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1. MUR ― Al via il primo bando del Fondo Italiano per la Scienza 

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha pubblicato il primo bando per il finanziamento di attività di 
ricerca fondamentale in attuazione del Fondo italiano per la scienza. Le risorse stanziate sono pari a 50 
milioni di euro, ripartiti tra due linee di intervento, dedicate rispettivamente ai ricercatori emergenti e ai 
ricercatori affermati. Le proposte potranno essere inviate dal 26 ottobre al 27 dicembre. 

Tipo BANDO 

Titolo  Procedura competitiva per lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale, a valere 
sul Fondo Italiano per la Scienza 

Descrizione 

Il bando finanzierà progetti di ricerca fondamentale nell’ambito di due schemi ricalcati su 
quelli dell’ERC (European Research Council - Consiglio Europeo della Ricerca): 

• Starting Grant: progetti di ricerca fondamentale condotti da ricercatori emergenti che 
abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca da almeno 2 e non più di 10 anni e con 
almeno due pubblicazioni all’attivo come autore principale.  

• Advanced Grant: progetti di ricerca fondamentale condotti da ricercatori affermati di età 
massima di 65 anni, attivi nella ricerca da oltre 10 anni e considerati leader nei rispettivi 
settori di ricerca.  

Le proposte progettuali dovranno fare riferimento ai macrosettori di ricerca individuati 
dall’ERC: Scienze della vita (LF), Scienze fisiche e ingegneria (PE) e Scienze sociali e 
umane (SH). 

Beneficiari 

Possono partecipare al bando ricercatori di qualunque nazionalità che abbiano scelto di 
svolgere progetti di ricerca fondamentale presso una delle seguenti organizzazioni ospitanti 
italiane: Università e istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, Scuole superiori ad 
ordinamento speciale, Enti pubblici di ricerca, soggetti giuridici con finalità di ricerca, Istituti di 
ricovero e cura a carattere scientifico, Accademie di belle arti, Conservatori. 

Spese ammissibili 
Tra le spese ammissibili rientrano: costi del personale, acquisto di strumenti e attrezzature, 
altri costi di esercizio (missioni all'estero, accesso alle infrastrutture di ricerca, ecc.), servizi di 
consulenza scientifica o di assistenza tecnico-scientifica, spese generali. 

Bilancio e durata dei 
progetti 

50 MEUR, così ripartiti: 20 MEUR destinati allo schema Starting Grant e 30 MEUR allo 
schema Advanced Grant. 

Il contributo massimo è di 1 MEUR per gli Starting grant e 1,5 MEUR per gli Advanced Grant. 
Limitatamente ai settori LF e PE è possibile richiedere un contributo aggiuntivo - fino a 
500.000 euro - per l’acquisto di attrezzature. 

La durata massima dei progetti è di cinque anni.  

Modalità e scadenze 

Le proposte progettuali, in inglese, devono essere presentate esclusivamente sulla 
piattaforma dedicata (www.gea.mur.gov.it), dalle ore 12:00 del 26 ottobre 2021 alle ore 
12:00 del 27 dicembre 2021.  

La valutazione avverrà in due fasi: 1) valutazione della proposta progettuale sintetica; le 
proposte che avranno superato la prima fase accederanno alla 2a fase (valutazione della 
proposta completa). 

Link www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/ricerca/programmi-di-finanziamento/fis  

Informazioni gea@mur.gov.it  

http://www.gea.mur.gov.it/
https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/ricerca/programmi-di-finanziamento/fis
mailto:gea@mur.gov.it
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2. Orizzonte Europa — Cinque nuovi bandi per il cluster “Salute” 

Sono aperti dal 6 ottobre cinque nuovi inviti a presentare proposte riguardanti la ricerca sanitaria nell’ambito 
del pilastro “Sfide globali e competitività industriale europea”. Il bilancio complessivo a disposizion è di 359 
milioni di euro, ripartiti su undici topic di ricerca e innovazione (RIA) e di coordinamento e supporto (CSA). Le 
scadenze sono fissate nei mesi di febbraio e aprile 2022. 

Tipo INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

Quadro finanziario 

Horizon Europe (2021-2027); 2nd pillar “Global Challenges and European Industrial 
Competitiveness”; Cluster 1 “Health”; Work Programme 2021-2022 

Schemi di finanziamento: 

RIA (Research and Innovation Action); CSA (Coordination and Support Action) 

Descrizione Titolo e codice / temi d’attività   

 

Un'industria sanitaria competitiva (2022) (HORIZON-HLTH-2022-IND-13)  

• Setting up a European Electronic Health Record Exchange Format (EEHRxF) Ecosystem (CSA) 

• New pricing and payment models for cost-effective and affordable health innovations (RIA) 

• Scaling up multi-party computation, data anonymisation techniques, and synthetic data 
generation (RIA) 

• Enhancing cybersecurity of connected medical devices (RIA) 

• Setting up a European Smart Health Innovation Hub (CSA) 

 Bilancio: 69 MEUR Scadenza: 21 aprile 2022 

 

Combattere le malattie (due fasi - 2022) (HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-06-two-stage) 

• Development of new effective therapies for rare diseases (RIA) 

• Pre-clinical development of the next generation of immunotherapies for diseases or disorders 
with unmet medical needs (RIA) 

• Vaccines 2.0 - developing the next generation of vaccines (RIA) 

 
Bilancio: 160 MEUR Scadenze: 1° febbraio 2022 (proposte preliminari) 

 6 settembre 2022 (proposte complete) 

 

Strumenti e tecnologie per una società sana (due fasi - 2022)   

(HORIZON-HLTH-2022-TOOL-12-two-stage) 

• Computational models for new patient stratification strategies (RIA) 

 
Bilancio: 60 MEUR Scadenze: 1° febbraio 2022 (proposte preliminari) 

 6 settembre 2022 (proposte complete) 

 
Mantenersi in salute (fase unica, 2022) (HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-02) 

