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HEU-ERC ― 626 milioni di euro per gli “Advanced Grant” del CER
Il terzo bando aperto nell'ambito del programma di lavoro 2021 del Consiglio Europeo della Ricerca riguarda
le “sovvenzioni avanzate” che mirano a sostenere progetti di ricerca eccellenti, a rischio elevato e di natura
pionieristica, guidati da ricercatori principali già affermati. Le risorse disponibili ammontano a 626 milioni di
euro stanziati dal programma “Orizzonte Europa”. Il termine per le candidature scade il 31 agosto.
Tipo

BANDO

Titolo

Call for proposals for ERC Advanced Grant 2021

Quadro di
finanziamento

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

Descrizione

Gli Advanced Grant sono progettati per sostenere ricercatori principali già affermati come
leader della ricerca con significativi risultati di ricerca negli ultimi dieci anni. L’azione è aperta
a ricercatori eccellenti di qualsiasi nazionalità che intendano svolgere la loro attività di ricerca
in qualsiasi Stato membro o paese associato a Orizzonte Europa.
I ricercatori principali devono dimostrare la natura pionieristica e la fattibilità della loro
proposta scientifica.
Le attività di ricerca dovranno essere svolte presso un'organizzazione di ricerca pubblica o
privata (Host Institution) con sede in uno Stato membro dell'UE, o in uno dei paesi associati,
o presso un'organizzazione internazionale di interesse europeo.
Il finanziamento massimo è di 2,5 MEUR e copre il 100% dei costi ammissibili, per una
durata di 5 anni (1 MEUR aggiuntivo per “costi d’avvio”, acquisto di attrezzature e l’accesso
a grandi infrastrutture di ricerca). L'importo è ridotto pro rata per i progetti di durata inferiore.

Bilancio

626 MEUR

Scadenza

31 agosto 2021 (ore 17:00)

Link

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

Informazioni

European Research Council
erc-2021-adg-applicants@ec.europa.eu

|

https://erc.europa.eu

Punto di contatto c/o APRE Roma - tel. 06.4893.9993 - Serena Borgna borgna@apre.it;
Angelo D’Agostino, dagostino@apre.it; Marco Ferraro, ferraro@apre.it
|
www.apre.it
Sportello Ricerca europea / APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche - tel. 070.9243.1
ricercaue@sardegnaricerche.it
|
www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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MiSE-Invitalia ― Al via l’incentivo “Smart Money” per le startup innovative
Promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e gestito da Invitalia, l’incentivo Smart Money prevede la
concessione di contributi alle startup innovative in fase seed o pre-seed per l’acquisto di servizi prestati dagli
attori dell’ecosistema dell’innovazione e incentivi agli investimenti in capitale di rischio. Lo stanziamento è di
9,5 milioni di euro. Domande “a sportello” a partire dal 24 giugno 2021.
Tipo

BANDO

Titolo

Incentivo Smart Money

Quadro finanziario

MiSE, DM 18 settembre 2020 “Smart Money”; DL 34/2020 “Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid19”, L. 77/2020
A partire dalle ore 12:00 del 24 giugno 2021 sarà possibile presentare la domanda online
per l’incentivo Smart Money, rivolto a startup innovative che intendono sfruttare i servizi
specialistici e il know-how qualificato dei rappresentanti dell’ecosistema dell’innovazione per
definire il loro progetto imprenditoriale e prepararsi al lancio sul mercato.
Possono presentare domanda:
• le startup innovative costituite da meno di 24 mesi e iscritte nella sezione speciale del
Registro delle Imprese
• team di persone fisiche che intendono costituire una startup innovativa (compresi i
cittadini di paesi extra-UE in possesso del “visto startup”).
Sono previste due forme di intervento:

Descrizione

1. Contributi a fondo perduto per l’acquisto di servizi specialistici
Le startup dovranno presentare dei progetti di sviluppo che contengano una soluzione
innovativa da proporre sul mercato con un modello di business scalabile. I progetti dovranno
essere nella fase di individuazione del mercato o vicini alla fase di test di mercato.
Il contributo a fondo perduto sarà destinato finanziare il Piano d’attività fornito e gestito da
uno degli enti abilitati (incubatori certificati e acceleratori, innovation hub, organismi di ricerca).
L’importo massimo è di 10.000 euro a copertura dell’80% delle spese ammissibili.
2. Incentivi agli investimenti nel capitale di rischio.
Le startup innovative che completeranno il Piano di attività di cui al punto 1 potranno
richiedere un ulteriore contributo a fondo perduto di importo pari al capitale di rischio (*)
ricevuto da parte di enti abilitati, investitori qualificati o business angel.
L’importo massimo del contributo è di 30.000 euro.
(*) L’investimento deve essere in equity, di importo superiore a 10.000 euro, non raggiungere la
maggioranza del capitale sociale e garantire una permanenza per almeno 18 mesi

