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Erasmus+ — Pubblicato l’invito 2022 con una dotazione di 3,2 miliardi di euro

La Commissione europea ha pubblicato l’invito a presentare proposte per il 2022 nell'ambito di Erasmus+, il
programma per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. Il programma ha una disponibilità di circa 26 miliardi
di euro per il periodo 2021-2027. Sono finanziate azioni di mobilità, inclusione, partenariati, sviluppo di capacità, e le
azioni “Erasmus Mundus” e “Jean Monnet”. Scadenze dal 17 febbraio 2022.
Tipo

BANDO

Titolo

Invito a presentare proposte 2022 — EAC/A09/2021 - Programma Erasmus+

Descrizione

Erasmus+ è il programma dell'UE per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport in
Europa. Il programma ha come linee d’azione la mobilità, la cooperazione e lo sviluppo
delle politiche negli Stati membri e finanzia opportunità di studio, formazione, insegnamento
e volontariato internazionali.
Di seguito sono riportate le azioni previste con le principali scadenze.
Azione chiave 1 - Mobilità individuale a fini di apprendimento
 Mobilità individuale nei campi dell’istruzione, della formazione e della gioventù
(23 febbraio)
 Accreditamenti Erasmus nell’IFP, nell’istruzione scolastica, nell’istruzione
degli adulti e nel campo della gioventù (19 ottobre)
 Attività di partecipazione dei giovani (23 febbraio; 4 ottobre)
 DiscoverEU – Azione a favore dell’inclusione (4 ottobre)
 Scambi virtuali nel campo dell’istruzione superiore e della gioventù (20 settembre)
Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni
 Partenariati per la cooperazione
 Partenariati per la cooperazione (23 marzo)
 Partenariati su scala ridotta (23 marzo; 4 ottobre)
 Partenariati per l’eccellenza
 Centri di eccellenza professionale (7 settembre)
 Accademie degli insegnanti Erasmus (Erasmus Teacher Academy) (7 settembre)
 Azione Erasmus Mundus (16 febbraio)
 Partenariati per l’innovazione
 Alleanze per l’innovazione (15 settembre)
 Progetti lungimiranti (15 marzo)
 Sviluppo delle capacità
 Sviluppo delle capacità nel campo dell’istruzione superiore (17 febbraio)
 Sviluppo delle capacità nel campo dell’istruzione e formazione professionale (31 marzo)
 Sviluppo delle capacità nel campo della gioventù e dello (7 aprile)
 Eventi sportivi europei senza scopo di lucro (23 marzo)
Azione chiave 3 - Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione
 Giovani europei uniti (European Youth Together) (22 marzo)
Azioni Jean Monnet
 Azioni Jean Monnet nel settore dell'istruzione superiore; Azioni Jean Monnet in altri ambiti
dell'istruzione e della formazione (1° marzo)
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Soggetti ammissibili

Organismi pubblici e privati, ONG, gruppi informali di giovani, attivi nei settori dell'istruzione,
della formazione, della gioventù e dello sport, stabiliti negli Stati membri dell’UE, oppure in
Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Serbia, Macedonia del Nord, Turchia e, limitatamente ad
alcune azioni, nei paesi terzi.
Le Azioni Jean Monnet sono invece aperte alle associazioni di tutto il mondo.

Bilancio

3.179 MEUR, così ripartiti:
• Istruzione e formazione: 2813,1 MEUR
• Gioventù: 288,7 MEUR
• Sport: 51,9 MEUR
• Azioni Jean Monnet: 25,8 MEUR
L'entità delle sovvenzioni concesse e la durata dei progetti variano a seconda del tipo di
progetto e del numero di partner partecipanti.

Fonte

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 473 del 24.11.2021

Link

Le condizioni dettagliate dell’invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono
disponibili nella Guida del programma Erasmus+ all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it
I programmi di lavoro annuali Erasmus+ sono pubblicati all'indirizzo:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_it

Informazioni

EACEA - European Education and Culture Executive Agency
 www.eacea.ec.europa.eu/contacts/general-questions_en
Agenzie Nazionali Erasmus+ (INDIRE, INAPP, ANG) - www.erasmusplus.it
 erasmusplus@indire.it; tel. 055.2380.348 (istruzione)
 erasmusplus@inapp.org; tel. 06.854.47808 (formazione professionale)
 direzione@agenziagiovani.it; tel. 06.3759.1201 (gioventù)
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2.