• Personalised blueprint of chronic inflammation in health-to-disease transition (RIA) 

 Bilancio: 50 MEUR Scadenza: 21 aprile 2022 

 
Ambiente e salute (fase unica - 2022)  (HORIZON-HLTH-2022-ENVHLTH-04) 

• Methods for assessing health-related costs of environmental stressors (RIA) 

 Bilancio: 20 MEUR Scadenza: 21 aprile 2022 

Bilancio disponibile 359 MEUR 

Informazioni Punto di Contatto Nazionale c/o APRE: Caterina Buonocore, buonocore@apre.it;  

Marta Calderaro, calderaro@apre.it; Irene Creta, creta@apre.it; tel. 06.4893.9993 

Sportello Ricerca europea / APRE Sardegna, ricercaue@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-HLTH-2022-IND-13
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-06-two-stage
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-tool-12-01-two-stage
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-stayhlth-02-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-HLTH-2022-ENVHLTH-04
mailto:buonocore@apre.it
mailto:calderaro@apre.it
mailto:creta@apre.it
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
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3. CEF Transport — Sette miliardi di euro per le infrastrutture europee dei trasporti 

L’Agenzia esecutiva europea per il clima, le infrastrutture e l’ambiente ha pubblicato tredici bandi nell’ambito 
del Meccanismo per collegare l’Europa nel settore delle infrastrutture di trasporto: ferrovie, vie navigabili 
interne, porti marittimi e interni, strade e piattaforme logistiche multimodali. Il bilancio disponibile è di 7,050 
miliardi di euro. La prima scadenza utile per l’invio delle proposte è il 19 gennaio 2022. 

Tipo INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

Quadro finanziario 

Connecting Europe Facility (CEF) for Transport; Work programme part: CEF-T-2021 

Azioni: CEF Infrastructure Projects; CEF Project Grants 

Schemi di finanziamento: CEF Action Grant budget-based; CEF Unit Grant 

Descrizione 

Gli inviti CEF Transport 2021 finanziano progetti che riguardano infrastrutture di trasporto 
europee nuove, aggiornate e migliorate e che contribuiranno a rendere la rete intelligente, 
resiliente e sostenibile, in linea con l'obiettivo del Green Deal europeo di ridurre le 
emissioni dei trasporti del 90% entro il 2050. 

L'UE necessita di un sistema di trasporto multimodale efficiente e interconnesso sia per i 
passeggeri che per le merci. Questo deve includere una rete ferroviaria ad alta velocità 
accessibile, un'abbondante infrastruttura di ricarica e rifornimento per veicoli a zero 
emissioni, e una maggiore automazione per una maggiore efficienza e sicurezza. 

Nelle tabelle seguenti i bandi e i temi d’attività aperti. 

 Titolo e codice / temi d’attività   

 

Azioni relative alla mobilità intelligente e interoperabile - Dotazione generale   

(CEF-T-2021-SIMOBGEN)   

• Smart applications for transport (SAT) - Intelligent Transport Services for road (ITS) – Studies  

• SAT - Intelligent Transport Services for road (ITS) – Works or mixed 

• SAT - European Maritime Single Window environment (EMSWe) – Works or mixed / Studies 

• SAT - European Rail Traffic Management System (ERTMS) – Unit contribution 

• SAT - Data – Works or mixed / Studies 

• SAT - River Information Services (RIS) – Studies 

• SAT - RIS – Works or mixed 

• SAT - SESAR (Single European Sky ATM Research)-Demonstrators A – Works 

• SAT - SESAR-Demonstrators U – Works 

• SAT - Vessel Traffic Services Identification System (VTMIS) – Works or mixed / Studies 

• SAT - electronic Freight Transport Information (eFTI) – Works or mixed / Studies  

• Removing interoperability barriers – Works or mixed / Studies 

• New technologies and innovation – Works or mixed / Studies 

 Bilancio: 400 MEUR Scadenza: 19 gennaio 2022 

 

Azioni relative alla mobilità intelligente e interoperabile - Dotazione di coesione   

(CEF-T-2021-SIMOBCOEN)   

• Smart applications for transport - European Rail Traffic Management System (ERTMS) – Unit 
contribution 

 Bilancio: 150 MEUR Scadenza: 19 gennaio 2022 

 

Progetti sulla rete globale – Dotazione generale (CEF-T-2021-COMPGEN) 

• Inland waterways and ports – Works or mixed / Studies 

• Maritime ports – Works or mixed / Studies 

• Roads, rail-road terminals and multimodal logistics platforms - Works or mixed / Studies 

 Bilancio: 250 MEUR Scadenza: 19 gennaio 2022 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=CEF-T-2021-SIMOBGEN
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=CEF-T-2021-SIMOBCOEN
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=CEF-T-2021-COMPGEN


 

Bollettino n. 25 del 8 ottobre 2021  pagina 5 Torna all’indice 

   

 

Progetti sulla rete globale – Dotazione di coesione (CEF-T-2021-COMPCOEN) 

• Inland waterways and ports – Works or mixed / Studies 

• Maritime ports – Works or mixed / Studies 

• Rail – Works or mixed / Studies 

• Roads, rail-road terminals and multimodal logistic platforms - Works or mixed / Studies 

 Bilancio: 350 MEUR Scadenza: 19 gennaio 2022 

 

Progetti sulla rete centrale - Dotazione generale (CEF-T-2021-COREGEN) 

• Inland waterways and ports – Works or mixed / Studies 

• Maritime ports – Works or mixed / Studies 

• Rail – Works or mixed / Studies 

• Roads, rail-road terminals and multimodal logistic platforms - Works or mixed / Studies 

 Bilancio: 1.620 MEUR Scadenza: 19 gennaio 2022 

 

Progetti sulla rete centrale - Dotazione di coesione (CEF-T-2021-CORECOEN) 

• Inland waterways and ports – Works or mixed / Studies 

• Maritime ports – Works or mixed / Studies 

• Rail – Works or mixed / Studies 

• Roads, rail-road terminals and multimodal logistic platforms - Works or mixed / Studies 

