le pompe di calore e il gas naturale rinnovabile.
I risultati sottolineano l’importanza dell’uso combinato di diverse tecnologie, evidenziando al
contempo il ruolo di importanti fattori esterni, come la decarbonizzazione del settore elettrico
e l’efficientamento del patrimonio edilizio residenziale.

Link

Lo studio sul sito della Fondazione Eni Enrico Mattei

Dall’ENEA uno strumento online per il calcolo dell’impronta ambientale di prodotto

Descrizione

PEFStarter è uno strumento online rivolto alle aziende, soprattutto PMI, che vogliono avere
un primo approccio al metodo PEF (Product Environmental Footprint) per il calcolo
dell’impronta ambientale di prodotto lungo il ciclo di vita del prodotto, comprenderne obiettivi
e procedure e conoscere i vantaggi che si possono acquisire grazie alla sua applicazione.
Lo strumento è stato sviluppato dal Dipartimento SSPT sell’ENEA nell’ambito del progetto
europeo Life EFFIGE (Environmental Footprint For Improving and Growing Eco-efficiency)
Lo strumento, disponibile in italiano e in inglese, è ad accesso gratuito e anonimo.

Link

https://pefstarter.enea.it/
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Efficienza energetica e riscaldamento negli edifici (online, 31 maggio)

Descrizione

Lunedi 31 maggio, a partire dalle ore 10:00, si terrà il 4° appuntamento del ciclo di webinar
organizzati da Kyoto Club e Legambiente nell’ambito della campagna di sensibilizzazione
“Per la decarbonizzazione degli impianti di riscaldamento degli edifici in Italia”.
All’appuntamento prenderanno parte Enrico Crosio (Asja Energy), Ilaria Bertini (ENEA - Dip.
Unità per l’efficienza energetica) e Giulio Salvadori (Politecnico di Milano - Osservatorio IoT).

Link

www.kyotoclub.org/it/appuntamenti/per-la-decarbonizzazione-efficienza-energetica-eriscaldamento-negli-edifici-in-italia-webinar-4

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).

Preparare una proposta di successo per il programma LIFE 2021–2027 (online, 15-16 giugno)

Descrizione

Martedì 15 e mercoledì 16 giugno, lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche, in
collaborazione con la Direzione per la Ricerca e il territorio dell'Università di Cagliari e
l'Ufficio Ricerca e qualità dell'Università di Sassari, organizza il seminario avanzato online
intitolato “Preparare una proposta di successo per il programma LIFE 2021–2027".
L'obiettivo è analizzare le principali tecniche di progettazione e trasmettere informazioni e
strumenti utili a progettare una proposta di successo in risposta ai prossimi bandi LIFE.
La partecipazione è a numero chiuso, fino a un massimo di 40 partecipanti.
Il personale appartenente a imprese, università, centri di ricerca ed enti pubblici della regione
può inviare la propria domanda di partecipazione entro giovedì 3 giugno.

Link

Programma e modulo di domanda

Il Piano d'Azione della Commissione per “fare pace” col pianeta

Descrizione

La Commissione Europea ha presentato un Piano di azione con lo scopo di riuscire ad
ottenere l'inquinamento zero nell'aria, nell'acqua e nel suolo dell'Unione europea, sempre
nell'ambito del Green Deal.
L'obiettivo del piano è di ridurre i livelli di contaminazione dannosi per la salute e per
l'ecosistema fino a eliminarli entro il 2050 e includerà misure contro l'inquinamento dell'aria,
l'uso di pesticidi, la plastica in mare, le microplastiche, con obiettivi intermedi per il 2030.

Link

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2288

Come evitare errori sui costi del personale in Orizzonte 2020 (online, 15 giugno)

Descrizione

Il prossimo 15 giugno la Commissione Europea organizza un seminario online sulle regole
di rendicontazione del costo del personale nei progetti in corso finanziati dal Programma
Orizzonte 2020.
Durante l’evento saranno esaminati gli errori più comuni sui costi del personale e altre voci di
costo, per imparare a evitarli in futuro. La seconda parte del webinar sarà dedicata a
rispondere alle domande dei partecipanti.

