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 HEU-ERC ― Il Consiglio Europeo della Ricerca finanzia i giovani ricercatori  

Il Consiglio Europeo della Ricerca ha pubblicato il bando 2022 per le “sovvenzioni d’avviamento” (ERC 
Starting Grants) che aiutano i giovani ricercatori più promettenti a costituire un proprio gruppo di ricerca e a 
svolgere un programma di ricerca indipendente. Lo stanziamento è di 749 milioni di euro. Fino al 13 gennaio 
2022 è possibile candidarsi per ottenere una borsa. 

Tipo BANDO 

Titolo Call for Proposals for ERC Starting Grant (ERC-2022-STG) 

Quadro di 
finanziamento 

Horizon Europe (2021-2027); Pillar: Excellent Science; European Research Council Work 
Programme 2022.  

Descrizione 

Gli ERC Starting Grant hanno l’obiettivo di aiutare i giovani ricercatori (con un’esperienza 
da 2 a 7 anni dopo il conseguimento del dottorato di ricerca e con un curriculum scientifico 
promettente) a realizzare un programma di ricerca fortemente innovativo e con importanti 
ricadute, con l’erogazione di un finanziamento massimo di 1,5 milioni di euro per 5 anni. 

La borsa è assegnata a un ricercatore individuale (“ricercatore principale”) che potrà 
impiegare studiosi di qualsiasi nazionalità come membri del proprio gruppo di ricerca. 

I candidati dovranno presentare la domanda per il grant unitamente all’istituzione ospitante 
(università o centro di ricerca con sede nell’UE o in un paese associato al programma) che 
gestirà il finanziamento per l’intera durata del progetto. 

Sono ammessi tutti i settori disciplinari di ricerca. 

Bilancio 

749 MEUR  

Fino a 1,5 MEUR di finanziamento per progetto, in 5 anni (1 MEUR aggiuntivi per “costi 
d’avvio”, acquisto di attrezzature e l’accesso a grandi infrastrutture di ricerca). 

Scadenza 13 gennaio 2022 (ore 17:00) 

Link Consulta il bando ERC-2022-STG sul portale “Finanziamenti e Gare” 

Informazioni European Research Council 

erc-2021-stg-applicants@ec.europa.eu        |        https://erc.europa.eu  

Punto di contatto c/o APRE Roma - tel. 06.4893.9993;  

Angelo D’Agostino, dagostino@apre.it; Marco Ferraro, ferraro@apre.it         |       www.apre.it  

Sportello Ricerca europea / APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche - tel. 070.9243.1 

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

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2022-stg
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2022-stg
mailto:erc-2021-stg-applicants@ec.europa.eu
https://erc.europa.eu/
mailto:dagostino@apre.it
mailto:ferraro@apre.it
http://www.apre.it/
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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 EIBURS ― Sostegno alla ricerca universitaria in campo economico 

L’Istituto Banca europea per gli investimenti propone due nuove borse di studio nell’ambito del Programma 
Sapere. I temi per il 2021/2022 riguardano le tecnologie digitali per la didattica e la capitalizzazione delle PMI 
in vista del Green Deal europeo. Le borse EIBURS hanno una dotazione di 100.000 euro ciascuna e sono 
assegnate a centri di ricerca universitari. Le proposte dovranno essere inviate entro il 15 novembre. 

Tipo BANDO 

Titolo  EIBURS - EIB University Research Sponsorship Programme 

Quadro finanziario EIBI Knowledge Programme; EIBURS - EIB University Research Sponsorship Programme 

Descrizione 

L’Istituto Banca europea per gli investimenti propone due nuove borse di studio EIBURS (EIB 
University Research Sponsorship Programme) nell’ambito del suo Programma Sapere. 

Le borse di studio EIBURS prevedono una dotazione complessiva fino a 100.000 euro su un 
periodo di tre anni, e sono assegnate mediante procedura selettiva a facoltà universitarie o 
centri di ricerca associati a università impegnati in filoni di ricerca di significativo interesse per 
la Banca Europea degli Investimenti (EIB) e per il Fondo Europeo per gli Investimenti (EIF).  