 Bilancio: 2.000 MEUR Scadenza: 19 gennaio 2022 

 

Azioni relative alla mobilità sicura - Dotazione generale (CEF-T-2021-SAFEMOBGEN) 

• Adapting the transport infrastructure for Union external border checks purposes – Works or 
mixed / Studies  

• Safe and secure parking infrastructure – Works 

• Improving transport infrastructure resilience – Works or mixed / Studies 

 Bilancio: 100 MEUR Scadenza: 19 gennaio 2022 

 

Azioni relative alla mobilità sicura - Dotazione di coesione (CEF-T-2021-SAFEMOBCOEN) 

• Road safety – Works or mixed / Studies 

• Safe and secure parking infrastructure – Works  

• Improving transport infrastructure resilience – Works or mixed / Studies  

 Bilancio: 150 MEUR Scadenza: 19 gennaio 2022 

 

Azioni relative alla mobilità sostenibile e multimodale - Dotazione generale 

(CEF-T-2021-SUSTMOBGEN) 

• Motorways of the Sea – Works or mixed / Studies  

• Multimodal passenger hubs – Works or mixed / Studies  

• Rail Freight Noise - Unit Contribution 

 Bilancio: 100 MEUR Scadenza: 19 gennaio 2022 

 

Azioni relative alla mobilità sostenibile e multimodale - Dotazione di coesione 

(CEF-T-2021-SUSTMOBCOEN) 

• Multimodal passenger hubs – Works or mixed / Studies 

 Bilancio: 25 MEUR Scadenza: 19 gennaio 2022 

 

Sistema di infrastrutture per combustibili alternativi - Dotazione generale  

(CEF-T-2021-AFIFGEN) 

• Alternative Fuel Infrastructure Facility - Unit Contributions 

• Alternative Fuel Infrastructure Facility - Works - Liquefied natural gas (LNG) 

• Alternative Fuel Infrastructure Facility - Works - Zero Emissions 

 Bilancio: 1.200 MEUR (400 MEUR per tre annualità) 

 Scadenze: 19 gennaio 2022, 7 giugno e 10 novembre 2022, 13 aprile e 19 settembre 2023 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=CEF-T-2021-COMPCOEN
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=CEF-T-2021-COREGEN
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=CEF-T-2021-COREGEN
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=CEF-T-2021-SAFEMOBGEN
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=CEF-T-2021-SAFEMOBCOEN
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=CEF-T-2021-SUSTMOBGEN
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=CEF-T-2021-SUSTMOBCOEN
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=CEF-T-2021-AFIFGEN
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Sistema di infrastrutture per combustibili alternativi - Dotazione di coesione 

(CEF-T-2021-AFIFCOEN) 

• Alternative Fuel Infrastructure Facility - Unit Contributions 

• Alternative Fuel Infrastructure Facility - Works - Liquefied natural gas (LNG) 

• Alternative Fuel Infrastructure Facility - Works - Zero Emissions 

 Bilancio: 375 MEUR (125 MEUR per tre annualità) 

 Scadenze: 19 gennaio 2022, 7 giugno e 10 novembre 2022, 13 aprile e 19 settembre 2023 

 

 

Adattamento della TEN-T al doppio uso civile-difesa - Dotazione di mobilità militare 

(CEF-T-2021-MILMOB) 

• Adaptation of the TEN-T to civilian-defence dual use – Works / Studies  

 Bilancio: 330 MEUR Scadenza: 19 gennaio 2022 

Bilancio disponibile 7.050 MEUR 

Link 
https://cinea.ec.europa.eu/news/transport-eu7-billion-key-infrastructure-projects-key-missing-
links-green-transport-2021-09-17_en  

Eventi connessi 
Info-Day on CEF Transport call (27 settembre 2021)   

Info-Day on CEF Transport call Alternative Fuels Infrastructure Facility (14 ottobre) 

Informazioni European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) 

cinea-cef-transport-calls@ec.europa.eu        |       https://cinea.ec.europa.eu  

Referente per l’Italia c/o Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili: 

Federica Polce, federica.polce@mit.gov.it; tel. 06.4412.6202 

4. Notizie in breve 

EIT Climate-KIC finanzia progetti innovativi con impatto sul clima 

Descrizione 

La Comunità della Conoscenza e dell’Innovazione sul Clima dell'Istituto Europeo di 
Innovazione e Tecnologia (EIT Climate KIC) ha lanciato il bando "Innovation Call 2022" per 
invitare la comunità EIT e le nuove organizzazioni che desiderano unirsi ad essa, a 
proporre progetti riguardanti lo sviluppo di prodotti o servizi commerciali innovativi che 
abbiano un impatto a livello climatico in una delle seguenti aree:  

• Sistemi urbani 
• Sistemi di uso del suolo 
• Economia circolare e sistemi di gestione dei materiali 
• Tecnologie abilitanti al servizio della mitigazione e/o dell'adattamento al clima 
• Trasformazione equa  

Saranno selezionati tra 20 e 30 progetti. Per il 2022 il contributo è compreso tra il 20% e il 
40% del costo di progetto, mentre per il 2023 il contributo massimo sarà del 30%.  

La scadenza per la presentazione delle proposte è il 18 novembre 2021. 

