N. 16/2021
In questo numero:
N. 1\2020

Sardegna Ricerche ― Al via il corso di formazione in “Robotica Educativa”
PPPA ― Un progetto pilota su Oncologia pediatrica e Intelligenza Artificiale
Notizie in breve


Soluzioni innovative per sistemi alimentari resilienti e sostenibili



Cittadinanza europea: un bando finanzia gemellaggi e reti di città



Premio “Donna di scienza in Sardegna” 2021



Cultura del paesaggio: convegno sul “non finito sardo” (online, 25 giugno)



Soluzioni innovative per giocattoli sostenibili e inclusivi

Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili


Nuove opportunità per le fonti energetiche rinnovabili (online, 24 giugno)



Inaugurato a Roma il primo “Orologio Climatico” italiano



World Sustainable Energy Days (21-25 giugno)



Nuova norma UNI per sostenibilità biocarburanti e bioliquidi

Ricerca e Innovazione, a cura dello Sportello Ricerca europea

SOMMARIO



Pubblicati i Programmi di lavoro 2021-2022 di Orizzonte Europa



Giornate informative nazionali sui bandi di Orizzonte Europa (online, 12-26 luglio)



Selezione di esperti per il comitato consultivo di "Destination Earth"



Orizzonte Europa: Cluster 4 “Digital” brokerage event (online, 24-25 giugno)



Lancio del Centro di competenza europeo sul cancro (online, 30 giugno)



Proprietà intellettuale, verso un nuovo Codice di condotta

Varie dal Parco


Missione a Dubai: opportunità per imprese innovative sarde (17-20 ottobre)



“Punti di Frontiera”: incontri formativi per il mondo artigiano (online, dal 21 giugno)



DL Semplificazioni: le novità per gli appalti pubblici (online, 30 giugno)



“Postdigital, EIA - Exploring Artificial Intelligence in Art” (Pula-Cagliari, 12-16 luglio)



Le Scuole estive nel Parco: il calendario aggiornato



Le startup sarde a “Viva Tech 2021”: le presentazioni in video



Novità nella Biblioteca del Parco



Sardegna Ricerche: i bandi aperti

INFO

Sardegna Ricerche

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it

Pag. 1

Sardegna Ricerche ― Al via il corso di formazione in “Robotica Educativa”
Sono aperte le candidature al corso "Robotica educativa", con cui il FabLab Sardegna Ricerche mira a creare
in Sardegna una rete di esperti nella realizzazione di laboratori didattici sulla robotica nelle scuole. Il corso è
organizzato in collaborazione con la Scuola di Robotica di Genova. Trenta i posti a disposizione. Il termine
per le candidature scade il 30 giugno.
Tipo

FORMAZIONE

Titolo

Avviso di selezione per il percorso di formazione in "Robotica Educativa"

Quadro di
finanziamento

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

Descrizione

Sardegna Ricerche ha avviato una procedura per selezionare i partecipanti alla prima
edizione del percorso di formazione "Robotica educativa". Le attività formative sono
organizzate in collaborazione con la Scuola di Robotica di Genova, ente formatore
riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione.
Con questa iniziativa Sardegna Ricerche intende creare in Sardegna un primo nucleo di una
rete di esperti attivi nella progettazione e realizzazione di laboratori didattici sulla robotica
nelle scuole.
L'obiettivo del percorso è mettere in grado i partecipanti di progettare, assemblare e mettere
in funzione le componenti di un robot, anche avvalendosi della tecnologia di stampa 3D.
Il percorso durerà circa sei mesi e sarà organizzato in modalità mista: sono previsti 27
incontri in videoconferenza e sei giornate di esercitazioni pratiche in laboratorio all'interno
del FabLab di Sardegna Ricerche.
Le lezioni del corso saranno caricate sulla piattaforma S.O.F.I.A. (https://sofia.istruzione.it/)
e ai docenti partecipanti saranno riconosciuti i crediti formativi.
Il corso è destinato a due tipologie di partecipanti: gruppi e persone singole. I gruppi
dovranno essere formati da cinque componenti di cui tre dovranno essere docenti titolari di
cattedra in una scuola sarda, gli altri due componenti dovranno essere residenti in Sardegna.
Sono previsti quattro gruppi e dieci partecipanti singoli che potranno accedere alle sole
attività online.