HEU-Cluster 4 ― Tecnologie di dati e calcolo leader mondiali

È aperto l’invito a presentare proposte “Tecnologie di dati e di calcolo leader nel mondo 2022” nell’ambito del
Cluster 4 “Digitale, Industria e Spazio” di Orizzonte Europa. Il bilancio a disposizione è di 205 milioni di euro,
ripartiti su cinque temi d’attività di innovazione (IA) e di ricerca e innovazione (RIA). Il termine per la
presentazione delle proposte scade il 5 aprile 2022.
Tipo

BANDO

Quadro finanziario

Horizon Europe (2021-2027); 2nd pillar “Global Challenges and European Industrial
Competitiveness”; Cluster 4 “Digital, Industry and Space di Horizon Europe”; WP 2021-2022
Schemi di finanziamento: RIA (Research and Innovation Action); IA (Innovation Action)

Titolo

World Leading Data and Computing Technologies 2022

Descrizione

Gli obiettivi del secondo bando della destinazione “World Leading Data and Computing
Technologies” sono: condivisione dei dati negli spazi comuni europei; rafforzare la capacità di
analisi dei dati dell'Europa; sviluppo di un “cloud cognitivo” europeo.
Di seguito i temi d’attività e i relativi budget:
1. Metodi per sfruttare i dati e la conoscenza per risultati estremamente precisi (analisi,
previsione, supporto decisionale), riducendo la complessità e presentando analisi in
modo comprensibile (RIA; 33 MEUR)
2. Cloud cognitivo: continuum informatico assistito da intelligenza artificiale, dal cloud
all'edge computing (RIA; 50 MEUR)
3. Strumenti di programmazione per intelligenza decentralizzata e sciami (RIA; 40 MEUR)
4. Tecnologie e soluzioni per il commercio, la valorizzazione, lo scambio e l'interoperabilità
dei dati (AI, Data and Robotics Partnership) (IA; 52 MEUR)
5. Tecnologie e soluzioni estreme di acquisizione, aggregazione e analisi dei dati
(RIA; 30 MEUR)

Bilancio

205 MEUR
Saranno finanziati complessivamente 28 progetti da 4 a 13 milioni di euro ciascuno.

Scadenza

5 aprile 2022, ore 17:00

Link

Consulta il bando HORIZON-CL4-2022-DATA-01 sul portale Finanziamenti e Gare

Informazioni

Punto di Contatto Nazionale c/o APRE: Marta Calderaro, calderaro@apre.it;
Steven Frigerio, frigerio@apre.it; Gabriella Quaranta, quaranta@apre.it; tel. 06.4893.9993
Sportello Ricerca europea / APRE Sardegna, ricercaue@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1
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3.

Notizie in breve

“Sardegna Lavora”: conferenza regionale sulle politiche del lavoro (online, 1° dicembre)

Descrizione

Mercoledì 1° dicembre, dalle ore 9:00 alle 18:30, si terrà la Conferenza “SARDEGNA
LAVORA. Idee guida e parole chiave per lo sviluppo dell’occupazione”, promossa
dall’Assessorato regionale del lavoro in collaborazione con l’ASPAL (Agenzia sarda per le
politiche attive del lavoro).
L’incontro si propone come un’importante occasione di confronto e partecipazione delle
rappresentanze istituzionali ed economico-sociali alla formulazione di orientamenti e
proposte in merito alla strategia regionale in materia di lavoro.
Il programma prevede quattro sessioni dedicate ai temi: Lavoro e dignità, Next Generation
Sardinia, Linee di tendenza del mercato del lavoro, Sistema duale, con gli interventi di
autorevoli rappresentanti di: Commissione europea, Ministero del Lavoro, ANPAL, INAPP,
Banca d’Italia, Università di Cagliari, CRENOS, ecc. Sardegna Ricerche presenterà le sue
attività nel campo della creazione d’impresa e dell’assistenza alle startup.
La Conferenza potrà essere seguita in diretta streaming sulla pagina Facebook della
Regione Sardegna e sul portale tematico SardegnaLavoro.it. Inviando un’email all’indirizzo
sottoindicato sarà possibile proporre domande per i relatori e contributi al dibattito.

