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1. HORIZON-Infra — Tre nuovi bandi per le infrastrutture di ricerca 

Sono aperti dal 19 gennaio tre nuovi inviti a presentare proposte riguardanti le infrastrutture di ricerca 
nell’ambito del pilastro “Ricerca eccellente” di Orizzonte Europa. Lo stanziamento complessivo ammonta a 
152 milioni di euro ripartiti su sette topic di ricerca e innovazione (RIA) e di coordinamento e supporto (CSA). 
La scadenza dei tre inviti è fissata al 20 aprile 2022. 

Tipo INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

Quadro finanziario 

Horizon Europe (2021-2027); 1st pillar “Excellent Research”; Programme Part: “Research 
infrastructures”; Work Programme 2021-2022 

Schemi di finanziamento:  
RIA (Research and Innovation Action); CSA (Coordination and Support Action) 

Descrizione Titolo e codice / temi d’attività   

 
Strumentazione, attrezzature e metodi scientifici di prossima generazione (2021) 
(HORIZON-INFRA-2022-TECH-01) 

• R&D for the next generation of scientific instrumentation, tools and methods (RIA; 110 MEUR) 

 Bilancio: 110 MEUR 

 

Abilitare un ecosistema EOSC(1) operativo, aperto e FAIR(2) (2022)  

 (HORIZON-INFRA-2022-EOSC-01) 

• Services and tools to underpin a research assessment system that incentivises open science 
practices (RIA; 6 MEUR) 

• Improving and coordinating technical infrastructure for institutional open access publishing 

across Europe (RIA; 5 MEUR) 

• FAIR and open data sharing in support of healthy oceans, seas, coastal and inland waters 

(RIA; 16 MEUR) 

• Support for initiatives helping to generate global standards, specifications and recommend-
ations for open sharing of FAIR research data, publications and software (CSA; 3 MEUR) 

(1) European Open Science Cloud (Cloud europeo della scienza aperta) 
(2) Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable (rintracciabile, accessibile, interoperabile e 

riutilizzabile) 

 Bilancio: 30 MEUR 

 

Sviluppare il panorama europeo delle infrastrutture di ricerca, mantenendo la leadership 
globale (2022) (HORIZON-INFRA-2022-DEV-01) 

• Research infrastructure concept development (RIA; 20,3 MEUR) 

• Cooperation, synergies and networking between research infrastructures and technology 
infrastructures (CSA; 1,5 MEUR) 

 Bilancio: 21,8 MEUR 

Bilancio disponibile 151,8 MEUR 

Scadenza 20 aprile 2022, ore 17:00 

Link Consulta il bandi HORIZON-INFRA-2022 sul portale “Finanziamenti e Gare” 

Informazioni Punto di Contatto Nazionale c/o APRE: 

Caterina Buonocore, buonocore@apre.it; Monique Longo, longo@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-INFRA-2022-TECH-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-INFRA-2022-EOSC-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-INFRA-2022-DEV-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-INFRA-2022-DEV-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108514;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
mailto:buonocore@apre.it
mailto:longo@apre.it
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it


 

Bollettino n. 2 del 25 gennaio 2022   pagina 3 

   

2. HORIZON Cluster 2 — Democrazia, patrimonio culturale e sostenibilità sociale 

I nuovi bandi del cluster n. 2 “Cultura, creatività e società inclusiva” di Orizzonte Europa riguardano: 
1) l’evoluzione della democrazia europea, 2) la valorizzazione del patrimonio e dell’industria culturale e 
creativa e, 3) la sostenibilità delle trasformazioni sociali ed economiche in corso. Il bilancio disponibile 
ammonta a 263 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle proposte scade il 20 aprile 2022. 

Tipo INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

Quadro finanziario 

Horizon Europe (2021-2027); 2nd pillar “Global Challenges and European Industrial 

Competitiveness”; Cluster 2 “Culture, creativity and inclusive society”; WP 2021-2022 

Destination: “Innovative research on the European cultural heritage and the cultural and 
creative industries”;  

Schemi di finanziamento:  
RIA (Research and Innovation Action); CSA (Coordination and Support Action) 

Descrizione Titolo e codice / temi d’attività   

 

Rimodellare le democrazie (HORIZON-CL2-2022-DEMOCRAZIA-01)  

1. Intelligenza artificiale, big data e democrazia (RIA; 9 MEUR) 

2. Il futuro della democrazia e della partecipazione civica (RIA; 9 MEUR) 

3. L'impatto delle disuguaglianze sulla democrazia (RIA; 9 MEUR) 

4. Educazione alla democrazia (RIA; 9 MEUR) 

5. Evoluzione dell'estremismo politico e sua influenza sul dialogo sociale e politico 

contemporaneo (RIA; 9 MEUR) 