Bilancio

9,5 MEUR

Link

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/smart-money

Informazioni

Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA
tel. 848.886.886
|
www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smart-money

08/06/2021

Bollettino n. 15/2021

Pag. 3

Sardegna Ricerche ― “Bridge”: un voucher per le fasi di avvio delle startup
Sardegna Ricerche ha pubblicato il bando "Bridge" per l'assegnazione di voucher a supporto delle prime fasi
di startup. I voucher andranno a finanziare l'accesso a spazi attrezzati e servizi specialistici resi dai soggetti
individuati grazie all’avviso “Spazi di Collaborazione in Sardegna”. La dotazione finanziaria iniziale è di
300.000 euro. Domande a partire dal 15° giorno dalla pubblicazione sul BURAS.
Tipo

BANDO

Titolo

Avviso pubblico per l'assegnazione di un voucher a supporto delle prime fasi di startup
attraverso l'accesso a Servizi e Spazi di Collaborazione - Bridge Pre-Revenue Stage

Quadro di
finanziamento

Programma Regionale di Sviluppo della Sardegna; Strategia 2 " Creare opportunità di lavoro
favorendo la competitività delle imprese".

Descrizione

Il bando "Bridge" riguarda l'assegnazione di voucher a supporto delle prime fasi di startup. In
particolare sono finanziati l'accesso a spazi attrezzati e servizi di affiancamento e tutoraggio
per lo svolgimento di attività di impresa resi dai spazi di collaborazione (acceleratori,
incubatori e spazi di coworking) individuati grazie all’Avviso “Spazi di Collaborazione in
Sardegna” (vai alla scheda).
Possono presentare domanda le micro-, piccole e medie imprese (MPMI) aventi sede
operativa in Sardegna e iscritte da non più di 18 mesi nell'elenco speciale delle startup
innovative della Camera di Commercio.
All’atto della domanda le startup dovranno inviare un business plan e un piano dei servizi
redatto in collaborazione con uno degli spazi di collaborazione regolarmente registrati.
La domanda di agevolazione dovrà essere relativa a un'idea imprenditoriale innovativa ad
alto contenuto di conoscenza per la cui validazione si renda necessario attivare un sistema di
servizi e consulenze. Il voucher sarà quindi un supporto al processo di validazione già
intrapreso dalla startup e al passaggio (bridge) dall'idea a un primo prototipo funzionante.
È questa la fase (pre-revenue stage) in cui la startup verificherà in ambiente reale,
attraverso test ripetuti, l'efficacia della soluzione proposta, raccogliendo i feedback utili a
definire ancora di più il prodotto o servizio proposto.

Bilancio

300.000 EUR.
Il contributo è concesso in regime “de minimis”. L'intensità dell'aiuto sarà pari al 90% dei
costi del piano dei servizi, che potrà avere una dimensione massima di 15.000 euro.

Modalità e scadenze

L'intervento prevede una procedura valutativa a sportello.
La domanda di partecipazione potrà essere presentata a partire dal 15° giorno dalla
pubblicazione dell’Avviso sul BURAS (Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna).

Link

Avviso pubblico per l'assegnazione di un voucher a supporto delle prime fasi di startup
attraverso l'accesso a servizi e Spazi di Collaborazione - Bridge pre-revenue stage

Evento connesso

Giovedì 17 giugno, ore 11:00: diretta Facebook di presentazione

Informazioni

Sardegna Ricerche - Sportello Startup - tel. 070.9243.1
sportellostartup@sardegnaricerche.it
|
www.sardegnaricerche.it/sportellostartup
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Sardegna Ricerche ― Rete regionale degli “spazi di collaborazione”
Sardegna Ricerche ha pubblicato un avviso per individuare gli incubatori, acceleratori e spazi di coworking
interessati a entrare a far parte di una rete regionale che sostenga i nuovi progetti imprenditoriali. L'iniziativa
è promossa dallo Sportello Startup di Sardegna Ricerche in collaborazione con il Centro Regionale di
Programmazione. Il termine per le manifestazioni d’interesse scade il 31 dicembre.
Tipo