Link

www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=134800

Contatti

sardegnalavora2021@regione.sardegna.it

New Space Economy: al via la terza conferenza (online, 9-11 dicembre)

Descrizione

Dall’8 al 11 dicembre si svolgerà online la terza conferenza internazionale New Space
Economy, organizzata da Fiera di Roma in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana
e la Fondazione Amaldi, in cui si affronteranno i temi legati all'applicazione delle tecnologie
spaziali nei diversi settori produttivi.
Il 13 dicembre si svolgerà un evento di brokeraggio co-organizzato dal CNR al fine di
mettere in contatto tra loro startup, imprese, enti di ricerca e investitori e facilitare la nascita
di nuove collaborazioni. I settori interessati sono: 1) Industria spaziale; 2) Space-Based Data
& ICT per l’industria spaziale; 3) Servizi per l’Aerospace; 4) Salute; 5) Terra e ambiente.
La partecipazione agli eventi è gratuita, previa registrazione. Sardegna Ricerche, partner
della rete Enterprise Europe Network, assiste i partecipanti provenienti dalla Sardegna.

Link

www.nseexpoforum.com (conferenza)
https://nse-new-space-economy-2021.b2match.io/ (brokerage)

Contatti

ref. Luciana Pescosolido, pescosolido@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1

EFSA: creazione e gestione di banche dati sugli alimenti [bando di gara]

Descrizione

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (European Food Safety Authority - EFSA) ha
aperto una procedura d'appalto al fine di stipulare un contratto quadro per lo sviluppo, la
pubblicazione e la manutenzione di una banca dati ad accesso libero sulla composizione
degli alimenti (lotto 1) e di una banca dati sull'impronta ambientale degli alimenti (lotto 2).
Il valore stimato totale del contratto è di 650.000 euro.
Il termine per la ricezione delle offerte scade il 4 gennaio 2022.

Link

Consulta il bando di gara OC/EFSA/DATA/2021/03 sul portale TED - eTendering
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Corpo europeo di solidarietà: progetti di volontariato e solidarietà

Descrizione

È aperto l’invito a presentare proposte EAC/A10/2021 “Corpo europeo di solidarietà 2022”,
che stanzia 138,8 milioni di euro per finanziare iniziative nei seguenti settori:
• Progetti di volontariato (scadenza: 23 febbraio, 4 ottobre 2022)
• Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità (6 aprile 2022)
• Attività di volontariato nell’ambito del Corpo di aiuto umanitario (3 maggio 2022).
• Progetti di solidarietà (23 febbraio, 4 maggio, 4 ottobre 2022)
• Marchio di qualità per le attività di volontariato legate alla solidarietà (bando aperto)
• Marchio di qualità per il volontariato nel settore degli aiuti umanitari (bando aperto)
Soggetti ammissibili: possono presentare domanda soggetti pubblici o privati locali,
regionali, nazionali o internazionali, con o senza scopo di lucro. I gruppi di giovani registrati
possono presentare domanda per progetti di solidarietà.

Link

https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_it

Cento storie italiane di economia circolare (online, 15 dicembre)

Descrizione

Mercoledì 15 dicembre, alle ore 11:00, si terrà la presentazione della ricerca "100 Italian
Circular Economy Stories" promossa da Fondazione Symbola ed Enel Group con il
patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica. Il dossier, alla sua seconda edizione,
presenta le eccellenze italiane dell’economia circolare.
È possibile seguire i lavori sul sito e sulla pagina facebook della Fondazione.

Link

www.symbola.net/live/100circulareconomy

Contatti

info@symbola.net

OReP: “Il Sud alla sfida del PNRR” (online, 16 dicembre)

Descrizione

Il prossimo 16 dicembre l’Osservatorio sul Recovery Plan (OReP) organizza il seminario
online “Il Sud alla sfida del PNRR”.
Il webinar entra nel merito delle misure del PNRR a sostegno del Mezzogiorno e sarà
l’occasione per fornire aggiornamenti sui bandi in uscita e sulle prossime opportunità per le
amministrazioni locali. Avrà ampio spazio il punto di vista dei sindaci, del mondo delle
imprese e della società civile.
OReP è un progetto promosso dal Dipartimento di Economia e finanza dell’Università di
Roma Tor Vergata e da PROMO PA Fondazione.

