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1. HEU-WIDERA — “Allargare la partecipazione e diffondere l’eccellenza”
Sono aperti dal 29 giugno sei inviti a presentare proposte nell’ambito del 4° pilastro di Orizzonte Europa
“Allargare la partecipazione e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca”. I bandi riguardano: le Cattedre ERA
e le borse MSCA, l’allargamento ai Balcani occidentali, le reti dell’alta formazione e la collaborazione tra enti
di ricerca. Il bilancio complessivo è di 324 milioni di euro. Le scadenze sono fissate tra settembre e marzo.
Tipo

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE

Quadro finanziario

Horizon Europe (2021-2027); 4th pillar “Widening Participation and Strenghtening the European
Research Area”; Programme Part: “Widening participation and spreading excellence”; Work
Programme 2021-2022
Schemi di finanziamento: CSA (Coordination and Support Action)
MSCA PF (Postdoctoral Fellowships)
Teaming for Excellence (HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-two-stage)
Il bando “Lavoro di squadra per l'eccellenza” sostiene la creazione di nuovi centri di
eccellenza o il miglioramento di quelli esistenti nei paesi a basso rendimento in R&I,
basandosi su partenariati tra le istituzioni scientifiche leader in Europa e le istituzioni
beneficiarie nei paesi a basso rendimento in R&I.
La sovvenzione finanzia la fase di avvio e di attuazione del futuro centro di eccellenza,
compresa l'assunzione del personale manageriale, tecnico e scientifico ed un eventuale
progetto di ricerca preparatorio (10% dei costi).
Saranno cofinanziati (al 50%) 12 progetti per un contributo di 8-15 milioni di euro ciascuno.
La durata della sovvenzione è di sei anni.
Bilancio: 180 MEUR

Scadenze:

5 ottobre 2021 (proposte preliminari)
8 settembre 2022 (proposte complete)

European Excellence Initiative (EEI): Strengthening capacity for excellence in higher
education institutions and surrounding ecosystems (HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-05)
L’Iniziativa europea di eccellenza sostiene i paesi dell’allargamento (“widening”) per la
trasformazione del settore dell’istruzione superiore e degli ecosistemi circostanti, compresi i
centri di ricerca non universitari, mobilitando gli investimenti locali e regionali. Il bando
“Rafforzamento delle capacità per rafforzare le reti di istituti di istruzione superiore e
la cooperazione con gli ecosistemi circostanti” mira a rafforzare la cooperazione tra
almeno due organizzazioni di alta formazione in uno o più paesi dell’allargamento,
collegandolo con almeno due istituzioni leader di due diversi Stati membri o paesi associati.
Saranno finanziati 15 progetti per un importo compreso tra 1,5 e 2 milioni di euro ciascuno.
Bilancio: 30 MEUR

Scadenza:

4 novembre 2021

ERA Chairs (HORIZON-WIDERA-2021-TALENTS-01)
Possono presentare proposte le organizzazioni di ricerca dei paesi dell’allargamento
interessate a istituire una cattedra ERA. Il potenziale titolare della cattedra dovrebbe essere
un ricercatore o un innovatore eccellente nel settore scientifico scelto.
Saranno finanziate 32 cattedre per un importo compreso tra 1,5 e 2,5 milioni di euro ciascuna.
Bilancio: 80 MEUR
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Fostering balanced brain circulation (BBC) - ERA Fellowships
(HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-02)
Il bando “Favorire un’equilibrata circolazione dei cervelli” si basa sull'azione MSCA
Postdoctoral Fellowships 2021 (HORIZON-MSCA-PF-2021) ed è rivolto alle organizzazioni
ospitanti situate nei paesi dell’allargamento.
Saranno finanziate 50 borse post-doc.
Bilancio: 8 MEUR

Scadenza:

