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1. HE Cluster 1 — Spazio europeo della ricerca sanitaria e preparazione alle pandemie 

Sono stati pubblicati due inviti a presentare proposte nell’ambito del Cluster 1 “Salute” di Orizzonte Europa. 
Il primo promuove la creazione di uno “Spazio europeo per la ricerca sanitaria”, il secondo riguarda le 
malattie croniche nei giovani e la capacità di risposta alle malattie infettive e alla pandemia. Lo stanziamento 
complessivo è di 67 milioni di euro. La scadenza è fissata al 21 aprile 2022. 

Tipo BANDI 

Quadro finanziario 

Horizon Europe (2021-2027); 2nd Pillar “Global Challenges and European Industrial 
Competitiveness”; Cluster 1 “Health”; WP 2021-2022; Destination 1 “Staying healthy in a 
rapidly changing society”; Destination 3 “Tackling diseases and reducing disease burden”  

Schemi di finanziamento: RIA (Research and Innovation Action); CA (Cofund Action) 

CSA (Coordination and Support Action) 

 

Titolo e codice Partnerships in Health (2022) (HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-03) 

Descrizione 

Lo “Spazio europeo della ricerca sanitaria” (ERA for Health) sarà un'iniziativa europea di 
primo piano per la programmazione congiunta flessibile dei programmi di ricerca e 
innovazione in campo sanitario, integrando le aree di ricerca e innovazione coperte da 
precedenti azioni di cofinanziamento ERANET, iniziative di programmazione congiunta (JPI) 
e IICS (Investigator-Initiated Clinical Studies). 

Il partenariato sarà aperto in particolare ai finanziatori pubblici della ricerca sanitaria a 
livello nazionale e regionale negli Stati membri, ai paesi associati a Horizon Europe e ad altri 
finanziatori come le organizzazioni filantropiche.  

Il bando prevede un solo topic: 

 Partenariato europeo per la promozione di uno Spazio europeo della ricerca sanitaria 
(CA; 30 MEUR) 

Titolo e codice Tackling diseases (Single Stage – 2022) (HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-07) 

Temi d’attività 

1. Riduzione del rischio di malattie non trasmissibili nell'adolescenza e nei giovani (Global 
Alliance for Chronic Diseases - GACD) (RIA; 25 MEUR)  

2. Capacità di risposta alle pandemie (RIA; 10 MEUR)  

3. Sostegno al funzionamento della Collaborazione globale di ricerca per la capacità di 
risposta alle malattie infettive (Global Research Collaboration for Infectious Disease 
Preparedness - GloPID-R) (CSA; 2 MEUR) 

Bilancio complessivo 67 MEUR 

Scadenza 12 aprile 2022, ore 17:00 

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-DISEASE-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-07
mailto:buonocore@apre.it
mailto:calderaro@apre.it
mailto:creta@apre.it
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
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2. HE Cluster 5 — Missione “Clima”: valutazione del rischio e sostegno alle regioni 

Dall’11 gennaio è aperto il secondo bando della missione “Adattamento al cambiamento climatico”, 
nell’ambito del Cluster 5 di Orizzonte Europa. Il bilancio disponibile ammonta a 105 milioni di euro, suddivisi 
in cinque temi d’attività di ricerca e innovazione (RIA e IA). Il termine per la presentazione delle proposte 
scade il 12 aprile 2022. 

Tipo BANDO 

Quadro finanziario 

Horizon Europe (2021-2027); 2nd Pillar “Global Challenges and European Industrial 
Competitiveness”; Cluster 5 “Climate, Energy and Mobility”; WP 2021-2022; Mission: 
Adaptation to climate change 

Schemi di finanziamento: RIA (Research and Innovation Action); IA (Innovation Action) 

Titolo 
Research and Innovation actions in support of the implementation of the Adaptation to 
Climate Change Mission 

Descrizione 

La missione “Adattamento al cambiamento climatico” ha l’obiettivo di preparare l'Europa 
agli inevitabili impatti del clima e di accelerare la trasformazione verso un'Europa resistente 
al clima entro il 2050.  