Link

www.osservatoriorecovery.it/seve-the-date

Contatti

orep@promopa.it
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4.

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.

EFC21 - Conferenza europea Celle a combustibile e idrogeno (online, 15-17 dicembre)

Descrizione

È in programma dal 15 al 17 dicembre la nona Conferenza “Piero Lunghi” sulle Celle a
Combustibile e Idrogeno, organizzata da ATENA - Distretto Alta Tecnologia in materia di
Energia e Ambiente, ENEA, Università “Parthenope” di Napoli e Università di Perugia.
La Conferenza punta a discutere il progresso scientifico e le più moderne applicazioni delle
tecnologie basate sull'idrogeno e sulle celle a combustibile e offre un'eccellente opportunità
per presentare i recenti progressi tecnici, stabilire nuovi contatti e scambiare informazioni
tecniche, industriali e commerciali.

Link

https://europeanfuelcell.it

Contatti

info@europeanfuelcell.it

ENEA: Rapporto annuale sull’efficienza energetica (online, 1° dicembre)

Descrizione

Mercoledì 1° dicembre, dalle ore 10:00 alle ore 12:30, ENEA presenta il decimo Rapporto
annuale sull’efficienza energetica, documento che analizza l’efficienza energetica in Italia,
valutando le performance di politiche e strumenti attuativi rispetto al 2020.
L’evento punta ad essere occasione di confronto tra i protagonisti del settore e di riflessione
sulle possibili ricadute delle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) per l’efficienza energetica e la riqualificazione degli edifici.

Link

www.enea.it/it/seguici/events/raee_01dic2021/presentazione-del-10deg-rapporto-annualesullefficienza-energetica

GSE: dal 15 dicembre un ciclo di webinar sulla gestione energetica del patrimonio pubblico

Descrizione

Il prossimo 15 dicembre, dalle 9:30 alle 12:30, il GSE - Gestore Servizi Energetici organizza
un formativo gratuito sul tema “Manutenzione e Incentivi al fotovoltaico”, dedicato ai
funzionari, tecnici e professionisti che si occupano di gestione del patrimonio pubblico, di
edifici e infrastrutture energivore.
L’attività è la prima di un ciclo di 14 webinar che ha l’obiettivo di rafforzare le competenze a
sostegno della transizione energetica dei Comuni, in particolare sugli strumenti incentivanti
per le fonti energetiche rinnovabili e l’efficienza energetica.
La partecipazione dà diritto a crediti formativi professionali.

Link

Maggiori informazioni e iscrizioni sul sito del GSE

“Idrogeno nel settore delle microreti”: online video e presentazioni

Descrizione

Sono disponibili sul sito di Sardegna Ricerche il video e le presentazioni del webinar
Iniziative per l'integrazione dell'idrogeno nel settore delle microreti, tenutosi lo scorso 19
novembre in modalità virtuale.
Al webinar, moderato da Giorgio Cau (Università di Cagliari/Sardegna Ricerche), hanno
preso parte Marialaura Lucariello (Sardegna Ricerche), Lorenzo Montemezzo e Riccardo
Clementi (STE Energy), Alberto Pedrini (IMI Remosa).

Link

I materiali sul sito di Sardegna Ricerche

Informazioni

Sardegna Ricerche - Piattaforma Energie Rinnovabili - Z.I. Macchiareddu (CA)
piattaformaer@sardegnaricerche.it
|
www.sardegnaricerche.it
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5.

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).

Patrimonio culturale: European Heritage / Europa Nostra Awards 2022

Descrizione

Europa Nostra e la Commissione Europea hanno pubblicato il bando “European Heritage
Awards / Europa Nostra Awards 2022”, che assegna premi alle migliori pratiche nel campo
della conservazione e della valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale.
Le categorie del premio sono cinque: Conservazione e riutilizzo adattativo, Ricerca,
Istruzione, formazione e competenze, Coinvolgimento e sensibilizzazione dei cittadini e
Campioni del patrimonio.
Il termine per le candidature scade il 1° febbraio 2022.