Scadenza

30 giugno 2021, ore 13:00

Link

Avviso di selezione per il percorso di formazione in "Robotica Educativa"

Informazioni

FabLab Sardegna Ricerche - tel. +39 070.9243.1
Davide.Melis@sardegnaricerche.it
|
www.sardegnaricerche.it/fablab
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PPPA ― Un progetto pilota su Oncologia pediatrica e Intelligenza Artificiale
La DG Connect ha pubblicato un bando nell’ambito del programma “Progetti pilota e azioni preparatorie”,
con l’obiettivo di sostenere la ricerca, l'innovazione e la collaborazione sulle tecnologie di intelligenza
artificiale applicate alla diagnosi e al trattamento dei tumori pediatrici. Lo stanziamento di 1.330.000 euro
finanzierà un solo progetto pilota. Il termine per la presentazione delle proposte scade il 20 luglio.
Tipo

BANDO

Titolo

Pilot project - Developing artificial intelligence (AI) for diagnosis and treatment of
paediatric cancer

Quadro finanziario

Pilot Projects and Preparatory Actions – Work programme 2021

Descrizione

I tumori pediatrici in quanto malattie rare richiedono un approccio collaborativo per
raccogliere e integrare i dati raccolti in tutti gli Stati membri, comprese le migliori pratiche e le
nuove tecnologie al fine di sviluppare ulteriormente soluzioni comuni. L'uso dei big data per
una migliore comprensione della genesi del cancro, dei risultati e degli effetti a lungo termine
dei trattamenti è attualmente poco sviluppato.
L'Intelligenza Artificiale (IA) può svolgere attività complesse di raccolta e analisi dati per
migliorare l'accuratezza delle diagnosi, i processi clinici e le scelte terapeutiche, aiutando a
prendere decisioni basate sui dati e abbattendo il costo delle risorse umane.
Il bando finanzierà un progetto pilota che dovrà integrare le attività del progetto pilota
finanziato dal precedente bando (PPPA-AIPC-2020) e collegarsi e collaborare con le
iniziative europee in corso (ERN PaedCan, EU Rare Diseases Platform, il progetto Paediatric
Rare Tumours Network, ecc.).
Il progetto dovrà coinvolgere una gamma rappresentativa di parti interessate e soluzioni in
tutti i paesi dell'UE/SEE, con una particolare attenzione ai pazienti, alle persone che li
assistono, ai sopravvissuti e alle rispettive associazioni.
Attività ammissibili
• attività di ricerca, studi, analisi, progetti di mappatura
• creazione e miglioramento di reti, scambi di buone pratiche
• conferenze, seminari, azioni di sensibilizzazione e divulgazione
Candidati ammissibili: organizzazioni no-profit pubbliche e private, organizzazioni a scopo
di lucro con elevata competenza in materia, università e centri di ricerca con sede negli Stati
membri dell'UE e nei paesi dello Spazio Economico Europeo.
Il partenariato proponente deve comprendere almeno 5 soggetti di 3 paesi diversi.

Bilancio

1,330 MEUR
Sarà finanziato fino al 75% dei costi ammissibili un solo progetto della durata di 12 mesi.