Per il bando 2021, la Missione si concentra sullo sviluppo di un quadro comune di 
valutazione del rischio, sulla base del quale un primo gruppo di regioni e comunità sarà 
sostenuto per comprendere meglio i loro rischi climatici e per delineare un'agenda e una 
tabella di marcia per costruire la loro resilienza climatica locale. Saranno anche finanziate 
alcune dimostrazioni di soluzioni replicabili di resilienza climatica. 

Questi i temi d’attività dell’invito a presentare proposte: 

1. Sviluppo di valutazioni del rischio del cambiamento climatico nelle regioni e comunità 
europee basate su un approccio trasparente e armonizzato (RIA; 20 MEUR) 

2. Sostegno alle regioni nello sviluppo di percorsi verso la resilienza climatica e le 
corrispondenti agende di innovazione (RIA; 30 MEUR) 

3. Verso una modellazione a livello di risorse dei rischi climatici e dell'adattamento 
(RIA; 5 MEUR) 

4. Dimostratori su larga scala di resilienza climatica che creano valore transfrontaliero 
(IA; 50 MEUR) 

5. Coinvolgimento locale dei cittadini nella co-creazione del cambiamento sociale per la 
resilienza climatica (RIA; 5 MEUR) 

Bilancio 105 MEUR 

Scadenza 12 aprile 2022, ore 17:00 

Link 
Consulta il bando HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02 sul portale “Finanziamenti e Gare” 

Vai alla pagina della Missione “Clima” 

Evento connesso EU Missions info days (18 e 19 gennaio) 

Informazioni RTD-HORIZON-EUROPE-MISSION-ADAPTATION@ec.europa.eu 

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 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe/adaptation-climate-change-including-societal-transformation_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/eu-missions_en
mailto:RTD-HORIZON-EUROPE-MISSION-ADAPTATION@ec.europa.eu
mailto:mdeangelis@apre.it
mailto:frigerio@apre.it
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
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3. Notizie in breve 

“Talent Up!”: al via il programma di creazione d’impresa della Regione Sardegna 

Descrizione 

ASPAL - Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro ha pubblicato l’avviso per la nuova 
edizione di Talent up!, il programma di creazione d’impresa rivolto a laureati e studenti 
universitari residenti in Sardegna da almeno tre anni e che abbiano un'idea imprenditoriale 
innovativa.  

Il programma si struttura in tre fasi:  

1) pre-treatment (formazione preliminare) di 4 settimane, da svolgersi a Cagliari, presso la 
Manifattura Tabacchi, in cui i 60 partecipanti acquisiranno competenze di base in area 
marketing, contabilità e strategia d’impresa; 

2) treatment (fase formativa principale) da svolgersi all’estero, per un totale di 12 
settimane, riservata a 25 partecipanti; 

3) post-treatment (fase di rientro post-formazione): consulenza tecnica a supporto 
dell’avvio delle imprese innovative. 

Talent Up! si svolge nell’ambito del programma Entrepreneurship and Back ed è finanziato 
dalla Regione Sardegna con fondi POR-FES 2014-2020 e POR-FESR 2014-2020. 

Il termine per le candidature scade il 28 febbraio 2022. 

Link www.talentupsardegna.it  

Contatti talentup@aspalsardegna.it; tel. +39 070.606.7039 

Ecosistemi dell’innovazione interconnessi e inclusivi 

Descrizione 

Nell’ambito del 3° pilastro di Orizzonte Europa (“Europa Innovativa”) è stato pubblicato un 
bando volto a promuovere l’interconnessione tra gli ecosistemi europei dell’innovazione, a 
livello nazionale, regionale e locale. In particolare il bando "Interconnected Innovation 

Ecosystems" finanzia azioni di coordinamento e sostegno in due temi d’attività:  

• Verso reti e iniziative più inclusive negli ecosistemi di innovazione europei 
(CSA; 4 MEUR) 

• Integrazione degli attori dell'innovazione sociale negli ecosistemi di innovazione 
(CSA; 3 MEUR) 

Il bilancio disponibile ammonta a 7 milioni di euro.  

Il termine per la presentazione delle proposte scade il 26 aprile 2022. 