AVVISO

Titolo

“Spazi di Collaborazione in Sardegna”

Quadro di
finanziamento

Programma Regionale di Sviluppo della Sardegna; Strategia 2 “L’identità economica” e
Strategia 4 “L’identità sociale e del lavoro” - Fondi SIE 2014/2020–2021/2027

Descrizione

L’Avviso è rivolto agli acceleratori, incubatori e coworking (“spazi di collaborazione”)
interessati a entrare a far parte di una rete regionale che sostenga i nuovi progetti
imprenditoriali finanziati con i fondi gestiti dalla Regione Sardegna.
L'obiettivo è avviare un dialogo con tutte le strutture che hanno la missione di implementare
e rendere sistematici i processi di creazione e accelerazione di nuove imprese, fornendo
oltre agli spazi fisici, anche servizi specialistici e occasioni di confronto.
Queste strutture, siano esse incubatori, acceleratori o spazi di coworking, diventeranno i nodi
di una Rete regionale di spazi di collaborazione e potranno attivarsi operativamente per
ospitare lo sviluppo di quei progetti che l'Amministrazione regionale intende sostenere sul
proprio territorio.
Possono presentare la loro manifestazione d'interesse:
• incubatori certificati
• imprese che svolgono attività di co-working, incubazione e accelerazione
• università e centri di ricerca pubblici
La registrazione di tali strutture nell'elenco qualificato costituirà un presupposto per il loro
coinvolgimento in iniziative volte a promuovere lo sviluppo di startup innovative, come p. es.
il bando “Bridge”, che prevede l'erogazione di voucher per l’acquisto dei servizi offerti dagli
spazi di collaborazione (v. scheda).

Sccadenza

31 dicembre 2021

Link

Avviso - Spazi di Collaborazione in Sardegna: manifestazione di interesse all'iscrizione
nell'elenco qualificato della Regione Sardegna

Evento connesso

Giovedì 17 giugno, ore 11:00: diretta Facebook di presentazione

Informazioni

Sardegna Ricerche - Sportello Startup - tel. 070.9243.1
sportellostartup@sardegnaricerche.it
|
www.sardegnaricerche.it/sportellostartup

Notizie in breve
EIC: Women Leadership Programme per donne imprenditrici e ricercatrici

Descrizione

Sono aperte fino al 2 luglio 2021 le candidature al Women Leadership Programme (WLP),
promosso dal Consiglio Europeo dell’Innovazione (EIC) e riservato a donne che abbiano
partecipato a progetti finanziati dall'EIC nell'ambito dei programmi Accelerator, Pathfinder ed
EIC Pilot.
Saranno selezionate 50 imprenditrici e ricercatrici che riceveranno formazione su misura
con mentori e coach per definire le proprie strategie di business.

Link

https://community-smei.easme-web.eu/articles/open-call-eic-women-leadership-programmelevelling-playing-field
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TRANSCAN-3: bando per la ricerca sull’immunoterapia contro il cancro

Descrizione

Il programma ERA-NET TRANSCAN-3 ha pubblicato un bando congiunto sul tema: Next
generation cancer Immunotherapy: targeting the tumour microenvironment, al fine di
sviluppare nuove immunoterapie mirate per garantire una maggiore efficacia dei trattamenti
oncologici personalizzati. Lo studio del microambiente tumorale è infatti essenziale sia per
lo sviluppo di biomarker predittivi di efficacia e resistenza sia per l’identificazione di nuovi
bersagli terapeutici.
Il bando è cofinanziato da Orizzonte 2020 e da 28 organizzazioni di 19 Paesi, tra cui
l’Italia, rappresentata da: Ministero della Salute (coordinatore), Ministero dell’Università e
della Ricerca, Alleanza contro il cancro, Regione Toscana e (FRRB-Lombardia).
Il termine per la presentazione delle proposte preliminari scade il 29 giugno.

Link

Punti di contatto nazionali (pdf)

Informazioni

Joint Call Secretariat c/o Ministero della Salute
Silvia Paradisi, JTC2021@transcan.eu
|
http://transcan.eu/opencall.html

MiSE: è operativo il Fondo per l’intrattenimento digitale

Descrizione

Il fondo “First Playable Fund”, istituito dal Ministero per lo Sviluppo Economico con una
dotazione iniziale di 4 milioni di euro, finanzia lo sviluppo di prototipi di videogiochi
destinati alla commercializzazione.
Potranno presentare domanda online, a partire dal 30 giugno 2021, le imprese che svolgono
in via prevalente attività di “Edizione di software” o “Produzione di software, consulenza
informatica e attività connesse”.
I progetti dovranno prevedere costi ammissibili non inferiori a 20.000 euro e dovranno
concludersi entro diciotto mesi dalla concessione dei contributi a fondo perduto, nella
misura del 50% dei costi.