12 ottobre 2021

Twinning Western Balkans special Call
(HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-02)
Il bando speciale “Gemellaggi per i Balcani Occidentali” mira a rafforzare le attività di rete
tra gli istituti di ricerca dei paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia ed Erzegovina,
Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia) e le controparti leader di alto livello
nell’UE, collegando almeno due istituti di ricerca di due diversi Stati membri o paesi associati.
L’obiettivo del gemellaggio è migliorare il profilo di ricerca e le competenze amministrative
dell'istituzione del paese dei Balcani occidentali e del suo personale, attraverso il
trasferimento di conoscenze e lo scambio di buone pratiche.
Saranno finanziati 14 progetti per un importo compreso tra 0,8 e 1,5 milioni di euro ciascuno.
Bilancio: 21 MEUR

Scadenza:

5 ottobre 2021

Support for R&I policy making in the Western Balkans (HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-06)
Le azioni finanziate nell'ambito del bando “Sostegno alla politica di R&I nei Balcani
occidentali” dovranno coordinare le iniziative nazionali e regionali di R&I, istruzione, cultura,
gioventù e sport, mettendo in comune le risorse e contribuendo all'allineamento delle
politiche nazionali e regionali in materia.
Sarà finanziata una sola proposta, per un importo compreso tra 4 e 5 milioni di euro.
Bilancio: 5 MEUR

Scadenza:

5 ottobre 2021

Bilancio disponibile

180 MEUR

Link

Consulta il bandi HORIZON-WIDERA-2021 sul portale “Finanziamenti e Gare”

Informazioni

Punto di Contatto Nazionale c/o APRE:
• Irene Creta; creta@apre.it; Angelo D’Agostino, dagostino@apre.it; tel. 06.4893.9993
Sportello Ricerca europea / APRE Sardegna, ricercaue@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1
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2. EURATOM — Pubblicato il primo bando del nuovo programma 2021-2025
La Commissione Europea ha adottato il programma Euratom (2021-2025). Il primo invito a presentare
proposte riguarda attività di ricerca e formazione nel campo della fissione e fusione nucleare, della sicurezza,
della radioprotezione e delle applicazioni medicali, in sinergia con gli obiettivi di Orizzonte Europa. Il bilancio
complessivo è di 99,4 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle proposte scade il 7 ottobre.
Tipo

BANDO

Titolo

Nuclear Research and Training

Quadro finanziario

Euratom Research and Training Programme (2021-2025); Work Programme 2021-2022
Schemi di finanziamento: RIA (Research and Innovation Action); IA (Innovation Action);
CSA (Coordination and Support Action); CA (Cofund Action)

Descrizione

Il programma Euratom finanzia la ricerca e l'innovazione nucleare attraverso bandi
competitivi e con finanziamenti diretti. Il programma utilizza gli strumenti e le regole di
partecipazione di Orizzonte Europa.
L'obiettivo del bando “Nuclear Research and Training” è quello di portare avanti le attività di
ricerca e formazione, ponendo l'accento sul miglioramento continuo della sicurezza
nucleare e della radioprotezione, e di integrare il raggiungimento degli obiettivi di Orizzonte
Europa (transizione energetica, sostenibilità, cambiamento climatico, rafforzamento dello
Spazio Europeo della Ricerca, Missione cancro, ecc.).
Di seguito i temi d’attività aperti, con i rispettivi schemi di finanziamento e budget:
1. Sicurezza delle centrali nucleari in funzione e dei reattori di ricerca (RIA - 18 MEUR)
2. Sicurezza di progetti e combustibili nucleari avanzati e innovativi (RIA - 13,5 MEUR)
3. Riciclaggio multiplo del combustibile nucleare esaurito dei reattori ad acqua leggera
(RIA - 6 MEUR)
4. Materiali strutturali avanzati per applicazioni nucleari (RIA - 8 MEUR)
5. Sicurezza dei reattori ad alta temperatura (RIA - 3 MEUR)
6. Armonizzazione delle procedure di licenza, dei codici e degli standard per i futuri impianti
di fissione e fusione (CSA - 2,5 MEUR)
7. Sviluppo della gestione del trizio negli impianti di fusione e fissione (RIA - 3 MEUR)
8. Verso un'applicazione armonizzata del quadro normativo internazionale nella gestione dei
rifiuti e nello smantellamento (CSA - 3 MEUR)
9. Partenariato europeo per la ricerca sulla protezione dalle radiazioni e il rilevamento delle
radiazioni ionizzanti (CA - 10 MEUR)
10. Uso sicuro e fornitura affidabile di radionuclidi medici (RIA - 4 MEUR)
11. Sinergie intersettoriali e nuove applicazioni delle tecnologie nucleari (IA - 10 MEUR)
12. Struttura europea per la ricerca nucleare (CSA - 9 MEUR)
13. Verso uno Spazio europeo di competenza nucleare (CSA - 7 MEUR)
14. Questioni socioeconomiche legate alle tecnologie nucleari (CSA - 1,5 MEUR)
15. Sostegno ai Punti di contatto nazionali Euratom (CSA - 0,25 MEUR)
16. Sostegno alla piattaforma tecnologica per l'energia nucleare sostenibile per affrontare le sfide
intersettoriali e le applicazioni non elettriche delle radiazioni ionizzanti (CSA - 0,6 MEUR)