Link Consulta il bando HORIZON-EIE-2022-CONNECT-01 sul portale “Finanziamenti e Gare” 

Contatti Punto di Contatto Nazionale c/o APRE: 

Marta Calderaro, calderaro@apre.it; Steven Frigerio, frigerio@apre.it; tel. 06.4893.9993 

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

https://www.talentupsardegna.it/
mailto:talentup@aspalsardegna.it
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-EIE-2022-CONNECT-01
mailto:calderaro@apre.it
mailto:frigerio@apre.it
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
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Horizon Impact Award 2022 

Descrizione 

La Commissione Europea ha lanciato lo Horizon Impact Award 2022, un premio dedicato ai 

progetti finanziati nell'ambito del programma Orizzonte Europa e dei suoi predecessori, 
Orizzonte 2020 e 7° Programma Quadro, i cui risultati abbiano prodotto un impatto socio-
economico significativo sulla società europea. 

Saranno assegnati sei premi di 25.000 euro ciascuno.  

Il termine per le candidature scade l’8 marzo 2022. 

Link 
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-
opportunities/prizes/horizon-impact-award_en  

Contatti ec-horizon-impact-award@ec.europa.eu 

Fondazione GIMBE: 24 borse di studio per il corso “Evidence-based Practice” 

Descrizione 

La Fondazione GIMBE ha pubblicato un bando per l'assegnazione di 24 borse di studio 
destinate a coprire la quota di partecipazione al corso di formazione “Evidence-based 
Practice” che si terrà a Bologna dal 7 all’11 giugno 2022. 

Il corso permette di acquisire l’EBP core curriculum, set di conoscenze e competenze 
standardizzato a livello internazionale. 

Le borse di studio, del valore di 1300 euro ciascuna, sono destinate a laureati in Medicina e 
chirurgia, Professioni sanitarie e specializzandi. 

La scadenza del bando è fissata alle ore 12:00 del 15 febbraio. 

Link www.gimbe4young.it/ebp 

Cibersicurezza e PMI: webinar della Commissione Europea (25 gennaio) 

Descrizione 

La Commissione europea e il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti promuovono una 
serie di seminari online nel quadro del Gruppo di lavoro del Consiglio commerciale e 
tecnologico UE-USA sulla promozione dell'accesso e dell'uso degli strumenti digitali da 
parte delle PMI.   

Il primo appuntamenti è dedicato alla sicurezza informatica e si terrà martedì 25 gennaio 
dalle ore 15:00 alle 17:00.  

La prima parte del webinar sarà dedicata ai crimini informatici e a come proteggere i propri 
servizi e prodotti online. Nella seconda parte, le PMI saranno invitate a raccontare le loro 
esperienze e a condividere le buone prassi. 

L'evento è aperto a 750 piccole e medie imprese europee e statunitensi e sarà disponibile in 
sette lingue (inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, polacco e rumeno).  

Link 
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/events/eu-us-trade-and-technology-council-webinar-
cybersecurity-smes  

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/horizon-impact-award_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/horizon-impact-award_en
mailto:ec-horizon-impact-award@ec.europa.eu
https://gimbe.us6.list-manage.com/track/click?u=24f3019345c6b75b2bd062937&id=56e8e64633&e=f6f2967515
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/events/eu-us-trade-and-technology-council-webinar-cybersecurity-smes
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/events/eu-us-trade-and-technology-council-webinar-cybersecurity-smes
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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. 

In Austria gli World Sustainable Energy Days 2022 (6-8 aprile) 

Descrizione 

Gli World Sustainable Energy Days 2022 (WSED), in programma dal 6 all’8 aprile 2022 a 
Wels in Austria sono organizzati per discutere della trasformazione in atto che riguarda le 
politiche, le tecnologie e i mercati dell’energia e approfondire le leve in gradi di accrescere il 
ritmo del cambiamento.   

Il programma è ricco di eventi e sono previsti più di cento relatori e la partecipazione di oltre 
sessanta paesi.  

Fino al 14 marzo è possibile presentare un poster, un video o un software, mediante il quale 
mostrare i propri progetti, prodotti e risultati nei settori dell'efficienza energetica e delle fonti 
energetiche rinnovabili.  

Link www.wsed.at  

Da ARERA incentivi per ridurre i costi di dispacciamento  

Descrizione 

L’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, ha pubblicato la Delibera 21 

dicembre 2021, n. 597/2021/R/eel attraverso la quale intende rendere maggiormente 
performanti le reti, incentivando il gestore di rete ad effettuare interventi che consentano di 
ridurre i costi di dispacciamento che pesano sui clienti finali.  