Link 
https://eit.europa.eu/our-activities/opportunities/eit-climate-kic-innovation-call-2022-now-
open 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=CEF-T-2021-AFIFCOEN
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=CEF-T-2021-MILMOB
https://cinea.ec.europa.eu/news/transport-eu7-billion-key-infrastructure-projects-key-missing-links-green-transport-2021-09-17_en
https://cinea.ec.europa.eu/news/transport-eu7-billion-key-infrastructure-projects-key-missing-links-green-transport-2021-09-17_en
https://cinea.ec.europa.eu/events/2021-cef-transport-call-info-day_en
https://cinea.ec.europa.eu/events/virtual-info-day-cef-transport-call-alternative-fuels-infrastructure-facility-afif_en
mailto:CINEA-CEF-TRANSPORT-CALLS@ec.europa.eu
https://cinea.ec.europa.eu/
mailto:federica.polce@mit.gov.it
https://eit.europa.eu/our-activities/opportunities/eit-climate-kic-innovation-call-2022-now-open
https://eit.europa.eu/our-activities/opportunities/eit-climate-kic-innovation-call-2022-now-open


 

Bollettino n. 25 del 8 ottobre 2021  pagina 7 Torna all’indice 

   

DG Regio: Sostegno alle strategie territoriali delle aree interne [bando di gara] 

Descrizione 

La Direzione generale della Politica regionale e urbana della Commissione europea ha 
aperto un bando di gara, dal titolo "Sostenere l'attuazione di strategie territoriali nelle 
aree interne delle Regioni meno sviluppate d'Italia”. 

L'obiettivo è quello di rafforzare le capacità amministrativa delle aree interne delle Regioni 
interessate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) per 
l'attuazione delle strategie esistenti, attraverso una tempestiva identificazione, appalto e 
attuazione dei progetti. Il lavoro sarà svolto in stretta collaborazione con le Autorità di 
Gestione dei Programmi Operativi FESR.   

Il finanziamento totale ammonta a 790.000 euro per 13 mesi di attività. 

Il termine per la ricezione delle offerte scade l'8 novembre 2021. 

Link Consulta il bando di gara 2021/S 190-493107 sul portale TED 

Contatti regio-contracts@ec.europa.eu 

Premio "Verso un'economia circolare" 2021 

Descrizione 

Fondazione Cogeme e Kyoto Club lanciano la quinta edizione del premio "Verso 
un'economia circolare" rivolto ad Enti locali e imprese che, negli anni 2020-2021, abbiano 
realizzato, avviato, o anche solo approvato e autorizzato, interventi di diminuzione dei rifiuti e 
di uso efficiente dei materiali di scarto. 

Il Premio intende sensibilizzare sull'importanza del riciclo/riuso e promuovere le opportunità 
offerte dai modelli di simbiosi industriale per lo sviluppo dell’economia circolare e la 
diffusione delle buone pratiche realizzate. 

Il termine per le candidature scade il 26 novembre 2021.  

Link www.versounaeconomiacircolare.it/il-premio-di-eccellenza 

Informazioni info@versounaeconomiacircolare.it 

Corte dei conti europea: assunzioni di giovani auditor finanziari 

Descrizione 

La Corte dei conti europea ha avviato un programma per giovani professionisti, tramite il 
quale offre contratti a tempo determinato per auditor finanziari (grado AD 6). Sarà costituito 
un elenco di riserva di auditor i quali potranno essere assunti per un periodo di quattro 
anni, prorogabile per altri due anni. I neoassunti seguiranno un programma di inserimento, 
con formazione mirata ed immersione in équipe di audit. 

Tra i requisiti, oltre alla cittadinanza europea, troviamo:  

• una formazione universitaria di almeno tre anni completata da non più di sei anni, oppure 
una formazione professionale di livello equivalente completata da non più di sei anni;  

• una laurea di secondo livello in uno dei seguenti ambiti: audit, contabilità, statistica, 
matematica, amministrazione d’impresa, finanza o economia, oppure una qualifica 
professionale in materia di audit o di contabilità (ACCA, CIA, ecc.);  

• almeno due anni di esperienza professionale nel campo dell’audit,  

• la conoscenza di due lingue ufficiali dell'UE (livello C2 e C1), una delle quali dev’essere 
l’inglese o il francese. 

Scadenza 29 ottobre 2021, ore 12:00 

Link Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 400 A del 4.10.2021 

Informazioni 
Corte dei conti europea - Lussemburgo 

eca-selection@eca.europa.eu      |      www.eca.europa.eu/it/pages/jobopportunities.aspx 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:493107-2021:TEXT:IT:HTML
mailto:regio-contracts@ec.europa.eu?subject=TED
https://www.versounaeconomiacircolare.it/il-premio-di-eccellenza/
mailto:info@versounaeconomiacircolare.it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2021:400A:TOC
mailto:ECA-Selection@eca.europa.eu
http://www.eca.europa.eu/it/pages/jobopportunities.aspx
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Presentazione del rapporto “Green Italy 2021” (Roma, 20 ottobre) 

Descrizione 

Mercoledì 20 ottobre si terrà a Roma “GreenItaly 2021 – Un’economia a misura d’uomo 
per il futuro dell’Europa”, presentazione online della dodicesima edizione del rapporto 
GreenItaly, la ricerca su dati e storie della green economy italiana, realizzata da Fondazione 
Symboa in collaborazione con Unioncamere.  

Interverranno, tra gli altri, il Commissario Europeo per gli Affari Economici Paolo Gentiloni e 
il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani. 

L’evento sarà diffuso in diretta streaming. 

Link www.symbola.net/live/presentazione-green-italy-2021 

Contatti info@symbola.net; tel. +39 06.4542.2601 

Campagna vaccinale: evidenze scientifiche, dinamiche e numeri (online, 14 ottobre) 

Descrizione 

Giovedì 14 ottobre, alle 16:00, la Fondazione GIMBE organizza un seminario online 
destinato a cittadini, associati, clienti per illustrare i dati del monitoraggio della campagna 
vaccinale COVID-19, accompagnati dalle ultime evidenze scientifiche su dinamiche del 
contagio, varianti virali ed efficacia e sicurezza dei vaccini, al fine di offrire una lettura 
completa e aggiornata del fenomeno. 

Link https://coronavirus.gimbe.org/seminario-online.it-IT.html  

Contatti info@gimbe.org 

Road to Start Cup Sardegna (online, 11 e 19 ottobre) 

Descrizione 

È in corso “Road to Start Cup Sardegna”, un ciclo di incontri preparatori alla finale della 
competizione tra business plan, organizzato da The Net Value all’interno del progetto 
Innois.  