Il superamento della selezione comporta la consegna di diversi prodotti finali che saranno 
oggetto di accordo contrattuale con la Banca europea per gli investimenti. 

Il primo tema di ricerca individuato per l’anno accademico 2021/2022 è il seguente:  
“Il futuro della scuola: sfruttare il potenziale delle tecnologie digitali per la didattica”.  

Le proposte di ricerca dovranno comprendere: 

1. analisi della penetrazione delle tecnologie digitali nel settore dell’istruzione  

2. mappatura delle tecnologie digitali per la didattica nei sistemi scolastici dell’UE  

3. sviluppo di uno strumento di calcolo dei costi  

4. valutazioni dell’impatto (di almeno una tecnologia per ciascun livello di istruzione) 

Il secondo tema di ricerca è “L’industria europea delle tecnologie pulite, il Green Deal 
europeo e la domanda di capitale azionario delle PMI” 

Le proposte dovranno abbracciare i filoni di ricerca di seguito elencati: 

1. mappatura globale del settore delle tecnologie pulite dell’UE 

2. analisi dell’impatto ambientale dell’attività delle PMI nell’ambito delle tecnologie pulite 

3. individuazione dei fattori abilitanti dello sviluppo di un ecosistema delle tecnologie pulite,  

4. implicazioni del Green Deal europeo sulla domanda di capitale azionario delle PMI nel 
decennio 2020-2030 

Scadenza Le proposte dovranno essere redatte in inglese e presentate entro il 15 novembre 2021 

Link 
• Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 380 del 20 settembre 2021 (Didattica digitale) 

• Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 383 del 21 settembre 2021 (Green Deal e PMI) 

Informazioni 
European Investment Bank Institute - Lussemburgo  

events.eibinstitute@eib.org;  institute@eib.org        |        http://institute.eib.org 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2021:380:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2021:383:TOC
mailto:events.eibinstitute@eib.org
mailto:institute@eib.org
http://institute.eib.org/
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 COSME ― Economia sociale e “green deal” locali per PMI più resilienti 

L’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo dell'innovazione e delle PMI (EISMEA) ha pubblicato un nuovo 
bando nell'ambito del Programma per il Mercato Unico - COSME. L’intervento sostiene la costruzione di 
“green deal” a livello locale e finanzia progetti di economia sociale per la resilienza delle comunità. Il bilancio 
disponibile è di 4 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle proposte scade il 24 novembre. 

Tipo BANDO 

Titolo Social economy and local green deals supporting SMEs to become more resilient 

Quadro di 
finanziamento 

COSME-Single Market 2021-2017: Programma relativo al mercato unico, alla competitività 
delle imprese, comprese le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee 

Descrizione 

L'obiettivo principale del bando è di sostenere le PMI nella transizione verde e digitale 
attraverso due aspetti essenziali: i green deal locali e le missioni dell'economia sociale.  

1. Local Green Deals  

L'obiettivo di questo tema d’attività è quello di fornire supporto alle PMI, agli operatori 
economici regionali e locali per: 

• promuovere la transizione verde e digitale 

• dirigere l'economia locale verso un percorso sostenibile e inclusivo 

• creare nuovi posti di lavoro 

• mitigare l'impatto socio-economico della crisi COVID-19 

• accelerare una ripresa nuova, verde e più giusta 

Saranno finanziati i progetti che promuovono la cooperazione transnazionale e 
transfrontaliera tra le amministrazioni locali e le imprese locali per co-creare, co-progettare e 
raggiungere gli "accordi verdi locali". 