Bilancio

99,35 MEUR

Scadenza

7 ottobre 2021, ore 17:00

Link

Consulta il bando HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01 sul portale “Finanziamenti e Gare”

Informazioni

• RTD-EURATOM@ec.europa.eu
• Punto di Contatto Nazionale c/o APRE: Marco Ferraro, ferraro@apre.it; tel. 06.4893.9993
• Sportello Ricerca europea / APRE Sardegna, ricercaue@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1
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3. Ministero della Salute — Bando “Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali”
Nell’ambito del Piano Operativo Salute, il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso per la creazione di un
Programma d’azione per la lotta alla malnutrizione e alla diffusione dei principi della dieta mediterranea. Il
bilancio ammonta a 4,85 milioni di euro a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, destinati per l’80%
alle regioni del Mezzogiorno. Il termine per la presentazione delle proposte scade il 7 ottobre.
Tipo

BANDO

Titolo

Avviso per la presentazione di progetti nell’ambito della Traiettoria 5 del Piano
operativo salute: "Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali"

Quadro finanziario

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC); Piano Operativo Salute (POS), Traiettoria 5,
Azione 5.1; Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) - area di
specializzazione “Salute, alimentazione e qualità della vita”

Descrizione

Il nuovo Avviso promosso dal Ministero della Salute ha l’obiettivo di creare un Programma di
Azione per la lotta alla malnutrizione in tutte le sue forme e per la diffusione dei principi della
Dieta Mediterranea (Azione 5.1 del Piano).
In particolare, l'Avviso promuove la realizzazione di una infrastruttura nei settori della
nutraceutica/nutrigenomica e degli alimenti funzionali, per la creazione di biobanche sullo
stato nutrizionale dei cittadini, creazione della rete nazionale per l’attuazione del Programma
di azione.
L’Avviso è rivolto ad Amministrazioni pubbliche, Enti del Servizio sanitario nazionale,
Università ed Enti di ricerca pubblici.
L’80% delle risorse è destinato a progetti da realizzare nelle aree del Mezzogiorno e il 20%
per progetti nelle aree del Centro-Nord.

Bilancio e durata
dei progetti

4,85 MEUR
Il contributo è a fondo perduto e copre massimo l’80% dei costi ammissibili.
La durata dei progetti non potrà superare i 4 anni.

Scadenza

15 settembre 2021

Link

Consulta l’Avviso pubblico e la documentazione

Evento connesso

Sono disponibili le presentazioni e i video del webinar “Gli Avvisi pubblici del Piano Operativo
Salute” (8 aprile 2021).