Il seminario "Investitori in startup: come trovarli e come capirli" è fissato per lunedì 11 
ottobre, alle 18:00. Il relatore è Augusto Coppola (Cloud Accelerator), che illustrerà le varie 
tipologie di investitori e le dinamiche di investimento. 

L’incontro "Come realizzare pitch efficaci" si terrà martedì 19 ottobre, sempre alle 18:00. 
Giulia Piu (Business Design Tools) presenterà strumenti e consigli pratici per creare 
presentazioni efficaci e coinvolgenti. 

Start Cup Sardegna è organizzata dalle Università di Sassari e Cagliari in collaborazione 
con Innois e con Banco di Sardegna, Fondazione di Sardegna, Sardegna Ricerche, 
Legacoop Sardegna, Abinsula e Numera.  

Link 
www.innois.it/portfolio/investitori-in-startup-come-trovarli-e-come-capirli 

www.innois.it/portfolio/come-realizzare-pitch-efficaci 

https://www.symbola.net/live/presentazione-green-italy-2021/
mailto:info@symbola.net
https://www.gimbe.org/
https://coronavirus.gimbe.org/seminario-online.it-IT.html
mailto:info@gimbe.org
https://www.innois.it/portfolio/investitori-in-startup-come-trovarli-e-come-capirli/
https://www.innois.it/portfolio/come-realizzare-pitch-efficaci/
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5. 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. 

PNRR: 15 miliardi di euro alle FER e all’efficienza energetica 

Descrizione 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dm 6 
agosto 2021) che assegna al Ministero dello Sviluppo economico, al Ministero della 
Transizione ecologica e al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili le risorse 
per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR.  

Tra tutte le risorse destinate all’attuazione di investimenti nei settori del fotovoltaico, eolico, 
smart grid, idrogeno e mobilità sostenibile, spiccano i quasi 14 miliardi di euro assegnati 
al Superbonus 110%, di cui 3,7 miliardi per nuovi progetti, e un miliardo e 140 milioni 
destinati alla ricerca e sviluppo sull’idrogeno e alla sperimentazione dell'idrogeno nel 
trasporto stradale e ferroviario.  

Link Leggi la notizia su Nextville.it  

Sono 73 città le firmatarie del Green City Accord  

Descrizione 

Il Green City Accord è un’iniziativa lanciata dalla Commissione Europea che ha 
recentemente raggiunto il numero di 73 città europee firmatarie, impegnate a migliorare la 
qualità della vita dei cittadini, affrontando le sfide in cinque aree prioritarie della gestione 
ambientale: aria, acqua, natura e biodiversità, rifiuti ed economia circolare, rumore.   

Sottoscrivendo il Green City Accord, le città si impegnano a rendicontare ogni tre anni i 
risultati ottenuti, ed entrano anche a far parte di un movimento di città con le quali 
condividere una visione per la transizione ecologica, partecipando ad eventi di networking e 
potendo beneficiare di diverse opportunità.  

Ad oggi, le uniche città italiane firmatarie sono Arezzo e Cesena.  

Link https://ec.europa.eu/environment/green-city-accord_en 

Nuove centrali elettriche virtuali in Grecia  

Descrizione 

La società elettrica greca Watt+Volt ha siglato un accordo con due società tedesche, Emsys 
VPP ed Energy & Meteo Systems, per la fornitura di una centrale elettrica virtuale (Virtual 
Power Plant, VPP) e dei servizi di previsione dell’energia solare ed eolica.  

Emsys VPP fornirà la VPP che collegherà digitalmente il fornitore di energia greco alle sue 
unità energetiche, il Software-as-a Service (SaaS) consentirà di monitorare, controllare a 
distanza e scambiare in tempo reale la propria produzione combinata di elettricità.  

Link 
https://neoskosmos.com/en/2021/09/29/news/business/greek-power-provider-signs-
agreement-for-virtual-power-plant/  

https://www.nextville.it/news/45862/pnrr-le-risorse-per-efficienza-e-fer
https://ec.europa.eu/environment/green-city-accord_en
https://neoskosmos.com/en/2021/09/29/news/business/greek-power-provider-signs-agreement-for-virtual-power-plant/
https://neoskosmos.com/en/2021/09/29/news/business/greek-power-provider-signs-agreement-for-virtual-power-plant/
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"Microreti in corrente continua": online presentazioni e video 

Descrizione 

Sono disponibili sul sito di Sardegna Ricerche il video e le presentazioni del webinar 
"Microreti in corrente continua" tenutosi lo scorso 24 settembre e realizzato in collaborazione 
con RSE – Ricerca sul Sistema Energetico.   

In particolare sono scaricabili le presentazioni: 

• Reti di distribuzione ibride AC/DC: opportunità, logiche di controllo e coordinamento 
(Chiara Gandolfi - RSE) 

• La rete sperimentale in DC in BT di RSE: risultati ottenuti e sviluppi futuri (Riccardo 
Lazzari - RSE) 

• Il progetto Grid 2.0 (Luigi Martines - Onda Più e Marco Ferraro - CNR ITAE) 

La registrazione completa del webinar è pubblicata sul nostro canale YouTube. 

Link Microreti in corrente continua - presentazioni e video 

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

piattaformaer@sardegnaricerche.it       |      www.sardegnaricerche.it 

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

Orizzonte Europa: approvate le cinque “Missioni” 

Descrizione 

La Commissione europea ha lanciato ufficialmente le Missioni di Orizzonte Europa, con 
l’obiettivo di sviluppare soluzioni innovative e ambiziose entro il 2030 in cinque ambiti 
identificati come prioritari.  

• Adattamento al cambiamento climatico: sostenere almeno 150 regioni e comunità 
europee per diventare resistenti al clima entro il 2030; 

• Cancro: migliorare la vita di più di 3 milioni di persone entro il 2030 attraverso la 
prevenzione, la cura e le soluzioni per vivere più a lungo e meglio; 

• Salvaguardia degli Oceani, dei mari, dei laghi e dei fiumi: Ripristinare il nostro 
oceano e le nostre acque entro il 2030; 

• Città climaticamente neutre e intelligenti: 100 città intelligenti e a impatto zero sul 
clima entro il 2030; 

• Un patto “per i suoli” europei: cento living lab e programmi-faro per guidare la 
transizione verso suoli sani entro il 2030. 