2. Social Economy Missions for community resilience  

L'obiettivo di questo topic è quello di sostenere progetti che costruiscano la resilienza e 
aumentino la capacità delle amministrazioni pubbliche regionali o locali, delle PMI 
dell'economia sociale e della società civile di superare difficoltà e crisi. Saranno finanziati 
progetti che costruiscono la resilienza locale attraverso: 

• l'apprendimento tra pari transnazionale e interregionale e la collaborazione nel campo 
dell'economia sociale,  

• lo sviluppo di piani d'azione locali di economia sociale con la cooperazione degli attori 
dell'economia sociale e  

• la formulazione di raccomandazioni potenzialmente replicabili in altre parti d'Europa.  

Bilancio 4 MEUR di cui 2 MEUR per i green deal e 2 MEUR per le missioni di economia sociale 

Scadenza 24 novembre 2021 (ore 17:00) 

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

Informazioni EISMEA - European Innovation Council and SMEs Executive Agency 

https://eismea.ec.europa.eu 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=SMP-COSME-2021-RESILIENCE;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252476;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-search;callCode=SMP-COSME-2021-RESILIENCE;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252476;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://eismea.ec.europa.eu/
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 Notizie in breve 

Forum strategico della Città metropolitana di Cagliari (1° ottobre) 

Descrizione 

Si terrà venerdì 1° ottobre 2021, alla Manifattura Tabacchi, il 3° Forum strategico della 
Città metropolitana di Cagliari, l’evento conclusivo del processo di redazione del Piano 
Strategico Metropolitano, frutto di una attività biennale di partecipazione e co-progettazione 
dello sviluppo del territorio.  

Il Forum, aperto ai portatori d’interesse, ai cittadini, alle imprese e ai professionisti, sarà 
occasione per lanciare il LABMet: Laboratorio Metropolitano di innovazione, progetto di 
open government che la Città Metropolitana sta conducendo assieme al Formez PA. 

Il Forum si svolge nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso dall’ASViS.  

Gli ingegneri avranno diritto a un 1 credito formativo e gli architetti a 2 crediti formativi. 

Link www.surveymonkey.com/r/3oForumCMCA 

Selezione di startup per la partecipazione a Meat Tech 2021 (Milano, 22-26 ottobre) 

Descrizione 

Agenzia ICE, in collaborazione con Ucima e Ipack-Ima, organizza la partecipazione di 
startup innovative al MEAT-TECH 2021, la fiera specializzata tecnologie, materiali e soluzioni 
intelligenti per la lavorazione, trasformazione e confezionamento di carni, salumi e piatti 
pronti (www.meat-tech.it). 

L'Area Startup sarà allestita su un open space di 50 m2 presso il Padiglione 15 di Fiera 
Milano Rho; ogni startup disporrà di una postazione con logo e due tessere per l'ingresso 
del personale, e potrà partecipare a incontri b2b con operatori esteri. 

I costi di viaggio, vitto e alloggio sono a carico delle startup. Il termine per le candidature 
scade il 29 settembre. 

Link Scarica la Circolare di Agenzia ICE (pdf)  

Informazioni 
Agenzia ICE - Ufficio Tecnologia Industriale, Energia e Ambiente 

industrialeggera1@ice.it       |       www.ice.it 

H2O: mostra internazionale dell’acqua (Bologna, 6-8 ottobre) 

Descrizione 

Si tiene a Bologna dal 6 all’8 ottobre la quindicesima edizione di “ACCADUEO - Mostra 
internazionale dell’acqua”, organizzata da BolognaFiere. L’evento offrirà una panoramica 
delle soluzioni innovative proposte delle aziende espositrici e un momento di confronto su 
tecnologie, distribuzione e sostenibilità fra i protagonisti del settore, i massimi esperti 
nazionali e internazionali e i rappresentanti delle istituzioni. 

Digitalizzazione, transizione ecologica, sostenibilità e nuovi modelli di business per il settore 
idrico sono i temi dei numerosi convegni in programma. Nel corso dell’evento saranno 
assegnati il “Premio Innovazione” e l’“H2O Award”, 

Dal 27 settembre al 5 ottobre sarà attiva la piattaforma “b2match” per l’organizzazione di 
incontri one-to-one tra gli operatori, realizzata in collaborazione con Agenzia ICE. 