Scadenza

20 luglio 2021

Link

Consulta il bando PPPA-AIPC-2021 sul portale “Finanziamenti e Gare”

Contatti

CNECT-PPPA-AIPC-2021@ec.europa.eu
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Notizie in breve
Soluzioni innovative per sistemi alimentari resilienti e sostenibili

Descrizione

I partenariati europei SUSFOOD2 (ERA-Net Cofund on Sustainable Food production and
consumption) e FOSC (ERA-Net Cofund action on “Food Systems and Climate”) hanno
pubblicato il bando congiunto 2021 “Innovative solutions for resilient, climate-smart and
sustainable food systems”.
Il bando punta a rafforzare la ricerca e l'innovazione per contribuire alla transizione verso
sistemi agroalimentari più sostenibili e resilienti, privilegiando approcci sistemici, multiattoriali e multi-disciplinari. Due i temi d’attività, centrati, il primo su sostenibilità ed
efficienza, il secondo su adattamento e resilienza agli shock.
Il bando è cofinanziato da 14 organizzazioni di 12 Paesi, tra cui il Ministero delle Politiche
agricole italiano che ha stanziato 600.000 euro su un totale di 7,850 milioni di euro.
Il finanziamento massimo è di 1,5 milioni di euro per progetti di 36 mesi di durata.
Il termine per la presentazione delle proposte scade il 16 agosto.

Link

www.submission-susfood-era.net/sf2-fosc-jointcall

Contatti

Referenti nazionali: Elena Capolino, e.capolino@politicheagricole.it
Serenella Puliga, s.puliga@politicheagricole.it; tel +39 055 2492220 - 06 46655076

Cittadinanza europea: un bando finanzia gemellaggi e reti di città

Descrizione

Il nuovo programma europeo "Cittadini, uguaglianza, diritti e valori" (CERV - Citizens,
Equality, Rights and Values) ha lanciato un invito alle città europee per la costituzione di
reti e la promozione di gemellaggi su temi in linea con gli obiettivi del programma.
Lo stanziamento complessivo è di 6,95 milioni di euro.
Il termine per la presentazione delle proposte scade il 26 agosto.

Link

Consulta il bando CERV-2021-CITIZENS-TOWN sul portale "Finanziamenti e Gare"

Premio “Donna di scienza in Sardegna” 2021

Descrizione

L’Associazione ScienzaSocietàScienza ha indetto la terza edizione del Premio “Donna
di scienza in Sardegna”. Il premio è organizzato in collaborazione con le Università degli
Studi di Cagliari e di Sassari, l’INAF-OAC, l’INFN, l’Istituto di Neuroscienze del CNR e il
Comune di Cagliari.
Il premio è rivolto a donne nate oppure operanti in Sardegna o per la Sardegna, attive nel
campo della ricerca scientifica, della didattica della scienza, della diffusione della cultura
scientifica, anche attraverso l’uso dei media.
Le candidature potranno essere presentate dalle dirette interessate o terzi (direttori di
dipartimenti universitari e di istituti di ricerca, responsabili di associazioni culturali e
scientifiche, dirigenti scolastici, ecc.) entro le ore 13:00 del 10 settembre 2021.
La vincitrice riceverà un premio in denaro di 2000 euro e una targa ricordo. La premiazione
si terrà durante il Cagliari FestivalScienza in programma all’EXMA dal 4 al 9 novembre.

Link

www.scienzasocietascienza.it/premio-donna-di-scienza-2021

Contatti

premiodonnascienza@gmail.com
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Cultura del paesaggio: convegno sul “non finito sardo” (online, 25 giugno)

Descrizione

Venerdì 25 giugno, il FormezPA di Cagliari organizza il convegno online "Il ‘non finito’:
lettura e soluzioni di un fenomeno globale", nell’ambito del progetto “Campus Sardegna
- Cultura del paesaggio e uso consapevole del territorio” finanziato dalla Regione Sardegna
con fondi PO FSE 2014-2020.
Il Progetto prevede corsi di formazione e convegni tematici, tra i quali quello dedicato al
tema del "non finito sardo", termine riferito al proliferare di costruzioni incompiute, spesso
inutili e abbandonate al degrado. Il webinar si propone di offrire una corretta lettura del
fenomeno e di tracciare scenari per la riconversione del non finito in una logica di qualità,
sostenibilità e sviluppo.
Il webinar è rivolto a tecnici della PA, professionisti, docenti e studenti universitari, imprese,
associazioni e altri portatori d’interesse del territorio interessati al tema.
Per iscriversi occorre essersi prima registrati sul sistema di autenticazione DFPAuth.