Informazioni

Ministero della Salute - DG per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
avvisipost5@sanita.it
|
www.salute.gov.it
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4. Notizie in breve
Al via la Start Cup Sardegna 2021

Descrizione

Lo scorso 28 giugno ha preso via la XIV edizione della Start Cup Sardegna, la competizione
di idee d’impresa innovative organizzata dagli Uffici di Trasferimento tecnologico delle
Università di Sassari e di Cagliari.
Come di consueto anche quest'anno Sardegna Ricerche sarà partner dell'iniziativa e
metterà a disposizione delle tre idee vincitrici un voucher da 2500 euro a copertura delle
spese per la partecipazione al Premio nazionale per l'innovazione 2021 (PNI 2021).
Alla Start Cup Sardegna possono partecipare gruppi composti da almeno due persone e
imprese costituite nel 2021, che abbiano un'idea innovativa da presentare.
Di seguito le fasi della competizione:
1. candidature entro il 21 luglio attraverso la compilazione di un modulo online
2. selezione delle dieci migliori idee
3. percorso intensivo per le dieci idee selezionate
4. finale Start Cup Sardegna a fine ottobre con premio in denaro.
5. i tre vincitori della Start Cup Sardegna parteciperanno al PNI 2021 in programma a
Roma tra novembre e dicembre.

Link

www.startcupsardegna.it

Contatti

info@startcupsardegna.it

Orizzonte Europa: ecosistemi interconnessi e appalti innovativi

Descrizione

Nell’ambito del 3° pilastro di Orizzonte Europa (“Europa Innovativa”) è stato pubblicato un
bando volto a realizzare ecosistemi dell’innovazione interconnessi, inclusivi e più
efficienti, che facciano leva sui punti di forza degli ecosistemi esistenti e coinvolgano nuovi
attori per fissare e realizzare obiettivi collettivi, comprese le transizioni verdi, digitali e sociali.
In particolare il bando Interconnected Innovation Ecosystems" finanzia azioni di
coordinamento e sostegno (CSA) nei seguenti temi d’attività:
• Azione preparatoria per la creazione di programmi congiunti tra gli attori degli
ecosistemi dell'innovazione;
• Sviluppo di capacità nel campo degli appalti per l'innovazione.
Il bilancio disponibile ammonta a 8 milioni di euro.
Il termine per la presentazione delle proposte scade il 26 ottobre 2021.

Link

Consulta il bando HORIZON-EIE-2021-CONNECT-01 sul portale “Finanziamenti e Gare”

Contatti

Punto di Contatto Nazionale c/o APRE:
Marta Calderaro, calderaro@apre.it; Steven Frigerio, frigerio@apre.it; tel. 06.4893.9993
Sportello Ricerca europea / APRE Sardegna, ricercaue@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1
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MiSE: tecnologie 5G per l’audiovisivo

Descrizione

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato un bando per progetti di ricerca nel
settore audiovisivo, con l'obiettivo di sperimentare soluzioni innovative basate su tecnologie
5G in quattro città: Cagliari, Salerno, Palermo e Vibo Valentia.
Le proposte progettuali dovranno realizzare reti e servizi innovativi per la produzione di
contenuti audiovisivi, la loro trasmissione e fruizione, basati su tecnologia 5G per la banda
larga mobile, anche nella banda dei 700 MHz. In particolare i progetti dovranno prevedere lo
sviluppo di casi d’uso per configurare un ambiente digitale multi-piattaforma nel quale
fruire di contenuti in realtà̀ aumentata, virtuale, immersiva e interattiva, nell’ambito della
produzione video remota e distribuita, della didattica a distanza, di eventi dal vivo, ecc..
Possono presentare proposte fino al 26 luglio 2021 le imprese del settore audiovisivo
(emittenti televisive, operatori di reti mobili, produttori di contenuti, ecc.), coinvolgendo nel
progetto almeno una pubblica amministrazione, una startup, un’istituzione scolastica o
educativa o in alternativa un’università/centro di ricerca.
Il bilancio disponibile ammonta a 3,2 milioni di euro. Il cofinanziamento è del 50%, fino a
un massimo di 800.000 euro per progetto.

