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1.

ERA PerMed — Medicina personalizzata e prevenzione delle malattie

La rete ERA per la medicina personalizzata ha lanciato un invito a presentare proposte di progetti di ricerca
collaborativi interdisciplinari e transnazionali mirati alla prevenzione. Il bilancio disponibile ammonta a 29 milioni di
euro. Per l’Italia partecipano il Ministero della Salute, FRRB-Lombardia e la Regione Toscana. La scadenza per le
proposte preliminari è fissata al 17 febbraio 2022.
Tipo

BANDI

Titolo

Joint Transnational Call for Proposals (2022) for “Prevention in Personalised Medicine”

Quadro finanziario

ERA PerMed è l'ERA-Net Cofund nell'ambito della medicina personalizzata, sostenuta da 32
partner di 23 paesi e cofinanziata dalla Commissione europea (ERA Net Grant 779282).

Descrizione

Il bando ERA PerMEd 2022 ha l'obiettivo di promuovere proposte di ricerca transnazionale e
traslazionale al fine di sviluppare strategie su misura per la prevenzione della malattia e
della sua progressione, a tre diversi livelli:
• misure preventive che diminuiscano il tasso di incidenza (prevenzione primaria),
• individuazione precoce per aumentare l'efficacia di una terapia preventiva, anche prima
che si sviluppino i sintomi (prevenzione secondaria),
• interventi che prevengono la recidiva della malattia o migliorano la cura e la qualità della
vita dei pazienti (prevenzione terziaria).
L’invito è costruito intorno a tre aree di ricerca, a loro volta ripartite in moduli:
1. Tradurre la ricerca di base in ricerca clinica e oltre
modulo 1A “Ricerca preclinica”
modulo 1B “Ricerca clinica”
2. Dati e tecnologie dell'informazione e della comunicazione
modulo 2A “Tecnologie abilitanti”
modulo 2B “Verso l'applicazione in ambito sanitario”
3. Attuazione responsabile ed efficace in ambito sanitario
modulo 3A “Sostegno economico e di implementazione sanitaria”
modulo 3B “Aspetti etici, legali e sociali”
Ogni proposta dovrà comprendere almeno un modulo di ciascuna delle tre aree.
Possono presentare proposte consorzi di almeno 3 partner di 3 diversi paesi, composti da
Università e istituti di ricerca, gruppi di ricerca che lavorano in ospedali/sanità pubblica,
Industria, partner privati, PMI.
L'Italia partecipa con il Ministero della Salute, la Fondazione Regionale per la Ricerca
Biomedica (Lombardia) e la Regione Toscana.

Bilancio

29 MEUR

Scadenze

17 febbraio 2022, ore 17:00 (proposte preliminari)
14 giugno 2022, ore 17:00 (proposte complete)
N.B. Le proposte agli enti italiani vanno mandate almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza

Link

https://erapermed.isciii.es/joint-calls/joint-transnational-call-2022

Evento connesso

Giornata informativa ERA PerMed (9 dicembre)

Informazioni

ERA PerMed Joint Call Secretariat c/o Agence Nationale de la Recherche (ANR), France
ERAPerMed@agencerecherche.fr
|
www.erapermed.eu
Contatti per l’Italia c/o Ministero della Salute:
Chiara Ciccarelli, c.ciccarelli@sanita.it; Maria José Ruiz Alvarez, mj.ruizalvarez-esterno@sanita.it
(FRRB Lombardia, bandi@frrb.it; Regione Toscana, erapermed@regione.toscana.it)
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2.

HE-CL5 — Soluzioni pulite e competitive per tutti i modi di trasporto

Dal 2 dicembre è aperto il primo invito a presentare proposte della destinazione “Clean and competitive solutions
for all transport modes”, pubblicato nell’ambito del Cluster n. 5 di Orizzonte Europa. Il bilancio complessivo è di 253
milioni di euro, ripartiti in 14 temi d’attività. La scadenza è fissata al 26 aprile 2022.
Tipo

BANDO

Titolo

Clean and competitive solutions for all transport modes (HORIZON-CL5-2022-D5-01)

Quadro finanziario

Horizon Europe (2021-2027); 2nd pillar “Global Challenges and European Industrial
Competitiveness”; Cluster n. 5: “Climate, Energy and Mobility”; Work Programme 2021-2022
Schemi di finanziamento: RIA (Research and Innovation Action); IA (Innovation Action);
CSA (Coordination and Support Action)