Il Programma di lavoro 2021-2022, pubblicato lo scorso giugno, sarà aggiornato con 
un’agenda completa e ulteriori opportunità di finanziamento entro la fine dell’anno. 

Link  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_4747 

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/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_4747
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Salute: la Commissione europea lancia la campagna “HealthyLifestyle4All” 

Descrizione 

La Commissione europea ha lanciato la campagna HealthyLifestyle4All, che mira a 
migliorare la salute e il benessere della popolazione europea promuovendo uno stile di 
vita sano per tutti i gruppi sociali e le fasce d'età. 

L’iniziativa nel prossimo biennio coinvolgerà la società civile, le organizzazioni non 
governative, le autorità nazionali, locali e regionali e gli organismi internazionali nella 
realizzazione di azioni volte a: 

• sensibilizzare tutte le generazioni a scegliere stili di vita sani; 

• sostenere un accesso più agevole allo sport, all'attività fisica e a un'alimentazione sana; 

• promuovere un approccio globale che unisca alimentazione, salute, benessere e sport. 

La Commissione darà vita a diverse azioni, come l'aumento di finanziamenti per progetti 
che promuovono uno stile di vita sano nell'ambito dei programmi Erasmus+, Orizzonte 
Europa e EU4Health, e l'istituzione del premio #BeActive across generations. 

Link https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_4826 

Orizzonte Europa: pubblicata la guida ufficiale sul Gender Equality Plan 

Descrizione 

La Commissione Europea ha pubblicato la guida ufficiale sul Gender Equality Plan (GEP) 
nell’ambito del programma Orizzonte Europa.  

I piani per l’uguaglianza di genere sono una delle novità di Orizzonte Europa e sono un 
requisito obbligatorio per gli enti pubblici, le organizzazioni di ricerca e istituti di istruzione 
superiore degli Stati membri e Paesi associati. 

La guida è pensata per aiutare le organizzazioni a soddisfare il nuovo criterio di 
ammissibilità e si basa su materiali esistenti, buone pratiche e risorse che sostengono 
la parità di genere nella ricerca e nell'innovazione, un valore fondamentale dell'Unione 
europea, capace di apportare benefici nel campo R&I migliorando la qualità e la pertinenza 
della ricerca e dell’innovazione, attirando e trattenendo più talenti e garantendo che tutti 
possano massimizzare il loro potenziale. 

Link 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ffcb06c3-200a-11ec-bd8e-
01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-232129669 

“Cibo, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente” (online, 25-27 ottobre) 

Descrizione 

Dal 25 al 27 ottobre si svolgerà l'evento online "Orizzonte Europa - Cluster 6: Cibo, 
bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente" organizzato dalla Commissione 
Europea e dalla rete dei Punti di contatto nazionali “Bridge2 HE”.  

L'obiettivo della giornata è presentare il contesto politico, le novità associate a Orizzonte 
Europa, e illustrare come preparare una proposta di progetto di qualità. 

Per gli interessati il 27 si terrà anche un brokerage event, utile per trovare potenziali 
partner di progetto. 

Link 
https://rea.ec.europa.eu/events/horizon-europe-cluster-6-food-bioeconomy-natural-
resources-agriculture-and-environment-0_en 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_4826
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ffcb06c3-200a-11ec-bd8e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-232129669
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ffcb06c3-200a-11ec-bd8e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-232129669
https://rea.ec.europa.eu/events/horizon-europe-cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-and-environment-0_en
https://rea.ec.europa.eu/events/horizon-europe-cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-and-environment-0_en
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Il “Consortium Agreement” nei progetti europei (online, 27 ottobre) 

Descrizione 

Il prossimo 27 ottobre, IP Desk, il Servizio di assistenza per la proprietà intellettuale della 
Commissione europea, organizza un seminario online sul Consortium Agreement, 
l’accordo tra i partner che disciplina i diritti e gli obblighi dei partecipanti ai progetti europei.  

La partecipazione è gratuita previa registrazione. 

Link 
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-
consortium-agreements_en 

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

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

7. Borsa delle tecnologie, a cura di EEN-ELSE 

Sardegna Ricerche, nodo della rete EEN - Enterprise Europe Network, propone una selezione 
di offerte e domande di tecnologia, ricerche partner ed eventi di brokeraggio tecnologico 
promossi dalla rete. Chi fosse interessato a promuovere tecnologie innovative, brevetti o 
ricerche partner per partecipare ai bandi europei, può scrivere agli indirizzi indicati sotto.  

MATCH-ER: open innovation per startup e soluzioni sostenibili 

Descrizione 

Si è aperta la seconda edizione di MATCH-ER, iniziativa di open innovation quest’anno 
dedicata ai temi della sostenibilità e realizzata nell’ambito della Enterprise Europe Network. 
Il programma mira ad attivare collaborazioni tra imprese emiliano-romagnole e startup / 
scale-up provenienti da tutto il mondo.    

MATCH.POINT: dieci imprese dell'Emilia-Romagna, già selezionate, hanno lanciato delle 
“sfide” tecnologiche, riguardanti, tra l’altro, sostenibilità dei materiali (imballaggi per alimenti, 
ma anche logistica, nuovi materiali); processi digitali e monitoraggio intelligente (IoT, 
sensoristica, soluzioni BIM): innovazioni di processo (manutenzione predittiva, coating, 3D, 
soluzioni agro-energetiche).  

Le soluzioni potranno essere proposte da startup/scale-up fino al 30 novembre.  

B2B di approfondimento tra le aziende che cercano soluzioni tecnologiche, e i possibili 
fornitori delle stesse si terranno online fino al 10 dicembre.  