Link

www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2042427-pubblicato-avviso-pubblico-perprogetti-su-5g-audiovisivo

EIT Manufacturing: un bando per progetti di trasformazione delle PMI

Descrizione

EIT Manufacturing ha lanciato la SME Transform call, rivolta alle piccole e medie imprese
manifatturiere che intendono trasformare le loro linee o sistemi di produzione. Due i
pacchetti a disposizione:
1. servizi di trasformazione (obbligatorio): sostegno nell’ideazione e nell'implementazione
del progetto; contatti con fornitori di tecnologie; collaborazione con esperti di alto livello e
accesso alla rete di EIT Manufacturing;
2. sostegno finanziario fino a 150.000 euro (facoltativo).
Possono candidarsi fino al 30 settembre le PMI aventi sede nel Paesi aderenti a Orizzonte
Europa e con significativa presenza in altri Paesi di Orizzonte Europa.
Il prossimo 20 luglio si terrà un webinar informativo sul bando.

Link

http://businesscreation.eitmanufacturing.eu/transform/
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5. 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.

Le industrie energivore e il sistema mercato europeo del carbonio (online, 20 luglio)

Descrizione

Martedì 20 luglio, a partire dalle ore 15:30, si terrà il webinar organizzato dalla Piattaforma
Energie rinnovabili di Sardegna Ricerche, dal titolo “EU ETS: sfide e strategie per le
imprese energivore nel mercato europeo del carbonio”
Sarà presentato il sistema di scambio dei diritti di emissione EU-ETS - European Union
Emissions Trading Scheme, con approfondimento degli elementi chiave e del funzionamento
nella sua IV fase, e con particolare attenzione all'influenza che l'obbligatorietà del sistema
esercita sulla gestione strategica delle imprese industriali, orientandone gli investimenti verso
tecnologie pulite e processi sostenibili.
La relazione sarà tenuta da Antonio Cuomo, professionista nell'assistenza alle imprese ed
esperto nel commercio dei diritti di emissione. Seguirà un dibattito al quale prenderanno
parte Alessandro Sais, energy manager di Portovesme srl, Marco Manca, direttore tecnico
di Calcidrata spa e Marco Guerriero, già emission monitoring manager di Meridiana/Air Italy.
Il seminario fa parte del ciclo di attività divulgative del progetto complesso Reti intelligenti per
la gestione efficiente dell'energia, condotto da Sardegna Ricerche e finanziato dal POR-FESR
Sardegna 2014-2020.
Il ciclo riprenderà il 24 settembre con un incontro sul tema “Microreti in corrente continua”.

Link

Programma e modulo per l’iscrizione
Nuovo calendario di incontri sulla gestione intelligente dell'energia

Il Consiglio ha adottato la normativa europea sul clima

Descrizione

Dopo l’accordo raggiunto lo scorso 21 aprile, e l'adozione della posizione in prima lettura del
Parlamento europeo, il 28 giugno il Consiglio dell’UE ha adottato la sua posizione in prima
lettura concludendo la procedura di adozione della norma che pone la neutralità climatica
dell'Unione Europea obiettivo vincolante entro il 2050.
Oltre alla neutralità climatica, la normativa fissa l’obiettivo vincolante di una riduzione delle
emissioni nette di gas-serra pari ad almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

Link

www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/06/28/council-adopts-europeanclimate-law

Il governo francese condannato per “inazione climatica”

Descrizione

Il Consiglio di Stato francese ha condannato il proprio governo per “inazione climatica”,
concedendogli nove mesi di tempo, fino al 31 marzo 2022, per approvare le misure
necessarie a raggiungere gli obiettivi nazionali di politica climatica, che prevedono una
riduzione al 2030 delle emissioni del 40% rispetto ai livelli del 1990.
La sentenza nasce da una causa avviata da Grande-Synthe, una cittadina del nord della
Francia che rischia di finire sommersa a causa del riscaldamento globale.

