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 Sardegna Ricerche ― Le startup sarde al Web Summit 2021 (Lisbona, 1-4 novembre) 

Per il terzo anno consecutivo, la Regione Sardegna promuove la partecipazione delle startup del settore ICT 
al “Web Summit 2021”, che si svolgerà a Lisbona dal 1° al 4 novembre. La missione è organizzata da 
Sardegna Ricerche su incarico dell’Assessorato dell’Industria. I posti disponibili sono otto. Il termine per la 
manifestazione d’interesse scade il 17 settembre. 

Tipo AVVISO 

Titolo Partecipazione all’iniziativa di promozione delle startup innovative “Web Summit 2021” 

Quadro finanziario Regione Sardegna: Programma triennale per l’internazionalizzazione 

Descrizione 

Il Web Summit (www.websummit.com) è il più importante evento annuale europeo dedicato 
alla tecnologia e all'innovazione digitale. L'anno scorso, a causa dell'emergenza sanitaria, la 
manifestazione si è svolta interamente online. L'edizione 2021 si terrà in presenza a Lisbona 
dal 1° al 4 novembre 2021. 

Il programma prevede una serie di conferenze di alto livello, con relatori quali Brad Smith 
(Presidente di Microsoft), Margrethe Vestager (Commissaria UE alla Concorrenza), 
Stephen Kaufer (CEO di Tripadvisor), Roula Khalaf (Direttrice del Financial Times) e 
Werner Vogels (CTO di Amazon). 

Sardegna Ricerche acquisterà uno spazio espositivo all'interno dell'area "Alpha/Startup" per 
un massimo di otto startup innovative. Ogni startup ammessa avrà diritto a tre biglietti 
nominativi per l'accesso al Web Summit nel corso delle quattro giornate dell’evento, di cui 
tre (dal 2 al 4 novembre) dedicate all’esposizione. Durante la giornata del 1° novembre si 
svolgeranno la registrazione dei partecipanti e l'allestimento degli stand, la cerimonia 
inaugurale e l'evento di networking "Night Summit". Le startup selezionate potranno 
partecipare alle iniziative dedicate alle nuove imprese ("Mentor Hours" e "Pitch") e 
accedere agli incontri con gli investitori. 

L’invito è rivolto in via prioritaria alle startup con sede legale o operativa in Sardegna, 
costituite dal 1° gennaio 2017 in poi (ma la segreteria organizzativa del Web Summit si 
riserva, in via eccezionale, di ammettere imprese costituite antecedentemente).  

I richiedenti devono avere un prodotto innovativo da presentare (hardware o software) e 
non devono aver ricevuto finanziamenti per 3 milioni di dollari o più; inoltre devono avere 
un sito web aziendale attivo e un logo (in formato eps), e la capacità di rispondere (per 
email, telefono o videoconferenza) in lingua inglese.  

L’elenco completo dei requisiti e le modalità di partecipazione sono dettagliati nell’Avviso 
pubblico (v. link).  

Scadenza 
Le imprese possono inviare via PEC la propria manifestazione d'interesse entro le ore 12:00 
del 17 settembre 2021, all'indirizzo: protocollo@cert.sardegnaricerche.it. 

Link Avviso pubblico e manifestazione d’interesse 

Informazioni 
Sardegna Ricerche – Comunicazione, promozione e divulgazione – tel. +39 070.9243.1 

ref. Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it       |      www.sardegnaricerche.it 

http://www.websummit.com/
mailto:protocollo@cert.sardegnaricerche.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=426810&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:duranti@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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 Notizie in breve  

Infoday "Ecosistemi dell'Innovazione " e "Startup Europe" (online, 21 settembre) 

Descrizione 

Il prossimo 21 settembre, il Consiglio europeo dell'innovazione (EIC) e l'Agenzia esecutiva 
per le PMI (EISMEA) organizzano un webinar informativo sul programma di lavoro European 
Innovation Ecosystems (EIE) 2021-2022 e sull'iniziativa dell’EIC “Startup Europe”. 