Link

http://eventipa.formez.it/node/318244

Informazioni

Gianni Agnesa, formazione.campus@formez.it

Soluzioni innovative per giocattoli sostenibili e inclusivi

Descrizione

SMAU ha lanciato uno “scouting” per conto di Clementoni, azienda produttrice di
giocattoli educativi interessata a collaborare con startup in grado di proporre soluzioni
innovative nei seguenti ambiti: 1) materiali alternativi e design sostenibile; 2) tecnologie da
applicare al giocattolo educativo; 3) nuovi concept di giocattolo inclusivi; 4) giocattoli digitali.
Le startup che ritengono di poter collaborare con Clementoni in uno o più di questi ambiti,
possono candidarsi entro il 25 giugno.

Link

www.smau.it/articoli/clementoni-cerca-startup-per-innovare-il-giocattolo

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.

Nuove opportunità per le fonti energetiche rinnovabili (online, 24 giugno)

Descrizione

Giovedì 24 giugno, a partire dalle ore 10:00, si terrà il seminario online organizzato dalla
Piattaforma Energie rinnovabili di Sardegna Ricerche, dal titolo "Ricerca e tecnologia:
nuove opportunità per le fonti energetiche rinnovabili", primo appuntamento di un
nuovo ciclo di attività di divulgazione.
Il webinar è dedicato alle nuove opportunità offerte dalla gestione delle energie rinnovabili
non programmabili. Interverranno Stefano Nassuato (Regalgrid Europe), che parlerà
delle soluzioni tecnologiche in grado di migliorare la gestione dei flussi di energia nelle
comunità energetiche, e Luca Massidda (CRS4), che approfondirà il tema della gestione
delle fonti rinnovabili in relazione alle condizioni meteorologiche.
Il nuovo ciclo di eventi divulgativi fa parte del Progetto complesso Reti intelligenti per la
gestione efficiente dell'energia, condotto da Sardegna Ricerche e finanziato dal POR-FESR
Sardegna 2014-2020.

Link

Programma e modulo per l’iscrizione
Nuovo calendario di incontri sulla gestione intelligente dell'energia
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Inaugurato a Roma il primo “Orologio Climatico” italiano

Descrizione

In occasione della Giornata mondiale dell'ambiente è stato inaugurato a Roma il primo
Orologio climatico italiano, installato presso il Ministero della Transizione ecologica.
L’Orologio Climatico indica il tempo utile stimato dagli scienziati dell’MCC (Mercator
Research Institute on Global Commo ns and Climate Change), a contenere entro 1,5 gradi
l'aumento della temperatura media del pianeta.
Il tempo è stimato attualmente in 6 anni e 7 mesi e risulta tuttavia variabile in funzione
delle misure e comportamenti che saranno globalmente adottati.

Link

www.gse.it/media/comunicati/transizione-ecologica-nella-sede-del-ministero-installato-ilprimo-orologio-del-clima-d-italia

World Sustainable Energy Days (21-25 giugno)

Descrizione

Si svolgerà dal 21 al 24 giugno, alternando attività virtuali e in presenza a Wels in Austria,
la Conferenza internazionale “World Sustainable Energy Days“ dedicata al tema della
neutralità climatica, alla quale partecipano ogni anni esperti del settore per condividere
know-how ed esperienze sviluppate nelle diverse parti del pianeta.
L’edizione di quest’anno si focalizza sui programmi di investimento necessari per
accelerare il processo di decarbonizzazione.