Link

Leggi la notizia su Rinnovabili.it
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Impianti fotovoltaici: l’inquinamento atmosferico ne diminuisce la resa

Descrizione

Secondo uno studio dei ricercatori del Centro di Portici dell’ENEA e del Dipartimento di
Ingegneria Ambientale dell’Università Federico II di Napoli, l’inquinamento atmosferico
riduce sensibilmente la resa degli impianti fotovoltaici.
Lo studio è stato condotto sul territorio di alcuni comuni campani, utilizzando i dati rilevati
dalle centraline di monitoraggio della qualità dell’aria forniti dall’ARPAC (Agenzia Regionale
per la Protezione dell'Ambiente della Campania) e i dati di Copernicus, il programma
europeo di osservazione della Terra.
Dallo studio emerge che le perdite medie annue dovute al solo PM 2.5, particolato
atmosferico, si attestano intorno al 5%, valori che in territori ad elevata concentrazione di
polveri sottili possono arrivare a cifre anche più significative.

Link

www.enea.it/it/stampa/news/energia-inquinamento-atmosferico-abbatte-la-resa-degliimpianti-fotovoltaici

Informazioni

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

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).

Partenariati per Orizzonte Europa: progetti su mobilità, clima ed energia (online, 20-22 luglio)

Descrizione

Dal 20 al 22 luglio si terrà l’evento online “Partnerships for Horizon Europe: mobility,
climate and energy projects” con l’obiettivo di presentare i bandi sui temi energia, mobilità
e clima nell'ambito del cluster 5 di Orizzonte Europa, e creare un punto di incontro e
conoscenza delle idee e le competenze dei partecipanti per l’eventuale creazione di
consorzi in risposta ai bandi citati.
L'evento è aperto a imprese, centri di ricerca e università, cluster e distretti industriali.
Per partecipare è necessario iscriversi e compilare un profilo, specificando le proprie
competenze ai fini di una possibile collaborazione progettuale.

Link

https://partnerships-horizon-eu-cluster5.b2match.io/

Giornate informative su Orizzonte Europa (online, 12-16 luglio)

Descrizione

APRE, l’Agenzia per la Promozione della Ricerca europea di cui Sardegna Ricerche è
sportello regionale, ha pubblicato l’Agenda completa relativa alle giornate informative su
Orizzonte Europa.
Sono 24 le sessioni in programma dal 12 al 16 luglio, ciascuna dedicata a un tema di
Orizzonte Europa e ai relativi bandi oppure a un aspetto trasversale come l’etica, la scienza
aperta, la dimensione di genere, le regole di partecipazione.
I relatori saranno gli esperti dell’APRE, i funzionari della Commissione europea e i delegati
nazionali nel Comitato di programma di Orizzonte Europa. Sarà dato infine ampio spazio agli
aspetti più pratici e all’interazione con il pubblico.
La partecipazione è gratuita previa registrazione.

Link

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

Bollettino n. 18 del 14 luglio 2021

pagina 9

Torna all’indice

La Politica di concorrenza europea: relazione 2020

Descrizione

La Commissione Europea ha pubblicato la Relazione annuale sulla Politica di
concorrenza per il 2020, che presenta le principali iniziative strategiche e legislative
intraprese lo scorso anno e una serie di decisioni adottate.
Nel 2020 la politica di concorrenza dell'UE ha contribuito in modo significativo all’impegno
della Commissione volto a rispondere alla pandemia di Coronavirus, in termini sia di
emergenza sanitaria sia di impatto sui mezzi di sussistenza dei cittadini. Il Quadro
temporaneo per gli aiuti di Stato, adottato all'inizio della crisi, ha infatti consentito agli Stati
membri di sostenere l'economia nel contesto della pandemia.
La Commissione ha inoltre adottato le proposte di legge sui servizi e sui mercati digitali, per
affrontare le conseguenze negative derivanti da determinati comportamenti delle piattaforme
che hanno assunto il ruolo di controllori dell'accesso al mercato digitale. Inoltre ha pubblicato
un Libro bianco per sviluppare strumenti e politiche per affrontare meglio gli effetti distorsivi
delle sovvenzioni estere nel mercato interno.