Link www.accadueo.com 

Contatti accadueo@bolognafiere.it 

https://www.cittametropolitanacagliari.it/web/cmdca/il-piano-strategico
https://www.cittametropolitanacagliari.it/web/cmdca/il-piano-strategico
https://asvis.it/festival-dello-sviluppo-sostenibile/
http://www.meat-tech.it/
https://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_107_20210923184221.pdf
mailto:industrialeggera1@ice.it
http://www.ice.it/
mailto:accadueo@bolognafiere.it
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EPSO: selezioni per 241 tecnici per le istituzioni europee 

Descrizione 

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza due concorsi generali per 
titoli ed esami al fine di costituire elenchi di riserva dai quali le istituzioni europee potranno 
attingere per l’assunzione di tecnici (rif. EPSO/AST/150/21) e personale ausiliario (rif. 
EPSO/AST-SC/11/21). Di seguito il numero di posti disponibili nell’elenco di riserva:  

• Tecnici audiovisivi e di conferenza: 92 posti 
• Tecnici edili: 114 posti 
• Tecnici di laboratorio: 20 posti 
• Personale ausiliario di laboratorio: 15 posti  

I tecnici audiovisivi, di conferenza ed edili saranno assunti principalmente a Bruxelles e a 
Lussemburgo. I tecnici e il personale ausiliario di laboratorio saranno destinati alle sedi del 
Centro comune di ricerca a Ispra (IT), Karlsruhe (DE), Petten (NL) e Geel (BE). 

Tra i requisiti, oltre alla cittadinanza europea, il diploma di scuola secondaria più sei anni di 
esperienza specifica oppure diploma di istruzione superiore (biennale) più tre anni di 
esperienza, e la conoscenza di due lingue ufficiali dell'UE (livello C1 e B1), una delle quali 
dev’essere l’inglese o il francese. 

Scadenza 26 ottobre 2021, ore 12:00 

Link Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 386 A del 23.9.2021 

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

 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. 

Verso la COP26: conferenza preparatoria ed evento Youth4Climate (Milano, dal 28 settembre) 

Descrizione 

Sono in programma per fine mese a Milano due importanti appuntamenti internazionali sul 
clima che precedono e preparano i lavori della COP 26, la Conferenza annuale sul clima, in 
programma a Glasgow dal 1° al 12 novembre 2021. Gli appuntamenti sono:  

Youth4Climate: Driving Ambition (28-30 settembre) è un evento dedicato ai giovani per 
offrire loro un luogo di confronto nel quale formulare proposte sui temi del cambiamento 
climatico. Vi parteciperanno 400 giovani selezionati provenienti da tutto il mondo, di età 
compresa tra i 15 e i 29 anni. 

Conferenza preparatoria – Pre-COP (30 settembre - 2 ottobre) è l'ultima riunione ufficiale 
prima dell’appuntamento di Glasgow e vi prenderanno parte i ministri del clima e dell’energia 
di circa quaranta Stati, il Segretariato dell'UNFCCC (Convenzione quadro delle Nazioni Unite 
sui cambiamenti climatici) e diversi attori della società civile. Saranno discussi i temi della 
lotta al cambiamento climatico e della transizione ecologica, con gruppi di lavoro sulla 
protezione delle comunità e degli habitat naturali, sulla finanza sostenibile e sulla 
trasparenza. L’ultimo giorno si terrà la sessione plenaria sul “COP26 package” e saranno 
adottate alcune considerazioni conclusive. 