Link

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/intrattenimento-digitale

“First Round”: finanziamenti per startup e imprese innovative del Sud

Descrizione

Sono aperte fino al 15 giugno 2021 le candidature a “First Round”, il programma promosso
da Entopan Innovation e da Invitalia a sostegno dell’imprenditoria innovativa del
Mezzogiorno in grado di generare impatti sociali, ambientali e culturali.
Il bando si rivolge a imprese e startup innovative con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia o nei comuni del cosiddetto “cratere sismico” e
attive nei settori: a) salute, benessere, stili di vita; b) energia ed economia circolare; c) smart
manufacturing; d) agroalimentare; e) industria culturale e creativa.
I progetti selezionati beneficeranno di un programma di accompagnamento di Entopan
Innovation, mentre Invitalia ne valuterà la qualità per il finanziamento (fino a 240.000 euro
tra investimenti e contributi a fondo perduto) .

Link

https://first-round.it/

Informazioni

info@first-round.it; tel. +39 392.135.8721
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Tre bandi del programma di incubazione europeo REACH

Descrizione

Il programma di incubazione REACH si rivolge a startup e PMI, facilitando lo sviluppo di
soluzioni innovative basate sui dati, la risposta alle “sfide” proposte dai data provider (in
genere grandi imprese) e dai Digital Innovation Hub (DIH), e il finanziamento da parte di
investitori delle startup/Pmi innovative selezionate. A queste tre ultime categorie sono
rivolte tre open call:
1. il bando per i DIH chiede di proporre nuove sfide tematiche in linea con le esigenze del
proprio ecosistema e di fare da mentore alle startup selezionate;
2. l’invito “Data provider” è rivolto alle grandi imprese che possono anch’esse proporre
nuove “sfide” a partire di set di dati in loro possesso;
3. sono invitati a partecipare al progetto anche gli investitori (fondi VC, business angels,
corporate, ecc.) che potranno valutare le startup/PMI selezionate per il finanziamento.
I primi due bandi scadono il 16 giugno 2021, il terzo non ha scadenza.

Link

www.reach-incubator.eu/open-calls

Contatti

• opencall@reach-incubator.eu (bandi “DIH” e “Data provider”)
• info@reach-incubator.eu (bando “Investitori”)

ICE Agenzia: partecipazione collettiva alla CES di Las Vegas (5-8 gennaio 2022)

Descrizione

ICE Agenzia organizza una partecipazione collettiva di startup e PMI innovative alla
prossima edizione del Consumer Electronics Show che si svolgerà a Las Vegas (USA) dal
5 all’8 gennaio 2022 (www.ces.tech).
L’evento organizzato dalla Consumer Technology Association è un appuntamento nel quale
imprenditori e innovatori presentano le innovazioni tecnologiche nell’elettronica di consumo
in anticipo rispetto all'arrivo sul mercato.
L’edizione 2021 si terrà in formato ibrido, con la possibilità di partecipare in presenza o
esclusivamente da remoto. Il termine per l’adesione scade il 17 giugno 2021.

Link

www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2021/@@/949

Contatti

• startupeinnovazione@ice.it; tel. 06.5992.9518 /.6214
• losangeles@ice.it; tel. 001.323.879.0950

Un bando di gara dell’ESA sulla salute degli oceani

Descrizione

L'Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha pubblicato un bando di gara nel quadro dell'Azione
faro sulla Salute degli oceani promossa congiuntamente dall'ESA e dalla Commissione.
L'azione mira a sviluppare l'osservazione avanzata degli oceani, ad aumentare le
conoscenze sul ruolo degli oceani nel sistema climatico terrestre ed a migliorare le condizioni
per lo sviluppo sostenibile dell'oceano.
Il bando di gara è volto a concludere tre contratti paralleli riguardanti tre diversi temi:
1. acidificazione degli oceani;
2. ondate di calore marino;
3. biodiversità dell’oceano aperto.
Il termine per la presentazione delle offerte scade il 28 giugno 2021.