Link Leggi la notizia su Nextville.it  

Autoconsumo e comunità per le PA: il 9 febbraio il webinar del GSE  

Descrizione 

Mercoledì 9 febbraio, a partire dalle ore 9:30, si terrà il webinar “Autoconsumo e comunità 

per le PA. Risorse per la transizione ecologica dei territori" organizzato dal GSE e rivolto 

ai funzionari, tecnici e professionisti impiegati a gestire il patrimonio pubblico.  

L’attività fa parte di un ciclo di 14 seminari online, denominato “GSE IN-FORMA PA” 
organizzato dal GSE in collaborazione con le Regioni e diverse Associazioni. Per gli iscritti 
agli Ordini di ingegneri e architetti e ai Collegi professionali di geometri e periti è previsto il 
riconoscimento dei crediti formativi professionali.  

Link www.gse.it/media/eventi/autoconsumo-e-comunita-per-le-pa-9-febbraio 

Snam e Tenova insieme per decarbonizzare l’industria metallurgica  

Descrizione 

Snam e Tenova hanno siglato un accordo triennale che punta ad accelerare e promuovere 

la decarbonizzazione del settore metallurgico. L’oggetto della collaborazione è l’impiego 
dell’idrogeno verde in infrastrutture e soluzioni integrate, con l’obiettivo finale di abbattere le 
emissioni di CO2 e NOx nei processi produttivi dei metalli.  

Link 
https://hydrogen-news.it/idrogeno-verde-snam-e-tenova-collaborano-per-la-
decarbonizzazione-dellindustria-metallurgica 

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

piattaformaer@sardegnaricerche.it     |     tel. +39 070.9243.1     |     www.sardegnaricerche.it 

https://www.wsed.at/
https://www.nextville.it/news/46806/arera-nuovo-meccanismo-per-la-riduzione-dei-costi-di-dispacc/
file://///gemini/users$/SAngioni/DATI/BOLLETTINO/www.gse.it/media/eventi/autoconsumo-e-comunita-per-le-pa-9-febbraio
https://hydrogen-news.it/idrogeno-verde-snam-e-tenova-collaborano-per-la-decarbonizzazione-dellindustria-metallurgica/
https://hydrogen-news.it/idrogeno-verde-snam-e-tenova-collaborano-per-la-decarbonizzazione-dellindustria-metallurgica/
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://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). 

Giornate informative sulle Missioni di Orizzonte Europa (online, 18 e 19 gennaio) 

Descrizione 

Si terranno il 18 e il 19 gennaio le giornate informative online dedicate alle Missioni 
europee, che rappresentano una parte aggiuntiva del programma quadro di ricerca e 
innovazione Orizzonte Europa. 

Le giornate seguiranno il seguente calendario: 

Martedì 18 gennaio:  

• Missione 2: Cancro 

• Missione 3: Oceani, mari e acque costiere e interne sane  

Mercoledì 19 gennaio: 

• Missione 1: Adattamento ai cambiamenti climatici, inclusa la trasformazione della società  

• Missione 4: Città intelligenti e a impatto climatico zero  

• Missione 5: Salute del suolo e alimentazione 

La partecipazione è gratuita e non è necessario iscriversi. 

Link 
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-
info-days/eu-missions_en  

La Commissione apre le candidature per i comitati di esperti sull'attuazione delle missioni dell'UE 

Descrizione 

La Commissione Europea ha lanciato un invito a candidarsi per far parte dei cinque comitati 
di esperti che forniranno consulenze sull'attuazione delle Missioni dell'UE.  

Ciascun comitato sarà composto da un massimo di 15 esperti indipendenti di alto livello, 
attivi nelle imprese, nella pubblica amministrazione, nella scienza, nella cultura e nelle 
organizzazioni della società civile, provenienti da tutta Europa e oltre.  

Sulla base dei lavori dei primi comitati di missione, in carica fino al dicembre 2021, i compiti 
principali dei nuovi comitati consisteranno nel sensibilizzare i cittadini e fornire consulenza 
sulle azioni di ciascuno dei piani di attuazione delle missioni. 