Link

www.europeanheritageawards.eu

L’Armenia è ufficialmente un paese associato al programma Orizzonte Europa

Descrizione

Lo scorso 12 novembre la Commissione Europea e l'Armenia hanno firmato l'Accordo che
garantisce alla Repubblica lo status di associazione a Orizzonte Europa, il programma di
ricerca e innovazione dell'UE per il periodo 2021-2027.
L'Accordo di associazione comincerà ad essere attivo quando l'Armenia completerà il
processo di ratifica. I ricercatori, gli innovatori e gli enti di ricerca armeni potranno quindi
partecipare al programma alle stesse condizioni degli enti degli Stati membri dell'UE.

Link

https://ec.europa.eu/info/news/armenia-joins-horizon-europe-eu-research-and-innovationprogramme-2021-nov-12_en

I bandi ERC “Proof of Concept” e “EIC-Transition” (16 dicembre)

Descrizione

APRE ed ERCEA (Agenzia esecutiva del Consiglio Europeo della Ricerca) organizzano il 16
dicembre alle ore 15:00 un webinar sul nuovo bando ERC-Proof of Concept 2022, rivolto ai
Principal Investigator (PI) di progetti finanziati dal Consiglio Europeo della Ricerca, in corso o
terminati non prima del 1° gennaio 2021.
La relatrice Laura Pontiggia analizzerà le nuove regole e i criteri di valutazione del bando e
farà un confronto con i bandi del Consiglio Europeo dell’Innovazione EIC Transition.
Le iscrizioni si chiuderanno martedì 14 dicembre.

Link

Modulo per l’iscrizione

Cluster 2: cultura, creatività e società inclusive (online, 7-8 dicembre)
Il prossimo 7 dicembre si terrà virtualmente la giornata informativa dedicata al Cluster 2
“Cultura, creatività e società inclusive” di Orizzonte Europa.
Descrizione

Link

Saranno presentati i temi di ricerca proposti nell'ambito del Programma di lavoro 2022 e in
particolare nei bandi di ricerca innovativa su "Democrazia e governance", "Patrimonio
culturale europeo e industrie culturali e creative" e "Trasformazioni sociali ed economiche".
A seguire, l’8 dicembre si svolgerà un evento di brokeraggio, allo scopo di identificare
eventuali collaborazioni e partnership per la presentazione di proposte progettuali.
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europeinfo-days/cluster-2_en
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Orizzonte Europa: la prima valutazione (online, 8-9 febbraio)

Descrizione

L'8 e il 9 febbraio, la rete Science|Business organizza una conferenza pubblica con
l'obiettivo di fornire delle prime valutazioni sulle iniziative di Orizzonte Europa.
Durante l’evento si cercherà di valutare il funzionamento del processo di selezione dei
progetti di Orizzonte Europa, dei partenariati industriali, dell'impatto del programma
su cambiamento climatico, salute e transizione digitale, così come della collaborazione
internazionale.
Le valutazioni che saranno comunicate durante la conferenza saranno accompagnate da
indagini e ricerche realizzate da Science|Business, e saranno raccolte in un Libro bianco.

Link

https://sciencebusiness.net/events/horizon-europe-first-assessment

Orizzonte Europa: come evitare problemi con il sistema informatico di presentazione

Descrizione

La Commissione europea ha divulgato alcuni consigli utili per evitare problemi nella
presentazione delle proposte in attraverso il Funding and Tenders Portal.
I suggerimenti nascono dall'esperienza maturata e dai principali problemi riscontrati dagli
utenti in questi primi mesi della programmazione 2021-2027:
• inviare la versione (quasi) definitiva della proposta qualche giorno prima della scadenza;
• evitare di modificare la proposta con più di un utente allo stesso tempo;
• non modificare la proposta in più di una finestra del browser allo stesso tempo;
• salvare le modifiche frequentemente;
• non usare caratteri speciali nei nomi dei file da caricare nel portale;
• non criptare o firmare digitalmente i file da caricare nel portale;
• controllare se i file possono essere aperti senza problemi dopo il caricamento.

Link

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/17221

Informazioni

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

6.