Link

https://eo4society.esa.int/2021/05/12/invitation-to-tender-ocean-health/
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Al via la terza edizione dell’Innovation Village Award

Descrizione

Innovation Village Award è un premio annuale organizzato da Knowledge for Business,
ASviS ed ENEA, che valorizza le innovazioni che possano contribuire al raggiungimento dei
17 Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’Agenda 2030 dell’ONU.
Possono candidarsi fino al 30 giugno: innovatori, maker, ricercatori (in forma singola o in
gruppi), associazioni e fondazioni, startup e spinoff, PMI e imprese sociali, che propongano
una tecnologia/prodotto/soluzione, sviluppata negli ultimi due anni almeno a livello di
prototipo, in grado di apportare un beneficio dimostrabile in termini di sviluppo sostenibilità.
I migliori progetti per ciascuna area tematica accederanno alla finale del 7 ottobre 2021.

Link

www.innovationvillage.it/iv-award

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.

L’Italia e le sue industrie nella corsa europea all’idrogeno (online, 14 giugno)

Descrizione

È in programma lunedì 14 giugno l’evento in live streaming dal titolo “L’Italia e le sue
industrie nella corsa europea all’idrogeno”, organizzato da AGICI, società di ricerca e
consulenza nel settore delle utilities e delle infrastrutture, e Accenture.
Saranno discusse le sfide poste alle imprese italiane dagli obiettivi di neutralità climatica al
2050, con particolare riguardo alle imprese i cui processi risultano difficili da “decarbonizzare”.

Link

Maggiori informazioni e iscrizioni su Utilitalia.it

Finanza verde: il G7 rende obbligatorio il “reporting climatico”

Descrizione

Durante la riunione del 4 e 5 giugno, su iniziativa della Gran Bretagna, i ministri delle finanze
dei Paesi del G7 hanno dato il via libera al reporting climatico, uno strumento di
trasparenza obbligatorio per le aziende che dovranno affiancare alla rendicontazione
finanziaria informazioni riguardo agli impatti sul clima e sull’ambiente dei loro investimenti e
delle loro attività.
Si prevede che l'accordo si raggiunga anche al G20, con l’obiettivo di pervenire ad un'intesa
internazionale sul reporting climatico alla prossima COP 26 di novembre a Glasgow, con
l’obbligatorietà a livello globale.

Link

www.rinnovabili.it/green-economy/finanza-sostenibile/reporting-climatico-g7

ENG cerca soluzioni per la sostenibilità degli impianti di energia rinnovabile

Descrizione

Enel Green Power (ENG) ha lanciato una “sfida” per migliorare la sostenibilità e la
conservazione della biodiversità negli impianti di generazione di energia rinnovabile, come
impianti fotovoltaici, parchi eolici e impianti idroelettrici.
Le soluzioni dovranno identificare le condizioni più adatte per la coesistenza di impianti ER
ed ecosistemi sani e dovranno poter essere applicate in tutte le fasi del ciclo di vita di un
impianto, dalla progettazione allo smantellamento.
Le migliori cinque soluzioni si divideranno un montepremi di 15.000 euro.
Il termine per le domande di partecipazione scade il 25 giugno 2021.

Link

https://openinnovability.enel.com/projects/Biodiversity-Innovations-for-Sustainability-improvement

08/06/2021

Bollettino n. 15/2021

Pag. 8

La zeolite per purificare l'aria dalla CO2

Descrizione

Scienziati della Università di Okoyama e del Japan Synchrotron Radiation Research Institute
(JASRI) hanno condotto uno studio, pubblicato sul Journal of Materials Chemistry A, nel
quale hanno esplorato la capacità di un minerale, la zeolite, di assorbire anidride carbonica.
Fino ad ora la zeolite, impiegata a temperatura ambiente, aveva sempre mostrato una bassa
capacità di cattura della CO2. I ricercatori giapponesi invece hanno progettato un sistema di
scambio ionico della zeolite con ioni alcalino-terrosi, sempre in condizioni ambientali,
ottenendo questa volta livelli di assorbimento di CO 2 assai elevati. Gli scienziati sono anche
riusciti a liberare e stoccare la CO2 sequestrata dal minerale permettendogli di riacquisire le
sue caratteristiche originarie.