Link

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/concorrenza-lacommissione-europea-pubblica-la-relazione-2020-sulla_it

Cooperazione internazionale in R&I: verso un approccio più restrittivo

Descrizione

È in forte crescita la richiesta di limitare esplicitamente l'accesso ai programmi europei di
ricerca e innovazione per gli scienziati dei paesi che non rispettano la libertà accademica e i
diritti di proprietà intellettuale.
La Commissione ha dichiarato che in futuro baserà le sue regole per la cooperazione
scientifica internazionale sul principio di "autonomia strategica aperta". In particolare,
relativamente alla cooperazione scientifica e tecnologica con la Cina, la Commissione
cercherà di imporre termini più rigorosi per garantire che le organizzazioni di ricerca e le
aziende europee possano accedere al mercato cinese senza doversi preoccupare di
potenziali violazioni della proprietà intellettuale.
In generale i ricercatori rimangono a favore della cooperazione internazionale, ma vogliono
che siano applicate delle limitazioni ai paesi che potrebbero usare l'accesso aperto per
spiare le tecnologie sensibili a fini militari ed economici. La Commissione dovrebbe
elencare le tecnologie che vuole proteggere, e specificare i criteri da applicare nella
valutazione dei progetti di collaborazione con il resto del mondo.

Link

https://sciencebusiness.net/news/eu-rewrites-rulebook-science-and-technology-cooperationrest-world

Orizzonte Europa: la guida ufficiale al programma

Descrizione

La Commissione Europea ha pubblicato la guida ufficiale al programma Orizzonte Europa.
Il documento si trova nella sezione dedicata al programma del Funding&Tender Portal, nella
sezione “Reference documents” che raccoglie anche i Regolamenti di riferimento, i
Programmi di lavoro, i formulari e le griglie di valutazione.
Sempre in questa sezione sarà pubblicato anche l'Annotated Model Grant Agreement,
ovvero una versione commentata del modello di contratto di sovvenzione che spiega e
facilita la lettura del documento.

Link

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-toparticipate/reference-documents;programCode=HORIZON
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Webinar sulla commercializzazione della Proprietà Intellettuale (online, 22 luglio)

Descrizione

Giovedì 22 luglio, alle ore 10:00, il Servizio di assistenza sulla Proprietà Intellettuale della
Commissione Europea, IPR Helpdesk, organizza un seminario online allo scopo di fornire
una panoramica sugli aspetti della Commercializzazione delle Proprietà Intellettuale (licenze,
franchising, joint venture, ecc).
La partecipazione è gratuita previa iscrizione.

Link

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/webinar-expandingyour-business-abroad-how-successfully-commercialise-your-ip-co_en

Informazioni

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

7. Varie dal Parco
Nominato il Direttore generale di Sardegna Ricerche

Descrizione

Dopo due anni come Commissaria straordinaria di Sardegna Ricerche, Maria Assunta
Serra continuerà a guidare l’Agenzia regionale nelle vesti di Direttore generale. L’atto di
nomina è stato firmato nei giorni scorsi dal Presidente della Regione Solinas. Serra, laureata
in Scienze politiche, è dirigente regionale: negli ultimi dieci anni ha ricoperto ruoli di vertice
all'Istituto zooprofilattico “Giuseppe Pegreffi” e all'ERSU di Sassari, oltre che di direzione di
servizio in Area, l'azienda regionale per l'edilizia abitativa.

Link

Leggi la notizia sul nostro sito

Il rilancio post-Covid, la leva degli appalti e il Recovery Plan (online, 15 luglio)

Descrizione

Giovedì 15 luglio, con inizio alle 9:30, lo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche
organizza il seminario online “Il rilancio della Sardegna in era post Covid: la leva degli
appalti per sfruttare a pieno le opportunità del Recovery Plan”.
Con lo stanziamento di 191 miliardi di euro il Piano nazionale di ripresa e resilienza potrà
determinare il rilancio dell’economia nazionale e regionale colpita dalla pandemia. Nel corso
dell’evento ci si interrogherà su come utilizzare al meglio la leva degli appalti pubblici per
essere all’altezza della sfida.
Tre le relazioni in programma:
• Il PNRR italiano: il quadro generale, gli investimenti e gli Enti Locali (Annalisa Giachi,
Promo PA Fondazione),
• Recovery: la sfida delle carriere e delle competenze negli appalti (Gustavo Piga,
Università di Roma Tor Vergata e OReP – Osservatorio sul Recovery Plan)
• Gli strumenti manageriali per attuare il PNRR con efficacia ed efficienza (Raffaele
Colaizzo, project manager).