Link 
www.mite.gov.it/pagina/verso-la-cop26-conferenza-preparatoria-ed-evento-giovani-
youth4climate-driving-ambition 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2021:386A:TOC
https://epso.europa.eu/home_it
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/road-to-glasgow
https://www.mite.gov.it/pagina/verso-la-cop26-conferenza-preparatoria-ed-evento-giovani-youth4climate-driving-ambition
https://www.mite.gov.it/pagina/verso-la-cop26-conferenza-preparatoria-ed-evento-giovani-youth4climate-driving-ambition
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L’aeroporto di Alghero sarà collegato a Sassari con treni a idrogeno verde 

Descrizione 

È stato finanziato dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR il 

collegamento ferroviario con treni ad idrogeno verde Sassari-Alghero‐Alghero aeroporto. 

La Regione Sardegna aveva presentato a dicembre del 2020 una proposta per collegare le 
città di Alghero e di Sassari con l’aeroporto di Fertilia con una diramazione della linea 
ferroviaria esistente.  

Più in dettaglio l’investimento di 140 milioni di euro prevede il completamento della linea 
esistente con la realizzazione della tratta di 6,7 km Alghero centro-Alghero aeroporto, 
l’acquisto di cinque treni di ultima generazione alimentati a idrogeno e la realizzazione 
nell’area aeroportuale di una centrale di produzione e stoccaggio di idrogeno verde. 

Link Leggi la notizia sul sito della Regione Sardegna 

Il Comune di Cagliari promuove una Comunità energetica 

Descrizione 

Lo scorso 16 settembre il Comune di Cagliari ha approvato lo Studio di fattibilità e il 
Documento preliminare alla progettazione relativi alla creazione di una Comunità energetica 
nel complesso di piazza Medaglia Miracolosa.  

L’intervento ha un costo di 410 mila euro e prevede l’installazione di 432 pannelli fotovoltaici, 
per una potenza complessiva di circa 125 kWp, sui tetti della Scuola per l’infanzia e delle 
palazzine circostanti la piazza, con l'obiettivo di creare una Comunità energetica alla quale 
dovrebbero aderire 80 famiglie, circa il 50% di quelle residenti nell’area dell’intervento.  

L’iniziativa si inquadra nell’ambito del Piano d’azione per le energie sostenibili del Comune 
(PAES), e rientra nella proposta presentata dal Comune in risposta al bando del progetto 
NESOI (New Energy Solutions Optimised for Islands), finanziato dal programma Orizzonte 
2020. La Comunità energetica di piazza Medaglia Miracolosa è il primo intervento dell'ampio 
progetto che prevede l'efficientamento di 40 edifici scolastici con creazione di comunità 
energetiche nelle aree circostanti. 

Link Consulta la Delibera e gli allegati nel sito del Comune di Cagliari  

FCH-JU: Assistenza allo sviluppo dei progetti delle regioni (online, 19 ottobre) 

Descrizione 

Il prossimo 19 ottobre, l’Impresa congiunta per le Celle a combustibile e l’idrogeno (FCH-
JU) presenterà i risultati del programma di assistenza allo sviluppo dei progetti PDA (Project 
Development Assistance). Il seminario online vedrà la partecipazione di alcune delle Regioni 
europee coinvolte e dei rappresentanti della Commissione europea e della Banca europea 
per gli investimenti. 

Link Link per la registrazione 

Promemoria: “Affidabilità delle reti ibride AC/DC” (online, 29 settembre)  

Descrizione 

Mercoledì 29 settembre, a partire dalle ore 10:00, si terrà il webinar "Affidabilità delle reti 
ibride AC/DC", quinto appuntamento con gli approfondimenti dedicati alla transizione 
energetica, organizzati dalla Piattaforma Energie rinnovabili di Sardegna Ricerche. Relatrici: 
Maria Valenti e Giovanna Adinolfi, del Laboratorio smart grid e reti energetiche dell’ENEA.  