Il WP EIE e l’iniziativa Startup Europe mirano a creare ecosistemi di innovazione più 
connessi, inclusivi ed efficienti che sostengano l'innovazione la crescita delle imprese e delle 
startup. Tre i bandi aperti, con un bilancio complessivo di 27,75 milioni di euro:  

1) Interconnected Innovation Ecosystems (2021) (scadenza 26 ottobre) 

2) Elevating the scalability potential of European business (2021) (scadenza 10 novembre) 

3) Enhancing synergies between the EIC and Startup Europe (scadenza 18 novembre) 

Link 
https://eic.ec.europa.eu/events/online-info-day-european-innovation-ecosystems-and-startup-
europe-calls-proposals-21_en  

"ISMEA Investe": un nuovo strumento per la filiera agroalimentare 

Descrizione 

È stato lanciato al Macfrut di Rimini il nuovo strumento finanziario messo a punto dall'ISMEA 
(Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) per sostenere economicamente i 
progetti di sviluppo della filiera agroalimentare italiana. 

Lo strumento, denominato "ISMEA Investe", prevede interventi di equity, quasi equity, 
prestiti obbligazionari e strumenti finanziari partecipativi fino a 20 milioni di euro per le 
società di capitali che presentano piani di investimento nel settore della produzione agricola 
e dell'agroindustria, comprese le attività commerciali e logistiche. 

Link www.ismea.it/flex/cm/pages/serveblob.php/l/it/idpagina/11544 

Contatti urp@ismea.it 

Ener.Loc. 2021 - Energia, Enti locali e Ambiente (Sassari, 23 settembre) 

Descrizione 

Si svolgerà il 23 settembre a Sassari, Ener.Loc. 2021 - Energia, Enti Locali e Ambiente, 
il forum annuale su energie rinnovabili, efficienza energetica, edilizia sostenibile e mobilità,  
organizzato da Promo PA Fondazione insieme alla Camera di Commercio di Sassari. 

In questa quindicesima edizione, si parlerà di strumenti e soluzioni per lo sviluppo sostenibile 
nel quadro della transizione energetica e dell’economia circolare, alla luce del PNRR e delle 
norme attuative. Saranno in particolare affrontati i problemi e le opportunità legati alla 
costituzione delle comunità energetiche rinnovabili, di rigenerazione urbana e mobilità 
sostenibile. L’intera sessione pomeridiana sarà dedicata alle norme attuative e criticità delle 
detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (cosiddetto Superbonus). 

Il convegno si svolgerà in presenza nel rispetto delle norme di prevenzione Covid19, ma sarà 
anche diffuso in streaming. 

Link 
www.promopa.it/evento/enerloc-2021-xv-edizione-strumenti-e-soluzioni-per-lo-sviluppo-
sostenibile-nel-quadro-della-transizione-energetica-e-delleconomia-circolare  

Contatti info@promopa.it; tel. 0583.582.783 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-EIE-2021-CONNECT-01;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-EIE-2021-SCALEUP-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-startupeu-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-startupeu-01-01
https://eic.ec.europa.eu/events/online-info-day-european-innovation-ecosystems-and-startup-europe-calls-proposals-21_en
https://eic.ec.europa.eu/events/online-info-day-european-innovation-ecosystems-and-startup-europe-calls-proposals-21_en
https://www.ismea.it/flex/cm/pages/serveblob.php/l/it/idpagina/11544
mailto:urp@ismea.it
https://www.promopa.it/evento/enerloc-2021-xv-edizione-strumenti-e-soluzioni-per-lo-sviluppo-sostenibile-nel-quadro-della-transizione-energetica-e-delleconomia-circolare/
https://www.promopa.it/evento/enerloc-2021-xv-edizione-strumenti-e-soluzioni-per-lo-sviluppo-sostenibile-nel-quadro-della-transizione-energetica-e-delleconomia-circolare/
mailto:info@promopa.it
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EPSO: 76 posti nel settore Protezione dei dati 

Descrizione 

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per 
titoli ed esami (rif. EPSO/AD/393/21) al fine di costituire elenchi di riserva dai quali le 
istituzioni europee potranno attingere per l’assunzione di funzionari “amministratori” 
nell'ambito dell'elaborazione di politiche o dell'applicazione del quadro giuridico in materia di 
protezione dei dati. 