Descrizione

L’invito, in linea con gli obiettivi del Cluster 5, include attività nei settori del trasporto aereo,
navale, stradale e, in particolare, finanzia i partenariati europei ZEWT - Zero Emission
Waterborne Transport (Trasporto acquatico a emissioni zero) e 2Zero - Towards zero
emission road transport (Verso un trasporto su strada a zero emissioni).
Di seguito i temi d’attività del bando e i relativi schemi di finanziamento e stanziamenti:
1. Sfruttamento dei sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica e ottimizzazione della potenza
elettrica delle batterie all'interno di navi elettriche e ibride (ZEWT) (IA; 16 MEUR)
2. Sistemi innovativi di stoccaggio dell'energia a bordo delle navi (ZEWT) (RIA; 15 MEUR)
3. Sfruttamento delle energie rinnovabili per il trasporto marittimo, con particolare attenzione
al potenziale dell'energia eolica (ZEWT) (RIA; 18 MEUR)
4. Trasformazione della flotta esistente verso operazioni più ecologiche attraverso il retrofit
(ZEWT) (IA; 25 MEUR)
5. Logistica sicura e continua mediante un servizio autonomo di trasporto merci per via
d'acqua (RIA; 15 MEUR)
6. Strumenti computazionali per la cantieristica (IA; 7 MEUR)
7. Prevenire gli episodi di smog in Europa: impatto sulla qualità dell'aria delle particelle
volatili, semivolatili e secondarie emesse dai motori (RIA; 7 MEUR)
8. Sistemi modulari multi-powertrain a zero emissioni per veicoli pesanti (a batteria o a celle
combustibile) per un funzionamento efficiente ed economico (2ZERO) (IA; 58 MEUR)
9. Componenti EV di nuova generazione: motori elettrici ad alta efficienza e basso costo per
la circolarità e il basso uso di risorse rare (2ZERO) (RIA; 20 MEUR)
10. Nuova generazione di sistemi di autobus rapidi urbani e peri-urbani completamente
elettrici per rafforzare il trasporto di massa rispettoso del clima (2ZERO) (IA; 25 MEUR)
11. Stimolare la ricerca sul trasporto stradale e la diffusione e l'attuazione dell'innovazione in
Europa e nel mondo (CSA; 2 MEUR)
12. Verso un aereo silenzioso e a bassissimo inquinamento atmosferico locale (RIA; 20 MEUR)
13. Tecnologie digitali per l'aviazione per nuovi modelli di business, servizi, minacce globali
emergenti e competitività industriale (RIA; 20 MEUR)
14. Politica europea di ricerca aeronautica a sostegno delle politiche e delle iniziative dell'UE
(RIA; 5 MEUR)

Bilancio disponibile

253 MEUR

Scadenza

26 aprile 2022, ore 17:00

Link

Consulta il bando HORIZON-CL5-2021-D5-01 sul portale “Finanziamenti e Gare”

Informazioni

Punto di Contatto Nazionale c/o APRE:
• Miriam de Angelis, mdeangelis@apre.it; Steven Frigerio, frigerio@apre.it; tel. 06.4893.9993
Sportello Ricerca europea / APRE Sardegna, ricercaue@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1
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3.

Sardegna Ricerche ― I risultati della ricerca collaborativa SR4CoV (Pula, 14 dicembre)

Martedì 14 dicembre Sardegna Ricerche presenterà i risultati dell’iniziativa di ricerca collaborativa SR4CoV
2020, promossa da Sardegna Ricerche a partire dal mese di marzo 2020 per affrontare l'emergenza sanitaria
causata dal COVID-19. L'appuntamento è alle 11:00 nella sede di Pula (CA) del Parco Scientifico e Tecnologico.
Tipo

EVENTO

Titolo

I risultati della ricerca collaborativa SR4CoV

Data e luogo

Martedì 14 dicembre, ore 11:00-13:30
Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna, edificio 2, Pula (CA)
Nel corso dell'evento saranno presentati i risultati dii nove progetti collaborativi lanciati
nell'ambito dell'iniziativa “Incentivo Ricerca - SR4CoV”, che metteva a disposizione degli
enti di ricerca pubblica i laboratori, le strumentazioni, le competenze e i servizi qualificati
della Piattaforma Biomed di Sardegna Ricerche.
I progetti hanno coinvolto otto Dipartimenti delle Università di Cagliari e Sassari, il CRS4,
Porto Conte Ricerche e l’Ospedale San Francesco di Nuoro, con l'obiettivo di trovare
soluzioni concrete e affrontare i principali problemi legati all'epidemia, come ad esempio la
messa a punto di test di screening affidabili e l'identificazione di nuovi agenti terapeutici.
Il programma prevede gli interventi dei referenti scientifici dei progetti, ripartiti in tre
sessioni:
Prevenzione e diagnosi
• Coating4CoV - Rivestimento con proprietà antivirale per dispositivi medici, superfici e
oggetti “high touch” presenti in luoghi pubblici - Francesca Esposito (UniCA)
• RNA4CoV - Messa a punto di un sensore elettronico portatile per uno screening preliminare
del SARS-CoV-2 - Stefano Lai (UniCA)
• NGS4CoV - Messa a punto di un test di screening ad alta processività per COVID-19 Roberto Cusano (CRS4)