Varie dal Parco

Sardegna Verde: Cosmesi naturale ed edilizia sostenibile (Pula, 30 novembre)
Martedì 30 novembre, presso il Parco Tecnologico di Pula, è in programma l’evento
dedicato al progetto complesso di bioeconomia “Sardegna verde”, promosso da Sardegna
Ricerche nell’ambito della Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Sardegna
del POR FESR 2014-2020.
L’iniziativa è articolata in due sessioni distinte rivolte agli attori delle filiere della cosmesi
naturale (ore 10:00-13:00) e dell’edilizia sostenibile (ore 15:00-17:30).
Descrizione

Le relazioni illustreranno le azioni pilota realizzate da Sardegna Ricerche nell’ambito del
progetto complesso, lo stato dell’arte e le prospettive di sviluppo dei due settori. Ampio
spazio sarà dato alle imprese beneficiarie per valorizzare e condividere le esperienze di
ricerca e innovazione realizzate.
Durante l’evento, realizzato in accordo con il Centro Regionale di Programmazione e in
coerenza con la Strategia regionale di sviluppo sostenibile Sardegna2030, saranno raccolte
le esigenze e le riflessioni degli attori locali in vista della nuova Programmazione 2021-2027
e della nuova Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Sardegna.

Link

Programma e moduli di registrazione

Contatti

Marina Masala, sardegnaverde@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.2239
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Direttiva Copyright: la via italiana (online, 2 dicembre)

Descrizione

È stato rinviato a giovedì 2 dicembre il seminario online "Direttiva Copyright: la via italiana"
organizzato dallo Sportello Proprietà intellettuale di Sardegna Ricerche. Si tratta di un
incontro formativo sul processo di recepimento della Direttiva europea 2019/790.
I relatori, gli avvocati Alba Calia, Giovanni Battista Gallus e Michela Pintus, analizzeranno
le criticità delle scelte del legislatore italiano rispetto agli intenti di quello europeo, e i possibili
scenari in relazione alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi nell'era digitale.
Il webinar è gratuito e aperto a tutti, salvo disponibilità dei posti.

Link

www.puntocartesiano.it/formazione/i-corsi/corsi-a-calendario/direttiva-copyright

Contatti

ipdesk@sardegnaricerche.it

Gestione idrica del vigneto: il progetto ACUADORI (Cagliari, 3 dicembre)

Descrizione

Venerdì 3 dicembre, dalle 10:30 alle 13:00, presso l’Aula magna di Ingegneria in Piazza
d’Armi a Cagliari, si terrà l’evento finale del progetto ACUADORI, finanziato da Sardegna
Ricerche nell’ambito del Progetto complesso “Agroindustria” con i fondi del POR-FESR
Sardegna 2014-2020.
Il progetto ACUADORI ha sviluppato una piattaforma tecnologica innovativa concepita per
migliorare la gestione delle risorse idriche nella produzione vitivinicola della Sardegna. Il
sistema prevede il monitoraggio diretto delle piante all’interno del vigneto, misurando lo
stress idrico delle piante che fungono da “biosensori”.
Il progetto è stato condotto da un consorzio formato da Abika srl (capofila), dalle Università
di Cagliari e Sassari e da due aziende vitivinicole: Su Entu e Viticoltori Romangia.

Link

www.uniss.it/uniss-comunica/eventi/evento-conclusivo-progetto-acuadori

Contatti

acuadori@gmail.com

Laboratorio: “Progettazione di appalti e concessioni” (online, 6-7 dicembre)

Descrizione

Lunedì 6 e martedì 7 dicembre lo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche
organizza un laboratorio di progettazione condotto da Massimo Ricchi, esperto legale
della Struttura tecnica di missione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il laboratorio affronterà le diverse fasi della progettazione di un'opera pubblica, le questioni
giuridiche connesse alla promozione e all'istruttoria dei progetti e le metodologie innovative
della progettazione.
Per partecipare ad entrambe le giornate è necessario iscriversi ad ognuna separatamente.

Link

Programma e modulo d’iscrizione - prima parte (6 dicembre)
Programma e modulo d’iscrizione - seconda parte (7 dicembre)

Contatti

info@sportelloappaltimprese.it
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La Biblioteca si anima di scienza (Cagliari, 15-22 dicembre)
La Biblioteca di Sardegna Ricerche propone un ciclo di attività rivolte ai bambini e ragazzi
dai 4 ai 12 anni. Le attività, realizzate da personale qualificato, si articolano in Lettura
animate e Laboratori a tema scientifico in base alle capacità dei piccoli partecipanti.