I posti disponibili sono 76 (livello AD 6), distribuiti tra il Garante europeo della protezione dei 
dati, la Commissione europea, il Parlamento europeo, il Consiglio dell'UE, il Comitato 
economico e sociale europeo, la Corte di Giustizia e il Servizio europeo per l'azione esterna.  

Tra i requisiti, oltre alla cittadinanza europea, la laurea (triennale) più tre anni di esperienza 
specifica, e la conoscenza di due lingue ufficiali dell'UE (livello C1), una delle quali 
dev’essere l’inglese o il francese. 

Scadenza 12 ottobre 2021, ore 12:00 

Link Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 363 A del 9.9.2021 

Informazioni EPSO – European Personnel Selection Office        |        https://epso.europa.eu/home_it 

Riparte il servizio "Export Flying Desk Sardegna" 

Descrizione 

Sono ripresi gli appuntamenti, virtuali e in presenza, con i funzionari dell’Export Flying Desk 

Sardegna, il servizio dell'Agenzia ICE che assiste le imprese interessate a conoscere meglio 

le opportunità di business nei mercati esteri, le attività di promozione e formazione e i servizi 

dell’Agenzia, molti dei quali sono diventati gratuiti per le aziende fino a cento dipendenti. 

Nel corso degli incontri saranno illustrati in dettaglio gli strumenti che, anche attraverso ICE, 
le istituzioni possono offrire alle PMI per sostenerne il percorso di internazionalizzazione. 

Le imprese interessate possono prenotare una visita compilando il modulo online. 

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

Contatti efd.sardegna@ice.it 

Il futuro dei giovani nelle STEM (online, 14 settembre) 

Descrizione 

Martedì 14 settembre, a partire dalle 18:00, Innois – la piattaforma per l’innovazione della 
Fondazione di Sardegna – organizza il seminario online “Il futuro dei giovani nelle STEM. 
Quanto è importante la formazione nelle scuole e chi lo fa” 

Il webinar apre il nuovo ciclo Innois-Impact, una serie di eventi dedicati a raccontare 
iniziative e progetti ad elevato impatto sociale nell’ambito della scuola, finanza, sostenibilità, 
salute e cultura. 

L’incontro sarà anche occasione per presentare il Bando Scuola della Fondazione di 
Sardegna, in scadenza il prossimo 15 ottobre, che finanzia progetti scolastici volti a 
sviluppare la creatività digitale e la competitività in campo scientifico.  

 www.innois.it/portfolio/il-futuro-dei-giovani-nelle-stem 

Link info@innois.it 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2021:363A:TOC
https://epso.europa.eu/home_it
http://app.ita.ice.it/e/er?s=79987756&lid=576&elqTrackId=E25C38AFE2F3F1CC1B57AAD9269332D6&elq=258cf49ad5fe451d9419666a250b9b72&elqaid=7137&elqat=1
http://www.ice.it/it/export-flying-desk
mailto:efd.sardegna@ice.it
https://www.innois.it/portfolio/il-futuro-dei-giovani-nelle-stem/
mailto:info@innois.it
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 Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili 

Sardegna Ricerche è impegnata sui temi dell’efficienza energetica, delle fonti di energia rinnovabile e della 
sostenibilità attraverso le attività della “Piattaforma Energie rinnovabili”. Di seguito una selezione di notizie 
sull’argomento. 

Affidabilità delle reti ibride AC/DC (online, 29 settembre)  

Descrizione 

Mercoledì 29 settembre, a partire dalle ore 10:00, si terrà il quinto appuntamento con gli 
approfondimenti dedicati alla transizione energetica, organizzati dalla Piattaforma Energie 
rinnovabili di Sardegna Ricerche.   