Descrizione

• Raman4CoV - Utilizzo della spettroscopia Raman per l’individuazione del SARS-CoV-2 e
progettazione di un sistema per misure rapide affidabili - Pier Carlo Ricci (UniCA)
• MS&RNAextra4CoV - Ricerca e sviluppo per nuovi paradigmi e algoritmi diagnostici nel
controllo dell’infezione epidemica da SARS-CoV-2 - Daniela Pagnozzi (Porto Conte Ricerche)
Terapia
• NanoC4CoV - Nanomateriali antivirali a base di carbonio ad elevata biocompatibilità Plinio Innocenzi (UniSS)
• Drug4CoV - Identificazione di agenti terapeutici per il trattamento dell’infezione da SARS-CoV-2 Elias Maccioni (UniSS)
Identificazione varianti/Caratterizzazione
• CarGen4CoV - Caratterizzazione genetica di SARS-CoV-2 circolante in Sardegna - Enzo
Tramontano (UniCA)
• Epitopes4COV - Identificazione di epitopi specifici di Coronavirus leganti ACE2 in sieri di
pazienti con diverse malattie autoimmuni e oncologiche - Leonardo Sechi (UniSS)
Al termine dell'evento, Luigi Pira e Giuseppe Serra (Sardegna Ricerche) presenteranno il
nuovo bando “Proof of Concept - per la valorizzazione dei risultati della ricerca biomed”,
rivolto ai giovani ricercatori e agli Organismi di ricerca operativi sul territorio regionale .

Link

Programma e modulo di registrazione
L’iniziativa SR4CoV 2020 e le schede dei progetti

Informazioni

Sardegna Ricerche - Piattaforma Biomed
Rossella Angius, angius@sardegnaricerche.it; Francesca Caboi, caboi@sardegnaricerche.it
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4.

Notizie in breve

Malattie rare: Joint Transnational Call 2022

Descrizione

Dal 14 dicembre sarà aperto il bando transnazionale 2022 del Programma congiunto
europeo sulle malattie rare (European Joint Programme Rare Diseases - EJP RD). L’invito
è cofinanziato da diverse organizzazioni nazionali e regionali; tra queste il Ministero della
salute, FRRB-Lombardia e la Regione Toscana.
Il bando finanzia progetti di ricerca interdisciplinari -proposti da consorzi di 4-6 partner e di
durata massima di 3 anni- sullo sviluppo di nuovi strumenti analitici e percorsi per accelerare
la diagnosi e facilitare il monitoraggio diagnostico delle malattie rare.
La valutazione delle proposte è a due fasi. Il termine per la presentazione delle proposte
preliminari scade il 16 febbraio 2022.
Un webinar informativo è in programma il prossimo 16 dicembre.

Link

www.ejprarediseases.org/joint-transnational-call-2022

Erasmus +: cooperazione transnazionale tra università europee

Descrizione

Il programma Erasmus + ha pubblicato l’invito a presentare proposte European Universities
per promuovere la collaborazione transnazionale tra le università europee.
Lo stanziamento di 272 milioni di euro è ripartito in due temi d’attività, riguardanti lo
sviluppo di nuove collaborazioni transnazionali e l’intensificazione di quelle esistenti.
Il termine per la presentazione delle proposte preliminari scade il 22 marzo 2022.

Link

Consulta il bando ERASMUS-EDU-2022-EUR-UNIV sul portale “Finanziamenti e Gare”

Contatti

Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, erasmusplus@indire.it; tel. 055.2380.348

EU4Health: sistema di accreditamento dei programmi di screening del cancro

Descrizione

Sarà aperto il 16 dicembre il bando del programma Europa per la Salute “Sovvenzioni per
sostenere l'accreditamento e la certificazione dei programmi di garanzia della qualità per i
programmi di screening del cancro al seno, colorettale e cervicale”.
Possono presentare proposte fino al 17 febbraio 2022: università e istituti di istruzione,
istituti di ricerca, ospedali, reti di esperti e autorità degli Stati membri, centri per il cancro,
organizzazioni della società civile (associazioni, fondazioni, ONG).
Il bilancio disponibile è di due milioni di euro; sarà finanziata una sola proposta.