Link

Leggi la notizia su Repubblica.it

Sostenibilità energetica nella filiera agro-alimentare (online, 16 giugno)

Descrizione

Si terrà mercoledì 16 giugno, a partire dalle 9:30, l’incontro online “Sostenibilità e simbiosi
energetica nella filiera agro-alimentare”, primo appuntamento di un roadshow organizzato dal
Cluster Tecnologico Nazionale Energia per favorire lo scambio di conoscenze tra regioni
su temi energetici di interesse comune. Nel pomeriggio si terrà “R2B on Air”, un brokerage
event tra ricercatori e imprese.
Obiettivo dell’iniziativa è quello di diffondere le buone pratiche e l’utilizzo di tecnologie che
permettano l’adozione di strategie di economia circolare.

Link

www.cluster-energia.it/eventi/16-giugno-primo-roadshow-ctne

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).

Laboratorio: “Il business plan – strategie di redazione” (online, 28-30 giugno)

Descrizione

Lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche, in collaborazione con la Direzione per
la Ricerca e il territorio dell'Università di Cagliari e l'Ufficio Ricerca e qualità dell'Università di
Sassari, organizza un laboratorio di progettazione intitolato “Il business plan – strategie di
redazione".
L'iniziativa si propone di trasmettere conoscenze e tecniche indispensabili per redigere un
business plan, anche in vista della predisposizione di proposte di successo nell’ambito dei
progetti europei.
Il Laboratorio sarà organizzato in due moduli, uno teorico, rivolto a un massimo di 40
partecipanti, e uno pratico che accoglierà 20 partecipanti precedentemente selezionati.
Il personale appartenente a imprese, università e centri di ricerca della regione potrà inviare
la propria domanda di partecipazione entro giovedì 17 giugno.

Link

Programma completo e criteri di selezione
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Il Consiglio europeo dell’innovazione cerca innovatori leader per il suo Board di esperti

Descrizione

Il Consiglio europeo dell’innovazione (EIC) ha pubblicato un invito a manifestare interesse
per costituire il nuovo EIC Board, il gruppo di esperti che guiderà l’implementazione del
programma.
Gli esperti, il cui numero potrebbe variare da 15 a 20, avranno il compito di fornire
raccomandazioni sulle strategie dell’EIC, sui programmi di lavoro annuali e sui portafogli
tematici, al fine di massimizzare l’impatto dello strumento.
Gli imprenditori, investitori e venture capitalist, capi di aziende, ricercatori e accademici con
lunga e riconosciuta esperienza nel mondo delle tecnologie emergenti, possono manifestare
l’interesse entro il 30 giugno. Il mandato è biennale e partirà nel mese di settembre.

Link

https://eic.ec.europa.eu/call-applications-selection-members-eic-board_en

Giornata informative sul nuovo programma LIFE (online, 22-25 giugno)

Descrizione

Dal 22 al 25 giugno la Commissione europea organizza delle Giornate informative sul
nuovo programma LIFE per l’ambiente e il clima.
Obiettivo dell’evento è offrire ai partecipanti una panoramica sul nuovo programma,
presentando, le opportunità di finanziamento e le modalità di partecipazione ai bandi.
In programma sessioni dedicate ai quattro sottoprogrammi: 1) Natura e biodiversità;
2) Economia circolare e qualità della vita; 3) Mitigazione e adattamento al cambiamento
climatico; 4) Transizione all’energia pulita. Una sessione sarà dedicata alle sovvenzioni di
funzionamento alle ONG.

Link

https://cinea.ec.europa.eu/events/save-date_en

Giornate informative sul programma Orizzonte Europa (online, 28 giugno - 9 luglio)

Descrizione

Dal 28 giugno al 9 luglio la Commissione europea organizza la prima edizione delle
Giornate Informative sul nuovo programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte
Europa, allo scopo di informare i potenziali candidati sui principali strumenti di
finanziamento, i processi e le novità del programma.
Durante gli incontri online si affronteranno 9 temi differenti secondo il seguente calendario:
1. Infrastrutture – 28 giugno
2. Digitale, industria e spazio (cluster 4) – 29 e 30 giugno
3. Sicurezza civile per la società (cluster 3) – 30 giugno
4. Cultura, creatività e società inclusive (cluster 2) – 1° luglio
5. Le novità delle azioni Marie Skłodowska-Curie – 1° luglio
6. Salute (cluster 1) – 2 luglio
7. Clima, energia e mobilità (cluster 5) – 5 e 6 luglio
8. Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente (cluster 6) –
7 e 8 luglio
9. European Research Area (ERA) – 9 luglio
La partecipazione è libera e gratuita senza registrazione.