Link Programma e modulo per la registrazione 

Informazioni 
Sardegna Ricerche - Piattaforma Energie Rinnovabili - Z.I. Macchiareddu (CA) 

piattaformaer@sardegnaricerche.it       |      www.sardegnaricerche.it 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=427652&v=2&c=5387&t=1
https://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=2425&s=416299&v=2&c=13780&t=1&tb=13769
https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/albo_pretorio_comune?anno=2021&numero=124&dataRegistro=20%2F09%2F2021&annoRicerca=&dalNumero=&prev=https%3A%2F%2Fwww.comune.cagliari.it%2Fportale%2Fpage%2Fit%2Falbo_pretorio_comune%3FdalNumero%3D%7Camp%3Bparola%3D%7Camp%3BtipoRicercaParola%3DE%7Camp%3BtipoRicercaBacheca%3DattiInterni%7Camp%3BdallaDataPubblicazione%3D%7Camp%3BtipoDocumento%3D0003%7Camp%3BallaDataAdozione%3D%7Camp%3Bcaller%3Djiride%7Camp%3Bentandoaction%253AgetListaAtti%3DCerca%7Camp%3BinternalServletActionPath%3D%252FExtStr2%252Fdo%252FComuneCagliari%252FbachecaAttiJIride%252FgetListaAtti.action%7Camp%3BmittenteInterno%3D%7Camp%3BallaDataPubblicazione%3D%7Camp%3BalNumero%3D%7Camp%3Bsorting%3D0%7Camp%3BinternalServletFrameDest%3D4%7Camp%3BdallaDataAdozione%3D&parola=&tipoRicercaParola=E&numeroRegistro=10764&tipoRicercaBacheca=attiInterni&dallaDataPubblicazione=&caller=jiride&allaDataAdozione=&tipoAtto=0003&internalServletActionPath=%2FExtStr2%2Fdo%2FComuneCagliari%2FbachecaAttiJIride%2FattiDetailEntry.action&mittenteInterno=&allaDataPubblicazione=&alNumero=&sorting=0&internalServletFrameDest=4&dallaDataAdozione=&tipoAttoRicerca=
https://www.fch.europa.eu/page/going-fch-ju-pda-regions
https://clean-hydrogen.webex.com/clean-hydrogen/onstage/g.php?MTID=ed068dfcde1a97e1293ebff37c2dc7ea6
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
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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 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). 

Lanciata la nuova Autorità europea per le emergenze sanitarie 

Descrizione 

La Commissione Europea ha recentemente lanciato la European Health Emergency 
Preparedness and Response Authority – HERA, la nuova autorità sanitaria europea con il 
compito di prevenire, anticipare e rispondere rapidamente alle crisi sanitarie future.  

Tra le molteplici attività della nuova Autorità, si prevedono azioni a sostegno della ricerca e 
dell’innovazione per lo sviluppo di nuove contromisure mediche, di reti e piattaforme di 
sperimentazione clinica per una condivisione più rapida dei dati, e un rafforzamento della 
conoscenza e delle capacità di risposta da parte di tutti gli Stati membri.  

La missione dell’HERA sarà finanziata per i prossimi sei anni (2022-2027) con uno 
stanziamento di 6 miliardi di euro a valere sul Quadro finanziario pluriennale europeo, per la 
maggior parte derivanti dallo strumento Next Generation EU. Contribuiranno a rinforzare il 
budget anche altre risorse, tra cui il Recovery and Resilience Facility (RRF), REACT-EU, i 
fondi di Coesione e lo Strumento per il vicinato (NDICI) che, complessivamente, porteranno 
le allocazioni per i prossimi sei anni a circa 30 miliardi di euro.  

Link  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4672 

Ecomondo 2021: eventi dedicati al programma LIFE (Rimini, 26-29 ottobre) 

Descrizione 

Dal 26 al 29 ottobre si svolgerà a Rimini Ecomondo 2021, un evento dedicato alla 
transizione ecologica e ai nuovi modelli di economia circolare e rigenerativa.  

Nel corso dell’evento CINEA - l'Agenzia esecutiva europea per il clima, le infrastrutture e 
l'ambiente - organizzerà una serie di sessioni tematiche sul Programma LIFE, lo strumento 
di finanziamento europeo per l'ambiente e il clima.  