Il webinar è intitolato "Affidabilità delle reti ibride AC/DC" e punta ad approfondire il tema 
delle reti energetiche, con gli interventi curati da Maria Valenti, responsabile del Laboratorio 
smart grid e reti energetiche dell’ENEA, e da Giovanna Adinolfi, ricercatrice nel medesimo 
laboratorio.  

Gli interventi verteranno sul concetto di “smartizzazione delle reti” e proporranno un’analisi 
delle caratteristiche e delle criticità delle reti di distribuzione di ultima generazione, con reti in 
corrente continua (DC) connesse a quelle in corrente alternata (AC) in media e in bassa 
tensione. Saranno inoltre presentati metodi per l’analisi dell’affidabilità e per la misura delle 
prestazioni dei sistemi elettrici. Infine saranno proposti interventi e soluzioni adottabili per 
garantire l’affidabilità delle reti di ultima generazione.  

Link Programma e modulo per la registrazione 

CEF Energy: progetti d’interesse comune e studi preparatori (online, 14 e 28 settembre) 

Descrizione 

L’Agenzia esecutiva europea per il clima, le infrastrutture e l’ambiente (CINEA) ha 
organizzato due Info-day virtuali per lanciare i primi due bandi della Connecting Europe 
Facility - Energy per il periodo 2021-2027. 

• Martedì 14 settembre sarà presentato il bando CEF 2 Energy - Projects of Common 
Interest 2021 che finanzia i progetti di interesse comune nel campo delle infrastrutture 
energetiche transeuropee nei settori elettricità, gas, smart grid e CO2 (qui l’elenco dei 
progetti approvati) . Il bilancio è di 800 milioni di euro. La scadenza è fissata al 19 ottobre.  

• Martedì 28 settembre sarà lanciato il bando per il finanziamento di studi di prefattibilità 
per nuovi progetti transfrontalieri, che si aprirà il 22 settembre e contribuirà a sostenere 
sia gli Stati membri dell'UE che soggetti privati al fine di far progredire le idee di 
cooperazione tra le parti interessate.  

Durante gli eventi saranno presentati il contesto politico dei bandi, le modalità di 
presentazione delle proposte e il processo di valutazione, e saranno forniti consigli e 
suggerimenti su come scrivere una proposta di successo.  

Link 
• Registrazione “Progetti d’interesse comune” (14 settembre) 

• Registrazione “Studi di prefattibilità” (28 settembre) 

Contatti cinea-cef-energy-calls@ec.europa.eu 

Al via il progetto Hub Energetico Carbosulcis 

Descrizione 

La Regione Sardegna ha approvato il progetto dello Hub Energetico Carbosulcis con il 
quale il sito ex-carbonifero punta, con le energie rinnovabili e i sistemi d’accumulo, alla sua 
riconversione, in linea con le raccomandazioni del Piano di chiusura.  

La prima fase del progetto prevede che su un’area di circa 30 ettari di proprietà della 
Regione vengano realizzati impianti per la produzione da fonte rinnovabile, 35 MWp tra 
fotovoltaico (20) ed eolico (15) e installati 10 MWh di sistemi di accumulo con batterie 
tradizionali, grazie anche alle risorse del PNRR nazionale e del Just Transition Fund.   

Link Leggi la notizia sul sito della Regione Sardegna 

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=426860&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=CEF-E-2021-PCI
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=CEF-E-2021-PCI
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2020/389/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2020/389/oj
https://cinea.ec.europa.eu/news/save-date-2021-connecting-europe-facility-energy-virtual-info-day-call-proposals-addressing_en
https://cinea.ec.europa.eu/events/connecting-europe-facility-energy-2021-virtual-info-day-call-proposals-preparatory-studies_en
mailto:CINEA-CEF-ENERGY-CALLs@ec.europa.eu
https://www.carbosulcis.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=186&Itemid=232
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=426850&v=2&c=392&t=1
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Dal GSE i dati del “mix energetico nazionale” 2019-2020  

Descrizione 

Il GSE - Gestore Servizi Energetici, ha determinato il mix energetico iniziale nazionale 
dell'energia elettrica immessa in rete per gli anni 2019 e 2020, ai sensi del DM 31 luglio 2009.  