Link

www.horizon-europe-infodays2021.eu
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“Buono! storie italiane di agricoltura, territori e cibo sostenibili” (online, 24-25 giugno)

Descrizione

In vista del Food Systems Summit 2021 delle Nazioni Unite, Maker Faire Roma, in
collaborazione con Santa Chiara Lab, RuralHack e Agrocamera, organizza il 24 e 25 giugno
l’evento online “Buono! Storie italiane di agricoltura, territori e cibo sostenibili”.
L’evento ha lo scopo di raccontare, attraverso dirette e collegamenti da tutta Italia,
l'importanza del cibo per il nostro futuro, il valore della dieta mediterranea e le buone pratiche
dell’agroindustria italiana, con particolare attenzione ai principi della sostenibilità ambientale
e sociale e alla capacità di innovare delle istituzioni, degli agricoltori e delle imprese.

Link

https://buono.makerfairerome.eu

Proprietà intellettuale e mobilità elettrica nel mercato asiatico (online, 14 giugno)

Descrizione

Lunedì 14 giugno, alle ore 14:00, il Servizio di assistenza sulla Proprietà intellettuale della
Commissione europea IPR Helpdesk, organizza un seminario online allo scopo di delineare
i cambiamenti delle dinamiche del settore della mobilità elettrica - in particolare quelli relativi
alla proprietà intellettuale - e fornire ai partecipanti alcuni consigli chiave per esportare
tecnologie in Cina, India e Sud-Est Asiatico.
La partecipazione è gratuita previa iscrizione.

Link

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/intellectual-propertye-mobility-sector-protecting-innovation-asian-markets_en

Informazioni

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

Varie dal Parco
Inaugurato lo spazio “TAB” di “Sa Manifattura”

Descrizione

Il Teatro di Sardegna ha acquisito la gestione di alcuni spazi della Manifattura Tabacchi di
Cagliari, nell’ambito del progetto “Fabbrica della Creatività” condotto da Sardegna Ricerche
su mandato della Regione Sardegna.
L’obiettivo è dare vita a un centro di produzione culturale, lo spazio “TAB”, in cui l’uso
delle nuove tecnologie si combina con le arti performative, con un’offerta di servizi che
rispondono alle esigenze della comunità culturale.
Ospite dello spazio “TAB”, in residenza permanente, è la storica compagnia viaggiante di
burattini e marionette “Is Mascareddas”. Il primo appuntamento è per mercoledì 9 e giovedì
10 giugno, con la presentazione di Areste Paganòs, il burattino ideato dalla compagnia che
sarà ricreato per mezzo delle stampanti 3D del Fablab di Sardegna Ricerche.

Link

Video dell’inaugurazione dello Spazio TAB a Sa Manifattura

Contattii

• Spazio TAB: info@sardegnateatro.it; tel. 800.609.162
• Is Mascareddas: info@ismascareddas.it; tel. 392.379.1494
• Fablab: fablab@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.2265
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Le Scuole estive nel Parco: il calendario aggiornato

Descrizione

Tra luglio e settembre 2021 le sedi di Pula (CA) e Torregrande (OR) del Parco tecnologico
della Sardegna ospiteranno nove scuole estive finanziate dal programma Scientific School
2019-2020 di Sardegna Ricerche e organizzate dal CRS4, dall’Università di Cagliari
(UNICA) e dalla Fondazione IMC. Di seguito l'elenco delle scuole, con le rispettive sedi, enti
organizzatori e le date di scadenza per l’iscrizione:
• 3rd Blockchain and Distributed Ledger Technology School – UNICA, Dipartimento di
Matematica e Informatica (online, 5-9 luglio)
• PISCAS - La Pianificazione dello Spazio Costiero per lo sviluppo dell'Acquacoltura
Sostenibile – IMC (Torregrande e online, 12-16 luglio – iscrizioni entro l’11 giugno)
• Postdigital, EIA - Exploring Artificial Intelligence in Art – CRS4 (Pula, 12-16 luglio)
• 2nd International Summer school on technologies and signal processing in perinatal medicine
– UNICA-DIEE (online, 16-23 luglio – iscrizioni entro il 30 giugno)
• EPBD RECAST: Le nuove prospettive per l'efficienza energetica degli edifici –
UniCA-DICAAR (Pula, 13-18 settembre)
• MaterialAcademy – UNICA-DIMECA (Pula, 20-23 settembre)
• IAAASS - 5th Innovative Approaches for Identification of Antiviral Agents Summer School –
UNICA-DiSVA (online, 22-24 settembre - iscrizioni entro il 31 agosto)
• Shared Languages Sardegna - Terra cruda: dalla materia povera all'elemento costruttivo
nobile, attraverso la stampa 3D – UNICA-DICAAR (Pula, 27-30 settembre)
• RIMA - Gestione sostenibile del riccio di mare: verso un equilibrio tra la necessità del
prelievo e la conservazione degli ecosistemi – 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