Link

www.wsed.at

Nuova norma UNI per sostenibilità biocarburanti e bioliquidi

Descrizione

È stata pubblicata la nuova norma UNI CEN/TS 16214-2:2021 dal titolo “Criteri di
sostenibilità per la produzione di biocarburanti e bioliquidi per applicazioni energetiche Principi, criteri, indicatori e verificatori - Parte 2: Valutazione di conformità inclusi la catena
di custodia e il bilancio di massa”.
Regole e procedure descritte nella norma consentono agli operatori economici di dare
evidenza della rispondenza dei biocarburanti e dei bioliquidi ai criteri di sostenibilità definiti
dalla Direttiva 2009/28/CE sulle fonti rinnovabili e dalla Direttiva (UE) 2015/1513.

Link

https://store.uni.com/catalogo/uni-cen-ts-16214-2-2021

Informazioni

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

18/06/2021

Bollettino n. 16/2021

Pag. 6

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).

Pubblicati i Programmi di lavoro 2021-2022 di Orizzonte Europa

Descrizione

La Commissione Europea ha pubblicato ufficialmente i primi programmi di lavoro del nuovo
programma quadro Orizzonte Europa (2021-2027).
Il bilancio disponibile per il biennio 2021-2022 ammonta a 14,7 miliardi di euro, di cui circa
5,8 miliardi saranno investiti per sostenere il Green Deal europeo, circa 4 miliardi saranno
stanziati per lo sviluppo di tecnologie digitali di base e circa 1,9 miliardi per rimediare ai
danni economici e sociali della pandemia di coronavirus.
Il testo completo dei programmi di lavoro, con gli inviti e i topic, le scadenze e le modalità di
presentazione delle proposte sono disponibili sul portale “Finanziamenti e Gare” (Funding
& Tenders Portal).
Lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche è come sempre a disposizione dei
potenziali proponenti per informazioni e assistenza.

Link

Leggi il comunicato stampa della Commissione

Giornate informative nazionali sui bandi di Orizzonte Europa (online, 12-26 luglio)

Descrizione

APRE organizza per conto del Ministero dell’Università e della Ricerca la “Settimana Horizon
Europe” una serie di eventi dedicati ai temi e ai bandi di Orizzonte Europa, che si
svolgeranno interamente online dal 12 al 16 luglio.
L’evento si svolge a valle degli info-day organizzati dalla Commissione europea, per
avvalersi dei contenuti ufficiali divulgati e per portare all’attenzione della comunità italiana gli
elementi più salienti a livello nazionale.
Insieme agli esperti APRE, interverranno i funzionari della Commissione e i delegati nazionali.
Sono invitati a partecipare tutti gli attori, pubblici e privati, impegnati in attività di ricerca e
innovazione: ricercatori, docenti, imprenditori, associazioni, finanziatori, decisori politici,
divulgatori, cittadini.

Link

apre.it/la-settimana-horizon-europe-2021

Selezione di esperti per il comitato consultivo di "Destination Earth"

Descrizione

La DG Connect (Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie) ha pubblicato un bando di
selezione di esperti per il comitato consultivo strategico di Destination Earth (DestinE),
l’iniziativa della Commissione europea che mira a sviluppare un modello digitale della Terra
di altissima precisione (un "gemello digitale") per monitorare e prevedere il cambiamento
ambientale e l'impatto umano. Sono ricercati venti esperti nei seguenti campi:
• progettazione di architetture di rete su larga scala; operazioni e gestione di cloud e di
infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni (HPC); intelligenza artificiale; big data;
• modellazione e generazione di informazioni, in particolare nell'ambito delle scienze della
Terra; valutazione della vulnerabilità e del rischio; analisi dei dati e simulazioni.
Il termine per inviare la propria candidatura scade il 2 luglio.

Link

https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/calls-application?lang=it
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Orizzonte Europa: Cluster 4 “Digital” brokerage event (online, 24-25 giugno)

Descrizione

Il 24 e 25 giugno i Punti di contatto nazionali organizzano l’evento di brokerage dedicato
al tema "digitale" del cluster 4 di Orizzonte Europa.
L’obiettivo dell’evento è fornire le informazioni necessarie sui bandi 2021 e favorire
il networking con potenziali partner per perfezionare le idee di progetto e creare consorzi.
L’evento si concentrerà sui seguenti temi:
• Dati e tecnologie informatiche leader nel mondo
• Tecnologie digitali emergenti per la competitività e in linea con il Green Deal
• Sviluppo etico delle tecnologie digitali e industriali
Per partecipare all’evento è necessario registrarsi.