Il dato relativo alle principali componenti del mix è pari, per le fonti rinnovabili, al 41,7% nel 
2019 e al 45,0% nel 2020, con un incremento di 3,3 punti, mentre le fonti fossili (gas 
naturale, carbone e petrolio) sono scese dal 51,6% al 49,1%.    

I valori determinati non sono rilevanti ai fini degli obiettivi nazionali della Direttiva 2009/28/CE 
“Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”, ma interessano le imprese venditrici di 
energia elettrica che possono comunicare ai clienti finali il proprio mix energetico.  

Link 
www.gse.it/servizi-per-te/news/fuel-mix-determinazione-del-mix-energetico-per-gli-anni-
2019-2020 

Promemoria “Microreti in corrente continua” (online, 24 settembre) 

Descrizione 

Ricordiamo che venerdì 24 settembre, a partire dalle ore 10:00, è in programma il seminario 
online “Microreti in corrente continua”, quarto appuntamento del ciclo organizzato dalla 
Piattaforma Energie rinnovabili. Relatori: Chiara Gandolfi e Riccardo Lazzari, ricercatori di 
RSE - Ricerca sul Sistema Energetico, e Luigi Martines, CEO di Onda Più.  

Link Programma e modulo per la registrazione 

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, COSME e LIFE. Lo Sportello opera anche come referente regionale 
dell’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (Sportello APRE Sardegna). 

Pubblicato il bando Marie Skłodowska-Curie per i “ricercatori a rischio” 

Descrizione 

Il termine “ricercatori a rischio” si riferisce ai ricercatori che sono oggetto di 
discriminazioni, persecuzioni o violenza nei paesi d’origine, o che cercano rifugio per questi 
motivi, o hanno recentemente trovato rifugio in Europa.   

A partire dai risultati dell'iniziativa "InSPIREurope", il bando MSCA for Researchers at Risk 
2021 prevede un ulteriore sostegno alle organizzazioni nazionali e internazionali che 
lavorano con i ricercatori a rischio al fine di condividere le buone pratiche, potenziare la 
capacità professionale ed elevare lo standard generale di sostegno ai richiedenti. 

Sarà finanziato un solo progetto per l’importo di 1,5 milioni di euro e della durata di 36 mesi. 

Il termine per la presentazione delle proposte scade il 6 gennaio 2022. 

Link Consulta il bando HORIZON-MSCA-2021-RR-01 sul portale “Finanziamenti e Gare” 

http://www.gse.it/servizi-per-te/news/fuel-mix-determinazione-del-mix-energetico-per-gli-anni-20192020
http://www.gse.it/servizi-per-te/news/fuel-mix-determinazione-del-mix-energetico-per-gli-anni-20192020
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=426021&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2021-rr-01-01


 

Bollettino n. 22 del 10 settembre 2021  pagina 7 Torna all’indice 

   

Uguaglianza nel settore energetico: invito ad aderire alla piattaforma 

Descrizione 

La Commissione europea invita gli attori del settore energetico ad aderire alla nuova 
"Piattaforma per l'uguaglianza nel settore energetico", che sarà lanciata durante 
la Settimana dell'energia sostenibile dell'UE (EUSEW) il 25 ottobre. 

L’obiettivo è quello di riunire le parti interessate del settore energetico per discutere e 
scambiare buone pratiche per la creazione di luoghi di lavoro diversi e inclusivi, 
fondamentali per raggiungere una transizione verso l'energia pulita.  

L'adesione alla piattaforma è aperta ai seguenti attori del settore energetico: autorità 
nazionali, regionali e locali nei paesi dell'UE; istituzioni e agenzie dell'UE e organizzazioni 
internazionali; imprese, federazioni, associazioni, fondazioni, ONG, sindacati, università, 
istituti di ricerca, studi legali e società di consulenza con sede in un paese dell'UE. 