L'invito a presentare candidature è disponibile online fino alle 17:00 del 2 febbraio. 

Link 
https://ec.europa.eu/info/news/commission-looking-top-experts-advise-eu-missions-2022-
jan-05_en 

Orizzonte Europa: un seminario sulla preparazione del Grant Agreement (online, 26 gennaio) 

Descrizione 

Il prossimo 26 gennaio si svolgerà un webinar dedicato alla preparazione del Contratto di 
sovvenzione (Grant Agreement) per i progetti finanziati da Orizzonte Europa. 

In particolare, l'evento è rivolto ai coordinatori dei progetti che hanno ricevuto l'invito ad 
iniziare la preparazione del Grant Agreement. Sono incoraggiati a partecipare anche 
i partner di progetto e tutti gli attori interessati. 

L’evento è gratuito e non è richiesta l’iscrizione. 

Link https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220126.htm 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/eu-missions_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/eu-missions_en
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/info/news/commission-looking-top-experts-advise-eu-missions-2022-jan05_en
https://ec.europa.eu/info/news/commission-looking-top-experts-advise-eu-missions-2022-jan05_en
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220126.htm
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CitizensHack2022 (online, 10-12 febbraio) 

Descrizione 

Dal 10 al 12 febbraio si terrà il primo hackathon di valorizzazione della conoscenza. 

CitizensHack2022 testerà un approccio innovativo al coinvolgimento dei cittadini per 
tradurre i risultati della Ricerca e Innovazione in valore per la società, creando soluzioni per 
le sfide che devono affrontare (attraverso nuovi modelli di business, innovazioni sociali, 
prototipi, test, demo, ecc.). 

I cittadini europei interessati possono candidarsi presentando entro il 23 gennaio qualsiasi 
suggerimento di progetto relativo al miglioramento della vita delle comunità locali. 

Link https://ultrahack.org/citizenshack-2022 

IP Helpdesk: la valutazione della Proprietà Intellettuale (online, 26 gennaio) 

Descrizione 

Mercoledì 26 gennaio, dalle 10:30 alle 12:00, il Servizio di assistenza per la proprietà 
intellettuale della Commissione europea (IP Helpdesk) organizza un seminario allo scopo di 
fornire una panoramica sull’importanza della valutazione della Proprietà Intellettuale.  

Si risponderà a domande come: “qual è la differenza tra invenzione e innovazione?” e “quali 
attori devo coinvolgere nella fase di valutazione?”. 

La partecipazione è gratuita previa registrazione. 

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

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

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

6. Varie dal Parco 

Scuola e innovazione: convegno sui progetti IDEA e RIALE (online, 24-25 gennaio) 

Descrizione 

Lunedì 24 e martedì 25 gennaio si terrà il convegno online "IDEA – RIALE, Laboratori 
Innovativi e Accesso Remoto ad Esperimenti Scientifici". L'iniziativa è organizzata dal CRS4 
in collaborazione con l'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione e Sardegna Ricerche. 

Nel corso del convegno saranno presentati i risultati della sperimentazione IDEA, conclusa a 
marzo 2021, e le attività del primo anno di RIALE (Remote Intelligent Access to Lab 
Experiment). Il progetto è finanziato con risorse del Piano Azione Coesione. 

Link www.crs4.it/ideab3/convegni/convegno-2022  

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

Cooperative sociali: la partecipazione alle gare (online, 20 gennaio) 

Descrizione 

Giovedì 20 gennaio, alle 15:00, si terrà il terzo laboratorio del percorso formativo “Le nuove 
competenze del manager di cooperative sociali”, organizzato dallo Sportello Appalti 
Imprese di Sardegna Ricerche in collaborazione con Confcooperative Sardegna, Legacoop 
Sardegna e AGCI Sardegna. Relatrice: Francesca Bottai, esperta nei processi di 
partecipazione alle gare nell’ambito di servizi socio-assistenziali. 

Il seminario tratterà i seguenti argomenti: Il reperimento della documentazione di gara; Le 
metodologie di lettura della documentazione di gara; La verifica dei requisiti di 
partecipazione; La predisposizione della documentazione di gara. 