Queste sessioni mostreranno le soluzioni innovative sviluppate dai beneficiari dei 
finanziamenti ai potenziali partner e ai futuri clienti.  

Ulteriori sessioni informative saranno dedicate alle opportunità di finanziamento europeo 
sulla protezione ambientale, in particolare, l'economia blu, verde e circolare. 

Link www.ecomondo.com 

Area Science Park Digital Business Day (online, 12 novembre) 

Descrizione 

Il prossimo 12 novembre, Area Science Park, in collaborazione con la rete Enterprise 
Europe Network, organizza una giornata di incontri d’affari sui temi delle ICT e della 
sostenibilità.  

L’evento interamente online, dedicato ad aziende innovative, PMI, startup e centri di ricerca 
e sviluppo, offrirà l’occasione di discutere su nuove tecnologie e soluzioni innovative tramite 
l’organizzazione di incontri one to one con oltre trenta aziende insediate in Area Science 
Park e attive nei campi delle tecnologie digitali e per lo sviluppo sostenibile.  

È prevista la possibilità di pubblicare i propri prodotti, progetti, servizi o esigenze aziendali 
sul marketplace, stabilire contatti con potenziali clienti e condividere le proprie idee 
progettuali con potenziali partner per la presentazione di proposte sui prossimi bandi europei. 

Link www.areasciencepark.it/events/bit2b-on-ict-sustainability 

Contatti Lara Dipace, lara.dipace@areasciencepark.it 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4672
file://///gemini/users$/SAngioni/DATI/BOLLETTINO/www.ecomondo.com
https://www.areasciencepark.it/events/bit2b-on-ict-sustainability/
mailto:lara.dipace@areasciencepark.it
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Women and Girls in STEM Forum (online, 28 ottobre) 

Descrizione 

Il 28 ottobre il progetto Girls Go Circular e la DG EAC (Istruzione, gioventù, sport e cultura) 
della Commissione europea organizzano un evento dedicato alla parità di genere 
nell’istruzione e nelle carriere STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).  

Il "Women and Girls in STEM Forum" comprenderà due gruppi di discussione paralleli: 

• high-level panel: responsabili politici, ricercatori e altri attori influenti nell'istruzione digitale 
e nell'uguaglianza di genere daranno le loro raccomandazioni per la futura azione dell'UE 
su questi temi.  

• student mentoring: gli studenti coinvolti nel progetto Girls Go Circular incontreranno tutor 
che li aiuteranno a liberarsi da qualsiasi pregiudizio sociale o culturale.  

Studenti e rappresentanti di alto livello si incontreranno in una sessione finale interattiva.  

Link https://eit-girlsgocircular.eu/women-and-girls-in-stem-forum/ 

EIT Manufacturing: BoostUp! Bridge (online, 18 ottobre) 

Descrizione 

Il prossimo 18 ottobre l’EIT Manufacturing (la Comunità dell’innovazione dell’industria 
manifatturiera dell’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia), in collaborazione con 
Whirlpool EMEA, Voestalpine e EROSKI, organizza “BoostUp! Bridge”, evento finale del 
programma per startup e scaleup iniziato lo scorso giugno.  

L’evento riunirà startup, scaleup, PMI, imprenditori, investitori e attori industriali chiave allo 
scopo di affrontare le sfide più pressanti nel settore della produzione.  

L’obiettivo è creare occasioni di incontro tra le startup più innovative e le grandi aziende per 
l’implementazione di tecnologie che offrono soluzioni innovative, sistemi a bassa impronta 
ambientale e economia circolare per la produzione verde. 

Link https://events.eitmanufacturing.eu/boostup/ 

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

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

 Varie dal Parco 

"Sardegna un'isola sostenibile": le schede dei progetti ammessi 

Descrizione 

È disponibile sul nostro sito web il rapporto sul bando "Sardegna un'isola sostenibile", 
lanciato nell’ambito del Progetto complesso “Turismo-Cultura-Ambiente” a sostegno 
dell'innovazione di prodotto e di processo in ambito turistico, a livello locale e regionale.  