Link

https://hadea.ec.europa.eu/calls-proposals/action-grants-support-accreditation-andcertification-quality-assurance-schemes-breast-colorectal_en

Contatti

National focal point: Giovanni Nicoletti, g.nicoletti@sanita.it; Silvia Sanasi, s.sanasi@sanita.it
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Programma Rita Levi Montalcini: sette milioni di euro per attrarre i giovani ricercatori

Descrizione

Lo scorso 17 novembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo bando del Ministero
dell’Università e della Ricerca relativo al Programma Rita Levi Montalcini per il reclutamento
di giovani ricercatori.
Saranno stipulati 30 contratti per programmi di ricerca proposti autonomamente presso le
Università italiane a favore di giovani studiosi ed esperti italiani e stranieri, in possesso del
titolo di dottore di ricerca – o equivalente – da non più di sei anni e impegnati stabilmente
all’estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio.
L’invio delle domande, esclusivamente in via telematica, deve avvenire entro il 17 dicembre.

Link

https://bandomontalcini.cineca.it/

Un premio per soluzioni mirate al morbo di Alzheimer

Descrizione

EIT Health - la Comunità della Conoscenza e dell’Innovazione per una vita sana e
l'invecchiamento attivo - e Biogen hanno lanciato il Neurotechprize, un premio per soluzioni
mirate al morbo di Alzheimer, nelle seguenti aree d’interesse: accelerare il percorso
diagnostico; migliorare il monitoraggio della malattia; alleggerire il carico sui pazienti e
mantenere la qualità della vita.
Il bando è rivolto a startup e gruppi di imprenditori che vogliano entrare nel mercato
tedesco. In palio premi in denaro (100.000 euro per il vincitore e 50.000 euro per il 2°
classificato) e un programma di accelerazione di tre mesi.
Il termine per le candidature scade il 19 dicembre 2021.

Link

https://eit.europa.eu/our-activities/opportunities/eit-health-and-biogen-together-neurotechprize

Borse di studio “Women in STEM”

Descrizione

La Fondazione Giuseppina Mai, in collaborazione con la Fondazione Bracco e con il
sostegno del Governo del Québec, ha lanciato il bando “Women in STEM”, rivolto alle
studentesse che frequentano il primo anno di un corso magistrale in discipline scientifiche.
Saranno assegnate 10 borse di studio dell’importo di 3000 euro ciascuna. Saranno inoltre
attivati percorsi di tutoraggio con il coinvolgimento di figure di spicco del mondo della
scienza, dell’ingegneria e dell’imprenditoria.
Per candidarsi c’è tempo fino al 7 gennaio. La cerimonia di consegna si terrà l’11 febbraio
2022, giornata dedicata alle donne nella scienza.

Link

www.confindustria.it/home/fondazione-mai/news-and-media/dettaglionews/stem

Contatti

Serena Tehini, fondazione.mai@confindustria.it

Sardegna centrale: premio “Impresa che innova”

Descrizione

Confindustria Sardegna Centrale, in collaborazione con la Camera di Commercio di Nuoro,
ha indetto il premio “Impresa che innova”, con l'obiettivo di scoprire idee imprenditoriali
originali ed eccellenti, capaci di promuovere il territorio e valorizzare le risorse locali.
L'iniziativa è rivolta ai giovani aspiranti imprenditori, singoli o associati, di età compresa tra
i 18 e i 40 anni, che intendano sviluppare un progetto imprenditoriale nel territorio della
Circoscrizione camerale nuorese.
Le candidature devono pervenire entro il 27 dicembre 2021.

Link

www.assindnu.it/news/7946-imprese-al-centro-premio-impresa-che-innova

Contatti

Luigi Ledda, l.ledda@assindnu.it; tel. 0784.233.313
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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.

Il Decreto “Rinnovabili” in Gazzetta Ufficiale

Descrizione

Entra in vigore il 15 dicembre il Decreto legislativo n. 199/2021, che dà finalmente
attuazione alla Direttiva europea “RED 2” (Renewable Energy Directive 2018/2001/Ue) .
Il decreto punta ad accelerare la transizione dalle fossili alle rinnovabili, per raggiungere gli
obiettivi europei di decarbonizzazione al 2030 e di neutralità climatica al 2050.
Le principali novità riguardano i meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili,
tra i quali gli incentivi diretti per le comunità energetiche e l’autoconsumo collettivo.
Il decreto inoltre si occupa della disciplina sull’individuazione delle aree idonee per gli
impianti FER, delle comunità energetiche e dell'autoconsumo collettivo, dell'utilizzo delle
FER in relazione al miglioramento della prestazione energetica degli edifici.