Per aderire, i candidati dovranno inviare una email a ener-equality@ec.europa.eu 

Link https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/equality-platform-energy-sector_en 

EuroGEO workshop 2021 (online, 20-23 settembre) 

Descrizione 

Dal 20 al 23 settembre si svolgerà l'evento online l’EuroGEO workshop 2021, organizzato 
dalla Commissione europea e dal Ministero francese dell'istruzione superiore, della ricerca e 
dell'innovazione con il sostegno di MINES ParisTech.  

L'evento riunirà gli attori europei interessati e che contribuiscono attivamente al Global Earth 
Observations System of Systems (GEOSS). 

L'evento è centrato su soluzioni basate sull'osservazione ambientale per sostenere il Green 
Deal. L'obiettivo, oltre discutere sul modo in cui l'Europa può contribuire allo sforzo 
internazionale, è quello di cercare sinergie tra progetti e iniziative e offrire opportunità di 
networking ai partecipanti.  

Per partecipare all'evento è necessario registrarsi. 

Link https://rea.ec.europa.eu/events/eurogeo-workshop-2021_en 

La Proprietà Intellettuale in Orizzonte Europa (online, 6 ottobre) 

Descrizione 

Il prossimo6 ottobre il Servizio di assistenza per la proprietà intellettuale della Commissione 
europea (IP Desk) organizza un webinar sul tema della proprietà intellettuale nei progetti 
di Orizzonte Europa e Orizzonte 2020. 

L’obiettivo del seminario è fornire una comprensione di base su come trattare correttamente 
le questioni di proprietà intellettuale e conoscere i problemi più comuni in materia nei progetti 
di ricerca e innovazione finanziati dall'UE.  

Link 
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-ip-
horizon-projects-h2020heurope_en 

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

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

 Varie dal Parco 

Unicità e tipicità del territorio: quali strumenti per la loro tutela e valorizzazione 

  

Link utili 
PuntoCartesiano.it - Unicità e tipicità del territorio: quali strumenti per la loro tutela e valorizzazione 
 
Informazioni e contatti 
Sportello Proprietà intellettuale  

ipdesk@sardegnaricerche.it 
Sardegna Ricerche 

https://ec.europa.eu/info/events/eu-sustainable-energy-week/eu-sustainable-energy-week-eusew-2021-oct-25_en
mailto:ener-equality@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/equality-platform-energy-sector_en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EuroGEO2021
https://rea.ec.europa.eu/events/eurogeo-workshop-2021_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-ip-horizon-projects-h2020heurope_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-ip-horizon-projects-h2020heurope_en
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
https://www.puntocartesiano.it/formazione/i-corsi/corsi-a-calendario/unicit%C3%A0-e-tipicit%C3%A0-del-territorio/
mailto:ipdesk@sardegnaricerche.it
mailto:ipdesk@sardegnaricerche.it
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"Unicità e tipicità del territorio: strumenti di tutela e valorizzazione” (online, 13 settembre) 

Descrizione 

Lunedì 13 settembre si terrà il seminario online "Unicità e tipicità del territorio: quali 
strumenti per la loro tutela e valorizzazione". Si tratta del quarto appuntamento del ciclo di 
seminari organizzati dallo Sportello Proprietà intellettuale di Sardegna Ricerche e dedicato 
ad artigianato, saperi tradizionali e proprietà intellettuale. 

L'incontro si articolerà in due parti: la prima sarà dedicata a quelli che possono essere 
considerati gli strumenti giuridici più frequenti per legare i luoghi ai prodotti artigianali, ossia 
i marchi e le certificazioni, mentre la seconda si concentrerà sul ruolo che il packaging può 
rivestire per comunicare il valore simbolico, emotivo e identitario dei manufatti artigiani.  

Il webinar è gratuito e aperto a tutti, salvo disponibilità dei posti.   

Link www.puntocartesiano.it/formazione/i-corsi/corsi-a-calendario/unicità-e-tipicità-del-territorio/  

Contatti ipdesk@sardegnaricerche.it;  tel. +39 070.924431 

Materiali Academy: giornata aperta al pubblico (Cagliari, 17 settembre) 

Descrizione 

Venerdì 17 settembre la Manifattura Tabacchi di Cagliari ospita la giornata di apertura della 
scuola estiva “Materiali Academy” che proseguirà con le lezioni dal 20 al 23 settembre al 
Parco tecnologico di Pula. 