Link

https://digital2021.ideal-ist.eu

Lancio del Centro di competenza europeo sul cancro (online, 30 giugno)

Descrizione

Il prossimo 30 giugno si svolgerà un evento virtuale dedicato al lancio del nuovo EC
Knowledge Centre on Cancer - KCC), organizzato dal Centro comune di ricerca (JRC).
L’obiettivo dell’evento è presentare il nuovo centro che dovrà far fronte ai problemi legati alle
patologie tumorali con un approccio tecnico-scientifico, e che vedrà collaborare esperti,
ricercatori e decisori politici.
Il KCC sarà un ponte tra il Piano europeo per la lotta contro il cancro e la Missione sul
cancro di Orizzonte Europa. Esso offrirà sistemi informatici, portali, piattaforme e database,
oltre a competenze sulla prevenzione del cancro, dati, linee guida e garanzia di qualità per lo
screening, la diagnosi e la cura del cancro.

Link

https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/launch-ec-knowledge-centre-cancer

Proprietà intellettuale, verso un nuovo Codice di condotta

Descrizione

La Commissione Europea ha dichiarato che entro la fine del 2022 andranno aggiornati i
principi guida per la valorizzazione delle conoscenze, con la creazione di un codice di
condotta per l’uso intelligente della proprietà intellettuale nell’ambito dello sviluppo dello
Spazio europeo della ricerca.
Tra gli obiettivi del Codice c’è la realizzazione del brevetto unitario, al fine di garantire
l’accesso a una protezione efficace della proprietà intellettuale a costi accessibili. Con il
brevetto unitario sarà possibile introdurre a livello industriale i risultati della ricerca
comunitaria, facilitando la competitività europea nel mercato tecnologico.
Sul tema è aperta una consultazione pubblica per la raccolta di idee e opinioni attraverso la
compilazione di un questionario.

Link

apre.it/proprieta-intellettuale-verso-un-nuovo-codice-di-condotta

Informazioni

Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche
ricercaue@sardegnaricerche.it
|
www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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Varie dal Parco
Missione a Dubai: opportunità per imprese innovative sarde (17-20 ottobre)

Descrizione

Sardegna Ricerche offre l'opportunità a otto startup e PMI innovative sarde di partecipare
all'evento GITEX Future Stars 2021, in programma a Dubai dal 17 al 20 ottobre 2021.
L'iniziativa è organizzata in collaborazione con l'Assessorato regionale dell'Industria
nell'ambito del Programma regionale triennale per l'internazionalizzazione.
La GITEX (Gulf Information Technology Exhibition) è la principale manifestazione fieristica
dedicata alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell’area Medio OrienteNord Africa-Asia Meridionale. Al suo interno si svolge GITEX Future Stars, salone dedicato
alla promozione di startup tecnologiche, incubatori e acceleratori. L'iniziativa coinvolge ogni
anno investitori e grandi aziende del settore ICT da tutto il mondo e nel 2021 avrà una
rilevanza ancora maggiore per via della concomitanza con l'EXPO di Dubai.
Sardegna Ricerche metterà a disposizione delle otto imprese uno spazio espositivo
all'interno di un'area dedicata e un biglietto nominativo per l'accesso a GITEX Future Stars.
Saranno a carico delle imprese partecipanti i costi di viaggio e soggiorno.
La scadenza per le adesioni è il 29 giugno 2021 alle ore 12:00.