Link

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-fundingguide/other/event210615.htm
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Digitalizzazione, patrimonio culturale e turismo intelligente (online, 9 giugno)

Descrizione

Il prossimo 9 giugno è in programma un evento informativo su digitalizzazione, patrimonio
culturale e turismo intelligente, organizzato da S3 VSCT Pilot (Pilot Action on Virtual and
Smart Cultural Tourism), ERRIN (European Regions Research & Innovation Network), Time
Machine Organisation e dalla regione Turingia (Germania).
L’obiettivo dell’evento è presentare le prossime opportunità di finanziamento su questi
temi nei programmi europei per il periodo 2021-2027 (Orizzonte Europa cluster 2 “Cultura,
creatività e società inclusiva”, EIC, Programma per il mercato unico, ecc.).
Inoltre l’evento offrirà ai partecipanti l’opportunità di incontrare potenziali partner in tutta
Europa.

Link

https://errin.eu/events/digitisation-cultural-heritage-and-smart-tourism-infoday-andmatchmaking-event

IPR Helpdesk: generare reddito con la Proprietà Intellettuale (online, 12 maggio)

Descrizione

Martedì 8 giugno, alle ore 10:00, il Servizio di assistenza sulla Proprietà intellettuale della
Commissione europea, organizza un seminario online allo scopo di fornire una panoramica
sulla Proprietà Intellettuale, e dare utili suggerimenti su come generare reddito e impatti dalla
concessione delle licenze.
La partecipazione è gratuita previa iscrizione.

Link

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/generating-incomeand-impact-ip-licensing_en

Informazioni

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

Varie dal Parco
CRS4 e Ennova Research: una piattaforma per la diagnosi dei tumori

Descrizione

CRS4, il Centro di ricerca del Parco scientifico e tecnologico di Pula (Ca), insieme alla
società Ennova Research hanno recentemente sottoscritto un accordo di collaborazione
per sviluppare congiuntamente progetti di ricerca e promuovere applicazioni nel campo
dell’energia e ambiente, ICT e scienze della vita.
Attualmente è in corso lo studio di fattibilità, di una piattaforma che, a partire da immagini
ecografiche e attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale, aiuti i medici a diagnosticare il
tumore al colon retto, patologia ad alto tasso di mortalità se non individuata per tempo e
comunque particolarmente invalidante.
L’attività rientra all’interno di un appalto pre-commerciale bandito dalla AOU - Azienda
ospedaliera-universitaria di Cagliari, al quale sono stati ammessi anche altri quattro
soggetti. Superata la prima fase di studio sulla fattibilità concorreranno alla realizzazione e
alla sperimentazione della piattaforma.

Link

www.crs4.it/it/news-view/crs4-e-ennova-research-a-supporto-della-diagnosi-medica-sulcancro-del-colon-retto

Contatti

info@crs4.it; tel. +39 070.9250.1
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Eventi in Manifattura: le linee guida per la comunicazione

Descrizione

Sono state pubblicate le nuove linee guida per la comunicazione degli eventi che si tengono
all'interno della Manifattura Tabacchi di Cagliari, il complesso gestito da Sardegna Ricerche
su mandato della Regione Sardegna.
Il documento contiene le indicazioni per gli organizzatori degli eventi, divisi in tre tipologie:
1. attività di terzi in coproduzione con Sardegna Ricerche;
2. concessionari di medio-lungo termine;
3. organizzatori di eventi di breve durata sulla base Regolamento in vigore.

Link

Consulta il Regolamento e le Linee guida per la comunicazione

Contatti

manifatturatabacchi@sardegnaricerche.it

Archimede Webzine: interviste, video e approfondimenti
Da startup a impresa affermata: Pluribus One e il mondo della cibersicurezza
I prodotti di Pluribus One utilizzano machine learning e intelligenza artificiale. Queste
tecnologie sono cruciali per la sicurezza informatica, in un contesto in continua evoluzione
per la velocità con cui si aggiornano le tecniche di attacco.
La scienza al servizio dei produttori di birra artigianale della Sardegna
Una birra artigianale, sostenibile e dal gusto inconfondibilmente sardo. A questo punta il
progetto cluster Bi.Ar. studiato e promosso da Sardegna Ricerche che, nel valorizzare
l'economia circolare, ha messo in contatto imprese e innovazione.
Ostrinnova Fase II: in video la lezione di Gianni Brundu (Fondazione IMC)
Riascoltiamo la lezione universitaria tenuta dal ricercatore della Fondazione IMC per
illustrare il progetto cluster Ostrinnova e in particolare la sua seconda fase, concentrata
sulla realizzazione di una sperimentazione sul campo.

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.
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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, 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 Sardegna Ricerche, via Palabanda, 9 – 09123 Cagliari.
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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