Il tema della scuola è “La Scienza dei materiali e i beni culturali: la conservazione e il 
restauro delle superfici e delle murature storiche” e nel corso della giornata saranno 
presentati l’intervento di recupero della Manifattura Tabacchi e il restauro del Colosseo. 

L’evento è organizzato dal Dipartimento d’Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali 
dell’Università di Cagliari insieme all’AIMAT (Associazione Italiana d’Ingegneria dei Materiali) 

La scuola è cofinanziata dal programma Scientific School 2019-2020 di Sardegna Ricerche. 

Link Scarica il Programma provvisorio (pdf)  

Contatti • Giorgio Pia (responsabile scientifico), giorgio.pia@dimcm.unica.it  

È online il nuovo sito della Biblioteca di Sardegna Ricerche 

Descrizione 

Il nuovo sito web della Biblioteca nasce con l’obiettivo di offrire un punto d’accesso 
privilegiato a tutto il nostro posseduto, adottando uno stile efficiente e a forte impatto visivo. 
Queste le principali caratteristiche: 

• Ricerca su tutto il catalogo: la ricerca è effettuata esclusivamente sulle risorse disponibili 
nelle nostre Biblioteche, quindi senza tempi morti 

• Vetrina delle novità: aggiornamento quotidiano delle novità, suddivise per tipologie di 
documento (monografie, e-book, multimediale, periodici) o fascia di lettore (adulti, ragazzi, 
bambini in età prescolare) 

• Risorse per la ricerca: una selezione delle più rilevanti risorse elettroniche disponibili a 
supporto delle attività di ricerca multidisciplinare (BSR, NILDE, Scopus, EPO, ecc.) 

• Bibliografie: suggerimenti tematici di lettura e approfondimento specificatamente dedicati 
alle diverse tipologie di lettori (adulti, ragazzi e bambini in età prescolare) 

• Area personale: per salvare e personalizzare le proprie attività e ricerche bibliografiche  

Ricordiamo che gli utenti della Biblioteca possono richiedere l’acquisto di pubblicazioni 
tecnico-scientifiche ed e-book, scrivendo all’indirizzo email della Biblioteca. Per ricevere il 
“Bollettino Novità in Biblioteca” è sufficiente inviare un'email al medesimo indirizzo. 

Informazioni 

Biblioteca di Sardegna Ricerche - Cagliari (c/o Manifattura Tabacchi - tel. 070.9243.1) e 
Alghero (c/o Porto Conte Ricerche - tel. 079 998.400) 

biblioteca@sardegnaricerche.it         |        www.biblioteca.sardegnaricerche.it  

https://www.puntocartesiano.it/formazione/i-corsi/corsi-a-calendario/unicità-e-tipicità-del-territorio/
mailto:ipdesk@sardegnaricerche.it
https://materialiacademy.it/wp-content/uploads/2021/06/Programma-Provvisorio-1.pdf
mailto:giorgio.pia@dimcm.unica.it
mailto:biblioteca@sardegnaricerche.it?subject=ISCRIZIONE%20BOLLETTINO%20NOVITÁ%20IN%20BIBLIOTECA
http://www.biblioteca.sardegnaricerche.it/
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Le Scuole estive nel Parco: il calendario  

Descrizione 

 

Tra luglio e settembre 2021 le sedi di Pula (CAe Torregrande (OR) del Parco tecnologico 
della Sardegna ospitano le 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 chiuse 

• Materiali Academy - La Scienza dei materiali e i Beni culturali: la conservazione e il 
restauro delle superfici e delle murature storiche – UNICA-DIMECA (Pula-Cagliari, 
17-23 settembre) – iscrizioni chiuse 

continua 

 

• IAAASS - 5th Innovative Approaches for Identification of Antiviral Agents Summer School – 
UNICA-DiSVA (online, 22-24 settembre) – iscrizioni chiuse Shared Languages Sardegna - 
Terra cruda: dalla materia povera all'elemento costruttivo nobile (…) – UNICA-DICAAR 
(Pula, 27-30 settembre) iscrizioni chiuse 