Link

https://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/il-rilancio-della-sardegna-in-era-postcovid-la-leva-degli-appalti-per-sfruttare-a-pieno-le-opportunita-del-recovery-plan/

Contatti

info@sportelloappaltimprese.it; tel. 070.9243.1
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La pianificazione costiera per lo sviluppo dell’acquacoltura (online, 16 luglio)

Descrizione

Venerdì 16 luglio dalle ore 10:00 si svolgerà il workshop “La Pianificazione dello Spazio
Costiero per lo sviluppo dell’Acquacoltura Sostenibile”, organizzato dalla Fondazione
IMC - Centro Marino Internazionale a chiusura della scuola scientifica “PISCAS” (Oristano,
12-16 luglio).
Saranno approfonditi i temi della Pianificazione Spaziale Marittima a livello regionale,
nazionale e internazionale e la sua importanza per lo sviluppo delle attività antropiche e
produttive che insistono sulla fascia costiera e in mare aperto e la loro sostenibilità.
La scuola è finanziata da Sardegna Ricerche con il bando “Scientific school 2019-2020”.
L'evento di svolgerà online con inizio alle ore 10:00.

Link

www.fondazioneimc.it/workshop-la-pianificazione-dello-spazio-costiero-per-lo-sviluppodellacquacoltura-sostenibile-16-luglio-2021

Contatti

info@imcscientificschool.com; tel. +39 0783.22136

Piano regionale per l’acquacoltura: incontro con i portatori d’interesse (online, 27 luglio)

Descrizione

L'Assessorato regionale dell'agricoltura, Sardegna Ricerche e la Fondazione IMC
organizzano un incontro in videoconferenza per la consultazione dei portatori di interesse
nell'ambito del Piano AZA (Assegnazione di Zone marine per l'Acquacoltura).
L'incontro, in programma il 27 luglio alle 11:30, mira ad acquisire i contributi che ciascun
soggetto vorrà proporre per la redazione del Piano regionale per le zone allocate per
l'acquacoltura a mare e per l'acquacoltura nelle acque interne.
Saranno inoltre presentati i risultati dello studio condotto dall’IMC per l'identificazione delle
zone idonee per attività di acquacoltura (zona 1), di quelle idonee, ma con limitazioni
(zona 2) e di quelle non idonee per attività di acquacoltura (zona 3).
Il Piano AZA è finanziato con fondi FEAMP 2014-2020, Misura 2.51 “Aumento del potenziale
dei siti di acquacoltura”.
I soggetti interessati possono inviare la manifestazione d'interesse entro il 20 luglio.

Link

Leggi la notizia e compila la manifestazione d’interesse

Contatti

pianoacquacoltura@sardegnaricerche.it

Le Scuole estive nel Parco: il calendario

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:
• EPBD RECAST: Le nuove prospettive per l'efficienza energetica degli edifici –
UniCA-DICAAR (Pula-Cagliari, 13-18 settembre) – iscrizioni entro il 15 luglio
• Shared Languages Sardegna - Terra cruda: dalla materia povera all'elemento costruttivo
nobile (…) – UNICA-DICAAR (Pula, 27-30 settembre) iscrizioni entro il 23 luglio
• Materiali Academy – UNICA-DIMECA (Pula-Cagliari, 17-23 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
• 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)
• 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-Cagliari, 12-16 luglio)
– iscrizioni chiuse
• 2nd Int.nl Summer school on technologies and signal processing in perinatal medicine –
UNICA-DIEE (online, 16-23 luglio) – iscrizioni chiuse
• 3rd Blockchain and Distributed Ledger Technology School – UNICA, Dipartimento di
Matematica e Informatica (online, 5-9 luglio) – conclusa
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

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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