6. Media per la democrazia - media democratici (RIA; 9 MEUR) 

7. La politica e l'impatto delle reti sociali online e dei nuovi media (RIA; 9 MEUR) 

8. Democrazia rappresentativa in evoluzione (RIA; 9 MEUR) 

9. Governance globale per un mondo in transizione: norme, istituzioni, attori (RIA; 9 MEUR) 

 Bilancio: 81 MEUR 

 

Un futuro sostenibile per l'Europa (HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01) 

1. Politiche pubbliche e indicatori per il benessere e lo sviluppo sostenibile (RIA; 9 MEUR) 

2. L'impatto della mobilità spaziale sulla demografia, la società, il sistema di welfare e il mercato 
del lavoro europei (RIA; 9 MEUR) 

3. Condizioni dei migranti irregolari in Europa (RIA; 9 MEUR) 

4. Processi decisionali degli (aspiranti) migranti (RIA; 9 MEUR) 

5. Genere ed emancipazione sociale, economica e culturale (RIA; 9 MEUR) 

6. Superare la discriminazione per un mercato del lavoro inclusivo (RIA; 9 MEUR) 

7. Condizioni per lo sviluppo di competenze adeguate ai bisogni (RIA; 9 MEUR) 

8. Rafforzamento dell'uguaglianza razziale, etnica e religiosa (RIA; 9 MEUR) 

9. Ritorno e riammissione dei migranti irregolari nell'UE (RIA; 9 MEUR) 

10. Effetti socio-economici dell'invecchiamento della società (RIA; 9 MEUR) 

 Bilancio: 90 MEUR 

 continua 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01


 

Bollettino n. 2 del 25 gennaio 2022   pagina 4 

   

 

Ricerca e innovazione sul patrimonio culturale e le industrie culturali e creative - 2022 
(HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01)  

1. Salvaguardare le lingue in pericolo in Europa (CSA; 3 MEUR) 

2. Il patrimonio culturale e le arti europee - promuovere i nostri valori in patria e all'estero 

(RIA; 9 MEUR) 

3. Il ruolo delle percezioni, formate da tradizioni, valori e credenze, nel plasmare le società e le 

politiche europee nel 21° secolo (RIA; 6 MEUR) 

4. Artigianato tradizionale per il futuro: un nuovo approccio (RIA; 9 MEUR) 

5. Verso un ecosistema musicale europeo competitivo, equo e sostenibile (RIA; 9 MEUR) 

6. Aumentare il potenziale della competitività internazionale dell'industria cinematografica 

europea (RIA; 12 MEUR) 

7. Protezione degli artefatti e dei beni culturali dalle minacce antropiche (RIA; 9 MEUR) 

8. Effetti del cambiamento climatico e dei rischi naturali sul patrimonio culturale e risanamento 

(RIA; 12 MEUR) 

9. Giochi e cultura che modellano la nostra società (RIA; 12 MEUR) 

10. Il nuovo Bauhaus europeo - dare forma a uno stile di vita più verde e più equo in società 
creative e inclusive attraverso l'architettura, il design e le arti (RIA; 12 MEUR) 

 Bilancio: 93 MEUR 

Bilancio disponibile 263 MEUR 

Scadenza 20 aprile 2022, ore 17:00 

Link Consulta i bandi HORIZON Cluster 2 sul portale “Finanziamenti e Gare” 

Informazioni Punto di Contatto Nazionale c/o APRE: 

Monique Longo, longo@apre.it; Gabriella Quaranta, quaranta@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-CL2-2022-HERITAGE-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
mailto:longo@apre.it
mailto:quaranta@apre.it
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
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3. HORIZON-ERA — Rinnovare lo Spazio Europeo della Ricerca 

È aperto il primo bando del 2022 della destinazione “Riformare e migliorare lo Spazio Europeo della Ricerca” 
nell’ambito del 4° pilastro di Orizzonte Europa. Il bilancio disponibile ammonta a 60,5 milioni di euro, 
suddivisi in 15 temi d’attività di ricerca e innovazione (RIA) e coordinamento e supporto (CSA). Il termine per 
la presentazione delle proposte scade il 20 aprile 2022. 

Tipo BANDO 

Titolo European Research Area (HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01) 

Quadro finanziario 

Horizon Europe (2021-2027); Work programme 2021-2022; 4th Pillar “Widening Participation 
and Strengthening the European Research Area”; Destination “Reforming and enhancing the 
EU research and innovation system”  

Schemi di finanziamento:  
RIA (Research and Innovation Action); CSA (Coordination and support Action) 

Descrizione 

La destinazione “Reforming and enhancing the ERA” ha quattro obiettivi generali: 1. Dare 
priorità agli investimenti e alle riforme; 2. Migliorare l'accesso all'eccellenza; 3. Tradurre i 
risultati della R&I nell'economia; 4. Rafforzare lo Spazio Europeo della Ricerca.  