Il quarto laboratorio del percorso formativo “Il contract management”, in programma il 18 
febbraio, sarà tenuto da Angelo Bianchi. 

Link www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/la-partecipazione-alle-gare  

Contatti info@sportelloappaltimprese.it; tel. 800 974430 (numero verde) 

https://ultrahack.org/citizenshack-2022
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-ip-assessment_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-ip-assessment_en
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
http://www.crs4.it/ideab3/convegni/convegno-2022/
mailto:idea@crs4.it
https://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/la-partecipazione-alle-gare/
mailto:info@sportelloappaltimprese.it
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Progettare ai tempi del PNRR: opportunità e caratteristiche del BIM (online, 26 gennaio) 

Descrizione 

Mercoledì 26 gennaio lo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche organizza un 
seminario online sul tema “Progettare in modo innovativo ai tempi del PNRR: opportunità e 
caratteristiche del BIM – Building Information Modeling”. Relatore: Antonio Piccinini. 

L’avvio dei progetti del PNRR richiederà una grande capacità di progettare, in tempi rapidi e 
con metodologie innovative. Uno degli strumenti che può aiutare gli amministratori locali in 
questa fase strategica è il Building Information Modeling (BIM), un metodo di progettazione 
collaborativo che integra in un unico modello le informazioni utili in ogni fase della 
progettazione: architettonica, strutturale, impiantistica, energetica e gestionale.  

Link 
www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/progettare-in-modo-innovativo-ai-tempi-del-
PNRR-opportunita-e-caratteristiche-del-BIM-building-information-modeling  

Contatti info@sportelloappaltimprese.it; tel. 800 974430 (numero verde) 

Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

 Proof of Concept - Valorizzazione dei risultati della ricerca in biomedicina 

 

Sardegna Ricerche finanzia le prove di concetto dei progetti dei giovani ricercatori in 
biomedicina. La dotazione finanziaria iniziale è di 800.000 euro, a valere sui fondi POR 
FESR Sardegna 2014-2020. Finanziamenti fino a 100.000 euro per progetto. È possibile 
presentare domanda fino alle ore 12:00 del 31 gennaio 2022. 

 “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. 

https://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/progettare-in-modo-innovativo-ai-tempi-del-pnrr-opportunita-e-caratteristiche-del-bim-building-information-modeling/
https://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/progettare-in-modo-innovativo-ai-tempi-del-pnrr-opportunita-e-caratteristiche-del-bim-building-information-modeling/
mailto:info@sportelloappaltimprese.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=97148&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&esito=0&scaduti=0&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=94119&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=86129&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=9705&nc=1&esp=1&nodesc=1
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INFO 

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

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

Il bollettino è realizzato dal settore Comunicazione, promozione e divulgazione di Sardegna 
Ricerche. Per riceverlo è sufficiente inviare un'email all’indirizzo 
bollettino@sardegnaricerche.it. 

Per informazioni, suggerimenti e approfondimenti, è possibile rivolgersi a: 

• Sandro Angioni, sandro.angioni@sardegnaricerche.it 

• Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it 

Sardegna Ricerche, Comunicazione, promozione e divulgazione 

Parco scientifico e tecnologico della Sardegna - edificio 2 

Loc. Piscinamanna - 09050 Pula (CA) - tel. +39 070.9243.1 

Posta elettronica certificata: protocollo@cert.sardegnaricerche.it 

Sito Internet: www.sardegnaricerche.it 

N.B. Le segnalazioni presentate sul bollettino non hanno carattere di ufficialità e non 
sostituiscono le fonti ufficiali, alle quali si raccomanda di fare riferimento. 

Informativa privacy 

Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), il Titolare del 
trattamento dei dati è Sardegna Ricerche, via Palabanda, 9 – 09123 Cagliari. 
Il Responsabile della protezione dei dati è reperibile all’indirizzo: rpd@regione.sardegna.it.  

Modifica e cancellazione dei dati: gli utenti possono esercitare i propri diritti in qualsiasi 
momento, inviando un’email all'indirizzo privacy@sardegnaricerche.it. 

Per non ricevere più il bollettino è sufficiente inviare un’email con oggetto "REVOCA" 
all'indirizzo bollettino@sardegnaricerche.it. 
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