• PISCAS - La Pianificazione dello Spazio Costiero per lo sviluppo dell'Acquacoltura 
Sostenibile – IMC (Torregrande e online, 12-16 luglio) – conclusa 

• EIA - Exploring Artificial Intelligence in Art – CRS4 (Pula-Cagliari, 12-16 luglio) – conclusa 

 

• 2nd Int.nl Summer school on technologies and signal processing in perinatal medicine – 
UNICA-DIEE (online, 16-23 luglio) – conclusa 

• 3rd Blockchain and Distributed Ledger Technology School – UNICA, Dipartimento di 
Matematica e Informatica (online, 5-9 luglio) – conclusa 

Link 
Bando - Scientific School 2019-2020 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 

 “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. 

 Percorso di capacity building per la gestione di progetti pubblici  

 

Lo Sportello Appalti Imprese organizza un percorso di formazione e rafforzamento delle 
capacità per la creazione di tecno-strutture specializzate nella gestione di progetti pubblici 
(Project Management Office). Il percorso si articola in tre fasi – corso base, corso 
avanzato e project work – con valutazioni e selezioni intermedie. 

 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 co-working 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. 

https://labee.it/
https://materialiacademy.it/
https://materialiacademy.it/
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=423590&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
https://sites.google.com/view/sharedlanguages/home
https://sites.google.com/view/sharedlanguages/home
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=423507&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=423507&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
http://thedigitalhumanism.com/
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=423578&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
https://blockchainschool.unica.it/
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=83204&va=&b=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=83204&va=&b=
mailto:info@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
https://www.sportelloappaltimprese.it/agenda-contenuti/notizie/percorso-di-capacity-building-per-la-creazione-di-project-management-office-per-la-gestione-di-progetti-pubblici
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=86129&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=94100&va=


 

Bollettino n. 22 del 10 settembre 2021  pagina 10 Torna all’indice 

   

 Voucher Startup - Incentivi per la competitività delle startup innovative 

 

Il bando eroga contributi fino a 90.000 euro alle startup per sostenere i piani d’innovazione 
e rafforzare la loro competitività. Il bando resterà aperto fino al 31 dicembre 2021 o 
all’esaurimento dello stanziamento POR-FESR Sardegna, pari a 4,7 milioni di euro. 

 Elenco degli esperti valutatori 

 

Sardegna Ricerche ha istituito un Elenco di esperti per la valutazione ex ante, in itinere 
ed ex post di progetti di ricerca e sviluppo e piani di innovazione e sviluppo aziendale. 
Agli esperti iscritti saranno affidati incarichi di consulenza, previa procedura di selezione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO 

Informazioni Il bollettino di Sardegna Ricerche vuol essere uno strumento agile e tempestivo, nel quale 
trovare sintetiche segnalazioni sul lancio di bandi, programmi e progetti di ricerca 
applicata, formazione e trasferimento tecnologico. Sono segnalati inoltre gli eventi e le 
iniziative organizzati all’interno del Parco o con la partecipazione delle imprese o dei centri di 
ricerca insediati.  

Il bollettino non ha periodicità fissa. Non si propone di sostituire le fonti ufficiali, le newsletter 
e i portali settoriali, ma di dar conto delle opportunità non appena si presentino. Di ciascuna 
notizia vengono fornite una breve descrizione, i contatti e i link per l'approfondimento. 

Il bollettino è realizzato dal settore Comunicazione, promozione e divulgazione di Sardegna 
Ricerche. Per riceverlo è sufficiente inviare 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. 

 

 

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=86255&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=9705&nc=1&esp=1&nodesc=1
mailto:bollettino@sardegnaricerche.it
mailto:sandro.angioni@sardegnaricerche.it
mailto:duranti@sardegnaricerche.it
mailto:protocollo@cert.sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:rpd@regione.sardegna.it
mailto:privacy@sardegnaricerche.it
mailto:bollettino@sardegnaricerche.it