Link

Avviso pubblico e modulo per manifestare interesse

Contatti

Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it; tel. +39 070.9243.1

“Punti di Frontiera”: incontri formativi per il mondo artigiano (online, dal 21 giugno)

Descrizione

Lunedì 21 giugno, nell'ambito del progetto Punti di Frontiera dello Sportello Proprietà
Intellettuale di Sardegna Ricerche, prende avvio un percorso formativo dedicato ad indagare
il rapporto tra saperi tradizionali e proprietà intellettuale. Si tratta di un ciclo di incontri tenuti
da specialisti in cui avranno spazio domande e risposte e analisi di casi concreti.
Il programma comprende sei incontri pomeridiani suddivisi in due cicli:
• Artigianato come capitale culturale (21 e 28 giugno, 5 luglio)
• Artigianato ai tempi di Internet (13, 20, 27 settembre)
Il corso è destinato in via prioritaria agli artigiani e ai professionisti che operano nei territori
dei GAL (Gruppi d’Azione Locali) con cui Sardegna Ricerche ha stipulato apposite
convenzioni: GAL BMG (Barbagia-Mandrolisai-Gennargentu), GAL Logudoro-Goceano, GAL
Marghine, GAL Sarcidano-Barbagia di Seulo.
Per partecipare è necessario contattare lo Sportello PI o il proprio GAL di riferimento e
compilare un breve questionario online. Artigiani e professionisti di altre regioni della
Sardegna possono iscriversi ai singoli webinar compilando il modulo online.

Link

https://puntocartesiano.it/news/formazione-punti-di-frontiera

Contatti

Sardegna Ricerche - Sportello Proprietà Intellettuale - tel. +39 070.9243.1
ipdesk@sardegnaricerche.it
|
www.sardegnaricerche.it/sportelloproprietaintellettuale
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DL Semplificazioni: le novità per gli appalti pubblici (online, 30 giugno)

Descrizione

Mercoledì 30 giugno, lo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche organizza un
seminario online sul “Decreto Semplificazioni” tenuto da Antonio Bertelli, esperto di
contrattualistica pubblica.
Il DL 31 maggio 2021, n. 77 contiene le misure e le procedure di accelerazione e
semplificazione per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza. Molti i cambiamenti che riguardano gli appalti pubblici: dal subappalto agli appalti
integrati, dalla trasparenza all’accelerazione degli investimenti.
Il seminario approfondirà le principali misure del decreto alla luce della futura legge delega
per la revisione del Codice degli appalti prevista dal PNRR.

Link

www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/dl-semplificazioni-le-novita-per-gli-appalti-pubblici

Contatti

info@sportelloappaltimprese.it; tel. 800.974.430

“Postdigital, EIA - Exploring Artificial Intelligence in Art” (Pula-Cagliari, 12-16 luglio)

Descrizione

Sono aperte fino al 30 giugno le iscrizioni alla scuola scientifica “Postdigital, EIA - Exploring
Artificial Intelligence in Art”, organizzata dal CRS4 e finanziata da Sardegna Ricerche.
In questa seconda edizione sarà affrontato il tema del postdigital che pervade la nostra era:
un’analisi dei rapporti dell’uomo con le tecnologie digitali e l’arte in un momento storico
caratterizzato dalla convergenza tra realtà fisica e digitale.
Tra i docenti, ricercatori CRS4 ed esperti di arte e scienza quali: Guido Tattoni, sound
designer, direttore della NABA Nuova Accademia di Belle Arti di Milano; Nima Gazestani,
interaction designer; Marco Donnarumma, artista performativo; Riccardo Mantelli, artista e
docente di Interaction Design presso Domus Academy e NABA; Franz Rosati, musicista e
artista visivo e Michael Mondria, computer scientist di Ars Electronica Solutions.
Sono disponibili 25 posti destinati a studenti, artisti, designer, musicisti, filosofi, sviluppatori,
amanti della scienza e a chiunque sia interessato ai rapporti tra arte e tecnologia.
Le lezioni si terranno dal 12 al 15 luglio al Parco tecnologico di Pula (CA), mentre la giornata
conclusiva si svolgerà il 16 luglio a “Sa Manifattura” di Cagliari e sarà aperta al pubblico.