Link https://matcher-green-deal-edition-2021.b2match.io/home  

Smart Cities brokerage event (Barcellona e online, 16-18 novembre) 

Descrizione 

Nell’ambito dello “Smart City Expo World Congress”, che torna a Barcellona dal 16 al 18 
novembre nella forma di evento ibrido, si terrà anche un evento di brokeraggio organizzato 
dalla rete EEN, con l’obiettivo di avvicinare imprese, operatori ed enti pubblici per costruire 
nuove possibili collaborazioni di ricerca o tecnologiche.  

I temi principali di quest’anno sono: a) tecnologie abilitanti; b) energia e ambiente; c) mobilità 
di domani; d) economia e governance; e) infrastrutture ed edifici; f) sicurezza. 

La registrazione è aperta fino all’8 novembre. 

Link https://smartcity2021.b2match.io/home 

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-consortium-agreements_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-consortium-agreements_en
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
https://www.match-er.com/
https://www.match-er.com/#corporates
https://matcher-green-deal-edition-2021.b2match.io/home
https://www.smartcityexpo.com/
https://smartcity2021.b2match.io/home
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STEp-IN-UP: le imprese selezionate si raccontano  

Descrizione 

Il progetto STEp-IN-UP (Servizi trasfrontalieri per l'innovazione e le startup) cofinanziato dal 
programma Interreg Italia-Francia Marittimo - ha l'obiettivo di sostenere la crescita delle 
startup dell'area transfrontaliera nelle filiere della green e blue economy. 

Sul magazine online “Archimede webzine” è disponibile l’intervista all’impresa Unblended, 
con sede in Sardegna, che si occupa di digitalizzazione e tracciamento nella filiera lattiero-
casearia.  

Sul sito web del progetto sono disponibili le interviste alle altre imprese selezionate (DigitfM, 
Wedu, Miyé) dai partner di progetto (Lucca In-Tec, Fondazione ISI, Camera di Commercio di 
Nizza, oltre a Sardegna Ricerche). 

Link http://interreg-maritime.eu/it/web/step-in-up/progetto  

Proposte di collaborazione 

Recupero del poliuretano da scarpe usate per economia circolare [ricerca partner] 

Descrizione 

Un’impresa spagnola, capofila di una proposta progettuale da presentare sul bando LIFE 
Economia circolare e qualità della vita, cerca partner che abbiano esperienza nella raccolta 
di poliuretano da scarpe usate, con l’obiettivo di ideare, prototipare e produrre parti 
elastomeriche, e poi stampare e produrre nuovi modelli di scarpe [rif. RDES20210928001]. 

Scadenze 
Scadenza per manifestare interesse: 15 ottobre 2021 

Scadenza del bando: 30 novembre 2021 

Soluzione geotermica da testare [ricerca partner] 

Descrizione 

Un ente pubblico spagnolo, capofila di una proposta progettuale da presentare sul bando 
HORIZON-CL5-2021-D3-03-15 “Approvvigionamento energetico sostenibile, sicuro e 
competitivo“, con l’obiettivo di definire il potenziale per lo sviluppo e sfruttamento di un 
impianto geotermico nell’area di Ascò (Catalogna), è interessato a trovare partner tecnici 
che abbiano sviluppato nuove soluzioni tecnologiche in ambito geotermico, che necessitano 
di essere testate [rif. RDES20210923001]. 

Scadenze 
Scadenza per manifestare interesse: 12 novembre 2021 

Scadenza del bando: 23 febbraio 2022 

Link 

• Approfondimenti rispetto ai profili indicati o ricerche per settori diversi possono essere 
compiuti sul database dell’Enterprise Europe Network. 

• Chi fosse interessato a promuovere, tramite la rete EEN, ricerche partner per progetti da 
presentare a finanziamento su bandi europei o i risultati della ricerca e tecnologie innovative, 
può scrivere a dallacia@sardegnaricerche.it e pescosolido@sardegnaricerche.it.  

• Fino al 31 dicembre 2021, i nodi locali della rete EEN, tra cui Sardegna Ricerche, 
assistono gli operatori per verificare, validare e pubblicare le richieste e le offerte sulla 
piattaforma online Care & Industry together against CORONA su cui si incontrano 
domanda e offerta di prodotti e soluzioni innovative legate alla pandemia Covid-19. 

Informazioni 
Sardegna Ricerche – Consorzio ELSE-EEN – Pula (CA) – tel. +39 070.9243.1 

Marcella Dalla Cia, dallacia@sardegnaricerche.it         |        http://een.ec.europa.eu 

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=420491&v=2&c=4184&nc=1&sc=1&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=427840&v=2&c=3281&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2&sb=1
http://interreg-maritime.eu/it/web/step-in-up/-/le-aziende-di-step-in--6
http://interreg-maritime.eu/it/web/step-in-up/-/le-aziende-di-step-in--7
http://interreg-maritime.eu/it/web/step-in-up/-/le-aziende-di-step-in--8
http://interreg-maritime.eu/it/web/step-in-up/progetto
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-sap-env-environment
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/280560b5-b941-4ff1-9875-5bd10c3196a9
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-15
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-15
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f776a23a-d616-4c45-8f89-edba544202be
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
mailto:dallacia@sardegnaricerche.it
mailto:pescosolido@sardegnaricerche.it
https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/
mailto:dallacia@sardegnaricerche.it
http://een.ec.europa.eu/


 

Bollettino n. 25 del 8 ottobre 2021  pagina 14 Torna all’indice 

   

8. Varie dal Parco 

Rossana, il primo robot umanoide del CRS4 

Descrizione 

Lo scorso 1° ottobre, a Cagliari, è stato presentato alla stampa “Rossana”, il robot 
antropomorfo sviluppato dal CRS4 - il Centro di ricerca del Parco tecnologico della 
Sardegna, in collaborazione con Athlos srl, azienda sarda specializzata in intelligenza 
artificiale e interazione uomo-macchina.  