Novità nella Biblioteca del Parco

Descrizione

Sul numero 4/21 della newsletter della Biblioteca sono riportate le ultime acquisizioni.
Tra queste diversi manuali pratici e titoli di divulgazione scientifica:
- Ricordi di un entomologo. Vol. I, di Jean-Henri Fabre
- Adattamenti meravigliosi. Sette irresistibili misteri dell'evoluzione, di Kenneth Catania
- Futuro materiale. Elettronica da mangiare, plastica biodegradabile, l'energia dove meno
te l'aspetti, di Luca Beverina
- Mezzogiorno di scienza. Ritratti d'autore dei grandi scienziati del Sud, di Pietro Greco
- L'unica regola è che non ci sono regole. Netflix e la cultura della reinvenzione,
di Reed Hastings e Erin Meyer
- Perché non eravamo pronti, di David Quammen
- Dall'employee experience all'employee caring. Le organizzazioni nell'era post COVID-19,
di Rosario Sica
- La strega Sibilla e il gatto Serafino. Un picnic nello spazio, di Valerie Thomas
- Zaha Hadid, di Eloisa Guarracino e Carlo Stanga
- Un oceano di plastica, di Eleonora Polo
- Luna rossa. La conquista sovietica dello spazio, di Massimo Capaccioli
- Ripensare la smart city, di Francesca Bria e Evgeny Morozov
continua
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Descrizione

- Liberi di crederci. Informazione, Internet e post-verità, di Walter Quattrociocchi
- Democrazie a rischio. La produzione sociale dell'ignoranza, di Fabrizio Tonello
- Mercanti di dubbi. Come un manipolo di scienziati ha oscurato la verità, dal fumo al
riscaldamento globale, di Naomi Oreskes e Erik M. Conway
- Tesla: L'inventore dell'era elettrica, di W. Bernard Carlson
- La scienza delle verdure, di Dario Bressanini
Per ricevere il “Bollettino Novità in Biblioteca” è sufficiente inviare un'email con oggetto
"ISCRIZIONE BOLLETTINO NOVITÁ IN BIBLIOTECA" all’indirizzo indicato sotto.
Gli utenti del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna possono richiedere l’acquisto
di pubblicazioni tecnico-scientifiche, scrivendo all’indirizzo email della Biblioteca. È sempre
possibile prenotare le pubblicazioni in prestito ed essere avvertiti non appena disponibili.
Ricordiamo inoltre che è stato attivato il prestito degli e-book.

Link

Elenco completo e schede bibliografiche
Biblioteca Scientifica Regionale: la porta d'accesso alla letteratura scientifica internazionale
(quando non è disponibile il full-text è possibile accedere al servizio di document delivery).

Informazioni

Sardegna Ricerche - Biblioteca del Parco tecnologico
Edificio 2, Pula (CA) / Sa Manifattura, viale Regina Margherita 33, Cagliari - tel. 070.9243.1
biblioteca@sardegnaricerche.it
|
www.sardegnaricerche.it/biblioteca

Sardegna Ricerche: i bandi aperti
Insight 2020 – Percorso di validazione dall'idea al business model
Il programma ha l'obiettivo di validare le migliori idee d’impresa proposte da team di due
persone residenti in Sardegna. Le proposte ammesse riceveranno un voucher di 10.000
euro. La dotazione è di 200.000 euro. Domande fino al 20 dicembre 2021.
Voucher Startup - Incentivi per la competitività delle startup innovative
Il bando eroga contributi fino a 90.000 euro alle startup per sostenere i piani d’innovazione
e rafforzare la loro competitività. Il bando resterà aperto fino al 31 dicembre 2021 o
all’esaurimento dello stanziamento POR-FESR Sardegna, pari a 4,7 milioni di euro.
Elenco degli esperti valutatori
Sardegna Ricerche ha istituito un Elenco di esperti per la valutazione ex ante, in itinere
ed ex post di progetti di ricerca e sviluppo e piani di innovazione e sviluppo aziendale.
Agli esperti iscritti saranno affidati incarichi di consulenza, previa procedura di selezione.
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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 reperibile all’indirizzo: 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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