Link

www.thedigitalhumanism.com

Contatti

Felice Colucci e Nicoletta Zonchello, eia@crs4.it; tel. +39 070.9250.1

Le Scuole estive nel Parco: il calendario aggiornato

Descrizione

18/06/2021

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 chiuse)
• Postdigital, EIA - Exploring Artificial Intelligence in Art – CRS4 (Pula, 12-16 luglio –
iscrizioni entro il 30 giugno)
• 2nd Int.nl 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-Cagliari, 13-18 settembre)
• MaterialAcademy – UNICA-DIMECA (Pula, 20-23 settembre)
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• 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

Le startup sarde a “Viva Tech 2021”: le presentazioni in video

Descrizione

Sono stati raccolti in una “playlist” i video di presentazione delle startup sarde che
partecipano all'edizione 2021 di Viva Technology, uno dei più importanti eventi internazionali
dedicati a tecnologia e innovazione, in programma a Parigi e online dal 16 al 19 giugno.
La partecipazione delle startup sarde (Alert Genius, Birdi, Exos, Lieu.City, Livegreen, Ptype,
RiE Riconversione Elettrica, Sanycar, WiData) è promossa da Sardegna Ricerche e
dall'Assessorato regionale dell'Industria.

Link

Vai alla playlist sulla nostra pagina Facebook

Novità nella Biblioteca del Parco

Descrizione

Sul numero 5/21 della newsletter della Biblioteca sono riportate le ultime acquisizioni.
Tra queste diversi manuali pratici e titoli di divulgazione scientifica:
- Big Data e processi decisionali. Strumenti per l’analisi delle decisioni giuridiche, politiche,
economiche e sociali; di AA.VV.
- Scienziati e guerra fredda. Tra collaborazione e diritti umani; a cura di Elisabetta Bini,
Elisabetta Vezzosi
- Vaccini. Mai così temuti, mai così attesi; di Roberta Villa
- Le regole del contagio. L’età virale e le epidemie; di Adam Kucharski
- Armati di scienza; di Elena Cattaneo
- Raccontarsi online. Dal freelance alle piccole e medie imprese: storytelling per il
marketing digitale; di Fulvio Julita
- Fuori i dati! Rompere i monopoli sulle informazioni per rilanciare il progresso; di Thomas
Ramge, Viktor Mayer-Schönberger
- La scrittura per il cinema. Le soglie della narrazione; a cura di Fabrizio Borin
- Fractional manager. Una nuova professione per imprese che evolvono; di Andrea Pietrini
- Conoscere la blockchain - for dummies; di Roberto Garavaglia
- Naturalmente intelligenti. Istruzioni per lo sviluppo armonioso del cervello dei bambini
della prima età; di John Medina
- Invito alla meraviglia. Per un incontro ravvicinato con la scienza; di Ian McEwan

Descrizione

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. Inoltre è
attivo il prestito degli e-book. È sempre possibile prenotare le pubblicazioni in prestito ed
essere avvertiti non appena disponibili.
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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.
“Spazi di Collaborazione” - iscrizione nell'elenco qualificato della Regione Sardegna
Gli acceleratori, incubatori e spazi di coworking possono entrare a far parte di una rete
regionale che sostenga i nuovi progetti imprenditoriali finanziati dalla Regione Sardegna.
L'iniziativa è promossa dallo Sportello Startup di Sardegna Ricerche in collaborazione con
il Centro Regionale di Programmazione. Adesioni entro il 31 dicembre 2021.
“Bridge” - assegnazione di voucher a supporto delle prime fasi di startup
Il bando sostiene le startup innovative nelle fasi pre-revenue mediante voucher per
l'accesso a spazi attrezzati e servizi di affiancamento e tutoraggio resi dagli operatori
individuati con il bando “Spazi di Collaborazione in Sardegna”. La dotazione iniziale è di
300.000 euro. Domande dal 25 giugno 2021 e fino ad esaurimento delle risorse.
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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