Descrizione

Gnam Gnam, mangerei volentieri un bambino
Letture animate per bambini dai 4 anni e l'alimentazione come filo conduttore (mercoledì
15 dicembre - 16:30-17:30; in replica: sabato 18 dicembre - 10:00-11:00 - max 15 posti)
In compagnia delle stelle
Letture animate per bambini dai 5 anni e lo spazio come filo conduttore (lunedì 20
dicembre, orario: 16:30-17:30 - max 15 posti)
Mary Anning e i fossili in valigia
Laboratorio per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni sulla vita e l'attività della grande
paleontologa (martedì 21 dicembre - 16:30-17:30 - max 20 posti)
La valigia di Messer Galileo
Laboratorio per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni sulla vita e le scoperte di Galileo Galilei
(mercoledì 22 dicembre - 16:30-17:30 - max 20 posti)
Per partecipare è necessaria la prenotazione e la presenza di un adulto (dotato di green pass).
Per le scuole è previsto un calendario con orari e attività diversificati.

Link

Programma completo e moduli per l’iscrizione

Informazioni

Sardegna Ricerche - Biblioteca - Sa Manifattura, viale Regina Margherita 33, Cagliari
Daniele Satta, satta@sardegnaricerche.it; biblioteca@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1

Rainapp: un brevetto per la prevenzione delle alluvioni

Descrizione

Una smart city a prova di disastro è l'obiettivo di Rainapp srl, impresa finanziata dallo
Sportello Startup di Sardegna Ricerche e insediata nella sede di Pula del Parco tecnologico,
che ha brevettato un dispositivo corredato da una piattaforma software, capace di lanciare
allarmi tempestivi e localizzati, per una corretta gestione delle emergenze meteorologiche.

Link

Leggi l’articolo su “Archimede Webzine”

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

INFO
Informazioni

Il bollettino di Sardegna Ricerche vuol essere uno strumento agile e tempestivo, nel quale
trovare sintetiche segnalazioni sul lancio di bandi, programmi e progetti di ricerca
applicata, formazione e trasferimento tecnologico. Sono segnalati inoltre gli eventi e le
iniziative organizzati all’interno del Parco o con la partecipazione delle imprese o dei centri di
ricerca insediati.
Il bollettino non ha periodicità fissa. Non si propone di sostituire le fonti ufficiali, le newsletter
e i portali settoriali, ma di dar conto delle opportunità non appena si presentino. Di ciascuna
notizia vengono fornite una breve descrizione, i contatti e i link per l'approfondimento.
Il bollettino è realizzato dal settore Comunicazione, promozione e divulgazione di Sardegna
Ricerche. Per riceverlo è sufficiente inviare un'email all’indirizzo bollettino@sardegnaricerche.it.
Per informazioni, suggerimenti e approfondimenti, è possibile rivolgersi a:
• Sandro Angioni, sandro.angioni@sardegnaricerche.it
• Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it
Sardegna Ricerche, Comunicazione, promozione e divulgazione
Parco scientifico e tecnologico della Sardegna - edificio 2
Loc. Piscinamanna - 09050 Pula (CA) - tel. +39 070.9243.1
Posta elettronica certificata: protocollo@cert.sardegnaricerche.it
Sito Internet: www.sardegnaricerche.it
N.B. Le segnalazioni presentate sul bollettino non hanno carattere di ufficialità e non
sostituiscono le fonti ufficiali, alle quali si raccomanda di fare riferimento.
Informativa privacy
Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), il Titolare del
trattamento dei dati è Sardegna Ricerche, via Palabanda, 9 – 09123 Cagliari.
Il Responsabile della protezione dei dati è reperibile all’indirizzo: rpd@regione.sardegna.it.
Modifica e cancellazione dei dati: gli utenti possono esercitare i propri diritti in qualsiasi
momento, inviando un’email all'indirizzo privacy@sardegnaricerche.it.
Per non ricevere più il bollettino è sufficiente inviare un’email con oggetto "REVOCA"
all'indirizzo bollettino@sardegnaricerche.it.
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