Link

www.nextville.it/news/46551/decreto-rinnovabili-in-gu-ondata-di-novit-per-le-fer

Emissioni di gas serra in Italia: nel 2021 stimato un aumento del 4,8%

Descrizione

Secondo le stime pubblicate dall’ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale, la ripresa della mobilità e delle attività economiche ha favorito la crescita del
4,8% delle emissioni di CO2 in Italia rispetto al 2020, anno nel quale, per effetto della
pandemia, si era registrato un crollo del -9,8%.
Il 2021 registra una ripresa del PIL del 6,1%, che porta con sé una crescita delle emissioni,
ancora comunque distanti dai livelli pre-Covid del 2019. Tutti i settori mostrano le emissioni
stabili o in crescita, tranne quello energetico che, grazie anche alla riduzione dell’uso del
carbone, è l’unico che registra una diminuzione delle emissioni climalteranti.

Link

www.isprambiente.gov.it/it/news/emissioni-di-gas-serra-nel-2021

Il Comitato Termotecnico Italiano lancia canale YouTube
Descrizione

Il Comitato Termotecnico Italiano (CTI) è ora presente su YouTube per condividere
contenuti multimediali e permettere agli utenti di seguire, anche in differita, i webinar
organizzati sui temi della normazione. Il canale si unisce ai già operativi Twitter e LinkedIn.

Link

La notizia e i link sul portale del CTI

Informazioni

Sardegna Ricerche - Piattaforma Energie Rinnovabili - Z.I. Macchiareddu (CA)
piattaformaer@sardegnaricerche.it
|
www.sardegnaricerche.it
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6.

Varie dal Parco

STEp-in-Up: il profilo di “Tour My Table”

Descrizione

Sul magazine online “Archimede webzine” prosegue la serie di interviste con le imprese
partecipanti al progetto STEp-IN-UP.
Tour My Table è un servizio di intermediazione tra viaggiatori che si recano in località fuori
dai circuiti più battuti e residenti che offrono la possibilità di mangiare a casa loro. Una
piattaforma consente ai viaggiatori di visionare i profili dei residenti, inviare richieste, versare
il rimborso, lasciare una recensione.
STEp-IN-UP (Servizi trasfrontalieri per l'innovazione e le startup) è un progetto 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.

Link

Leggi l’articolo su “Archimede Webzine”

Bandi “Bridge” e “Insight”: proroga delle scadenze

Descrizione

Link
Contatti

Sardegna Ricerche ha prorogato due bandi la cui scadenza era stata precedentemente
fissata a dicembre 2021. Si tratta di due iniziative dello Sportello Startup: il bando Bridge,
che assegna alle startup voucher per l'accesso a servizi e spazi di collaborazione, e il bando
Insight che ha l'obiettivo di validare le migliori idee d'impresa proposte da team di persone
residenti in Sardegna.
La nuova scadenza è fissata per il 30 dicembre 2022 alle ore 12:00.
• Bridge - Assegnazione di voucher a supporto delle prime fasi di startup
• Insight 2020 – Percorso di validazione dall'idea al business model
sportellostartup@sardegnaricerche.it

Sardegna Ricerche: i bandi aperti
“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.
“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 fino al 30 dicembre 2022.
”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 30 dicembre 2022.
Elenco degli esperti valutatori
Sardegna Ricerche ha istituito un Elenco di esperti per la valutazione ex ante, in itinere ed
ex post di progetti di ricerca e sviluppo e piani di innovazione e sviluppo aziendale.
Agli esperti iscritti saranno affidati incarichi di consulenza, previa procedura di selezione.
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INFO
Informazioni

Il bollettino di Sardegna Ricerche vuol essere uno strumento agile e tempestivo, nel quale
trovare sintetiche segnalazioni sul lancio di bandi, programmi e progetti di ricerca
applicata, formazione e trasferimento tecnologico. Sono segnalati inoltre gli eventi e le
iniziative organizzati all’interno del Parco o con la partecipazione delle imprese o dei centri di
ricerca insediati.
Il bollettino non ha periodicità fissa. Non si propone di sostituire le fonti ufficiali, le newsletter
e i portali settoriali, ma di dar conto delle opportunità non appena si presentino. Di ciascuna
notizia vengono fornite una breve descrizione, i contatti e i link per l'approfondimento.
Il bollettino è realizzato dal settore Comunicazione, promozione e divulgazione di Sardegna
Ricerche. Per riceverlo è sufficiente 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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