Il progetto incentiva la creazione di partenariati pubblici e reti tra imprese, con l'obiettivo di 
ampliare l'offerta turistica sostenibile con lo sviluppo e il consolidamento di prodotti 
diversificati e la creazione di un sistema di governance territoriale del settore, nell'ottica di 
una destinazione più attrattiva e competitiva.  

Il rapporto contiene le schede descrittive dei progetti approvati nelle tre Linee d’azione.  

Sardegna Ricerche ha inoltre prorogato fino al 29 ottobre 2021 il termine per la costituzione 
delle “reti-soggetto” e delle “reti-contratto” delle Linee B e C del progetto.  

Link Leggi la notizia e scarica il Rapporto 

Contatti sartur@sardegnaricerche.it  

https://eit-girlsgocircular.eu/women-and-girls-in-stem-forum/
https://events.eitmanufacturing.eu/boostup/
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=427509&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:sartur@sardegnaricerche.it
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Sardegna Ricerche: nel 2020 un milione di euro per le startup dell’isola 

Descrizione 

Grazie ai bandi Insight e Voucher Startup, lo Sportello di Sardegna Ricerche sostiene le 
startup isolane dall’ideazione del progetto imprenditoriale al consolidamento sul mercato, con 
i bandi Insight e Voucher Startup finanziati con i fondi POR-FESR messi a disposizione dalla 
Regione Sardegna.  

Nell'ultimo anno lo Sportello Startup ha erogato un milione di euro per intercettare e 
sostenere imprese innovative con elevato potenziale di crescita. Per citarne alcune: Lebiu, 
che trasforma gli scarti della lavorazione del sughero in “pelle vegana” capace di sostituire il 
cuoio animale, Healthy Virtuoso, che incentiva uno stile di vita salutare attraverso la 
gamification dei comportamenti e ancora Repod con un elettrodomestico smart capace di 
differenziare in autonomia i rifiuti, trasformando la spazzatura in materiali da riciclare. 

Il programma Insight, nato nel 2014, cerca le idee imprenditoriali con il potenziale per 
diventare startup, per inserirle in un percorso capace di trasformare un'idea in un business 
sostenibile, capace di evolvere in impresa. In sei edizioni il bando Insight ha finanziato 59 
idee d’impresa, per un importo di 550.000 euro.  

Il contributo Voucher Startup è nato per mitigare il rischio d’impresa nelle prime fasi di una 
nuova attività. Il programma prevede la copertura delle spese di sviluppo del nuovo prodotto, 
processo o servizio proposto dall’impresa innovativa. Negli ultimi sei anni il bando ha 
sostenuto 66 startup con un totale di 3.768.000 euro.  

Link 
Scarica il Comunicato stampa (pdf)  

Consulta l’elenco delle imprese finanziate 

Contatti sportellostartup@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 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:  

• Shared Languages Sardegna - Terra cruda: dalla materia povera all'elemento costruttivo 
nobile (…) – UNICA-DICAAR (Pula, 27-30 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) – conclusa  

• EPBD RECAST: Le nuove prospettive per l'efficienza energetica degli edifici – 
UniCA-DICAAR (Pula-Cagliari, 13-18 settembre) – conclusa 

 

• IAAASS - 5th Innovative Approaches for Identification of Antiviral Agents Summer School – 
UNICA-DiSVA (online, 22-24 settembre) – conclusa  

• 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 

https://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_107_20210927173024.pdf
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2014&s=13&v=9&c=94547&cll=1&tb=11340&st=3&na=1&n=10&vs=2&tb=11340&st=3
mailto:sportellostartup@sardegnaricerche.it
https://sites.google.com/view/sharedlanguages/home
https://sites.google.com/view/sharedlanguages/home
https://materialiacademy.it/
https://materialiacademy.it/
https://labee.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://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/
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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. 

 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. 

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=
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
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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 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. 
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