Il robot è il risultato finale del progetto ‘Robotika’, finanziato da Sardegna Ricerche con 
contributo di 300.000 euro, che prevedeva lo sviluppo di un prototipo di un robot assistente 
di biblioteca in grado di interagire con i visitatori.  

Rossana comprende le domande che le vengono poste e fornisce indicazioni sui libri e sugli 
autori con l’ausilio dell’intelligenza artificiale sviluppata da Athlos. È in grado di muoversi 
autonomamente per accompagnare i visitatori presso gli scaffali in cui si trova il libro 
richiesto, evitando gli ostacoli grazie al software brevettato dal CRS4. 

Il CRS4 ha depositato il marchio “Rossana” per identificare l’hardware, le componenti fisiche 
e il software di movimento del robot, e si propone di sviluppare in futuro anche un sistema di 
intelligenza artificiale proprietario.  

I componenti sono stati stampati presso il Laboratorio di prototipazione rapida messo a 
disposizione da Sardegna Ricerche. 

Link Leggi il comunicato stampa del CRS4 (pdf)  

Contatti info@crs4.it; tel. +39 070.9250.1 

Capacity building per la gestione dei progetti pubblici (online, 13-15 ottobre) 

Descrizione 

Prende il via mercoledì 13 ottobre il percorso di formazione e rafforzamento delle capacità 
di lavoro per la creazione di “Project Management Office” specializzati nella gestione di 
progetti pubblici. 

Il percorso è organizzato dallo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche, è rivolto al 
personale di enti pubblici e aziende private della Sardegna che operano nel settore dei 
contratti pubblici e si articola in tre fasi con valutazioni e selezioni intermedie.  

Il primo modulo “Corso base - aggiornamento sul project management” prevede tre 
giornate di sei ore ciascuna, si svolgerà online ed è destinato a un massimo di cento 
partecipanti. Al termine saranno selezionati i 35 partecipanti per la fase successiva (Corso 
avanzato, 18-19 novembre). 

Link 
www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/percorso-di-capacity-building-per-la-creazione-
di-project-management-office-per-la-gestione-di-progetti-pubblici  

Contatti info@sportelloappaltimprese.it 

https://www.crs4.it/repository/documents/press/comunicato-stampa/2021/10/nota_stampa_rossana_primo_robot_del_crs4_01102021.pdf
mailto:info@crs4.it
https://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/percorso-di-capacity-building-per-la-creazione-di-project-management-office-per-la-gestione-di-progetti-pubblici/
https://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/percorso-di-capacity-building-per-la-creazione-di-project-management-office-per-la-gestione-di-progetti-pubblici/
mailto:info@sportelloappaltimprese.it
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Acquacoltura: il progetto “Ostrinnova” nell'Atlante delle buone pratiche 

Descrizione 

Ostrinnova, progetto dedicato alla valorizzazione della produzione sostenibile delle ostriche, 
è stato inserito nell'Atlante delle buone pratiche - Filiere sostenibili della pesca e 
dell'acquacoltura, realizzato dall'Associazione Chimica verde-Bionet, con il Consorzio 
Mediterraneo e Legacoop Agroalimentare.  

L'Atlante riporta un’approfondita scheda su Ostrinnova, progetto sviluppato dalla 
Fondazione IMC - Centro Marino Internazionale di Torregrande (OR) e finanziato da 
Sardegna Ricerche. Considerato l'elevato numero di zone potenzialmente adatte 
all'ostricoltura in Sardegna e la grande richiesta di prodotto a livello nazionale, Ostrinnova 
propone nuove opportunità di sviluppo all'allevamento delle ostriche nelle aree lagunari e 
costiere in Sardegna.  

Tra le buone pratiche segnalate dall'Atlante trova spazio anche Tecnomugilag, il progetto 
sulle tecniche di riproduzione e di allevamento in laguna del muggine, finanziato da 
Sardegna Ricerche e condotto dalla Fondazione IMC in collaborazione con Agris Sardegna e 
le Università di Cagliari e Sassari.  

Link 
Leggi la notizia sul nostro sito 

Atlante delle buone pratiche - Filiere sostenibili della pesca e dell'acquacoltura [pdf] 

 La Fondazione IMC seleziona due ricercatori 

Descrizione 

La Fondazione IMC - Centro marino internazionale ha pubblicato le procedure di selezione 
per titoli e colloquio per due ricercatori. I profili ricercati sono i seguenti: 

• ricercatore o ricercatrice con esperienza nella redazione di Piani e documenti di 
valutazione (VIA, VAS, VINCA) e nell'interazione con i portatori di interesse 

• ricercatore o ricercatrice con esperienza nella modellazione di fenomeni ambientali e/o 
biologici funzionale all'implementazione di sistemi informatici per la pianificazione territoriale 

Per partecipare a entrambe le selezioni c'è tempo fino alle 14:00 del 18 ottobre 2021.  

Link www.fondazioneimc.it/categoria/bandi  

Contatti info@fondazioneimc.it; tel. +39 0783.22027 

Ultime dal nostro sito web 

 Divulgazione scientifica: in onda i podcast del 10Lab 

 
A partire dal 5 ottobre è possibile ascoltare sul sito 10LabOnAir la prima puntata di 
"L'innovazione per caso. Storie di intuito, scienza e tenacia". 

 Bando Turismo: pubblicate le nuove FAQ  

 
Sardegna Ricerche ha aggiornato le FAQ (Frequently Asked Questions) del bando 
"Sardegna un'Isola Sostenibile" relative all'avvio e gestione dei progetti. 

 Presentazione di NICOLAUS, il progetto per l'agricoltura 4.0  

 
L'iniziativa è volta a raccontare il progetto NICOLAUS - Networked Intelligent Computing 
with Observation sateLlites for precision Agriculture Unified Sensing.  

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=428041&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
https://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20211006093723.pdf
https://www.fondazioneimc.it/categoria/bandi/
mailto:info@fondazioneimc.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=428096&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=428083&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=428027&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
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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. 

 

 

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