Per il bando 2022, questi sono i temi d’attività aperti:  

• Sostegno ai decisori politici - Collaborazione a livello di programma tra programmi nazionali di 

R&I (CSA; 7,5 MEUR) 

• Verifica del modello ERA Hub - fase pilota (CSA; 3 MEUR) 

• Innowwide Bridging Facility (CSA; 1,5 MEUR) (la Commissione sta considerando di annullare 
l'azione. La cancellazione del topic sarà proposta nella prossima modifica del programma di lavoro) 

• Aumentare la riproducibilità dei risultati scientifici (CSA; 4 MEUR) 

• Sviluppare e pilotare la formazione sulla pratica della ricerca e dell'innovazione aperta 

e responsabile (CSA; 5,5 MEUR) 

• Scuola aperta per la formazione scientifica e un continuum di apprendimento per tutti 
(CSA; 5,5 MEUR) 

• Servizi di accelerazione a sostegno della trasformazione istituzionale degli Istituti di Istruzione 
Superiore (CSA; 10,5 MEUR) 

• Sostegno allo sviluppo di politiche allineate per libri e monografie ad accesso aperto 

(CSA; 2 MEUR) 

• Uno spazio di sperimentazione per l'adozione e l'uso dei risultati della R&I per la resilienza e la 
preparazione futura dell'UE (CSA; 2 MEUR) 

• Accelerare i cambiamenti istituzionali e territoriali verso la ricerca e l'innovazione aperta e 
responsabile (CSA; 5 MEUR) 

• Sviluppare un'efficace pipeline di talenti ERA (CSA; 3 MEUR) 

• Un centro di competenza europeo per la comunicazione scientifica (CSA; 3 MEUR) 

• Living Lab per un'innovazione sensibile al genere (RIA; 3 MEUR) 

• Sostegno all'attuazione di piani inclusivi per la parità di genere (CSA; 3 MEUR) 

• L'approccio empirico e comportamentale all'etica e all'integrità della ricerca (CSA; 3 MEUR) 

Bilancio 60,5 MEUR 

Scadenza 20 aprile 2022, ore 17:00 

Link 
Consulta il bando HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01 sul portale “Finanziamenti e Gare” 

Vai alla pagina della European Research Area (ERA) 

Informazioni Punto di Contatto Nazionale c/o APRE: 

Irene Creta, creta@apre.it; Angelo D’Agostino, dagostino@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-WIDERA-2022-ERA-01
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/era_en
mailto:creta@apre.it
mailto:dagostino@apre.it
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it


 

Bollettino n. 2 del 25 gennaio 2022   pagina 6 

   

4. HORIZON-Cities — Missione “Città intelligenti e climaticamente neutre”  

È aperto il primo bando del 2022 della Missione “Città intelligenti e climaticamente neutre” nell’ambito del 2° 
pilastro di Orizzonte Europa. Il bando prevede la formazione di un Partenariato quadro per l’implementazione 
della Missione e finanzia attività di innovazione (IA) e coordinamento e supporto (CSA). Lo stanziamento è 
pari a 117 milioni di euro e il termine per la presentazione delle proposte scade il 26 aprile 2022. 

Tipo BANDO 

Titolo 
Research and Innovation actions to support the implementation of the Climate-Neutral 
and Smart Cities Mission (HORIZON-MISS-2021-CIT-02) 

Quadro finanziario 

Horizon Europe (2021-2027); Work programme 2021-2022; 2nd Pillar “Global Challenges 
and European Industrial Competitiveness”; Cluster 4 “Digital, Industry and Space”; Mission 
“Climate neutral and smart cities”  

Schemi di finanziamento:  IA (Research and Innovation Action); CSA (Coordination and 
support Action); FP (Framework Partnership) 

Descrizione 

La Missione “Città” coinvolge le autorità locali, i cittadini, le imprese, gli investitori e le 
autorità regionali e nazionali con l’obiettivo di realizzare cento città intelligenti e a impatto 
zero sul clima entro il 2030. 

Il bando "Azioni di ricerca e innovazione per supportare l'implementazione della missione 
‘Città intelligenti e neutrali per il clima’” dà sostegno ad approcci innovativi alla pianificazione 
e progettazione urbana integrata, a dimostrazioni su larga scala di Distretti ad energia pulita 
positiva, ad attività che rafforzano il potenziale di innovazione e inclusione del trasporto 
pubblico, e alla creazione di una piattaforma per coordinare la missione. Le azioni finanziate 
promuoveranno anche l'impegno dei cittadini e dei portatori d’interesse, l'innovazione sociale 
e l'integrazione di servizi digitali di facile uso e sicuri. 

Questi sono i temi d’attività aperti:  

1. Pianificazione e progettazione urbana per città giuste, sostenibili, resilienti e neutrali 
rispetto al clima entro il 2030 (IA; 35 MEUR) 

2. Liberare il potenziale di innovazione del trasporto pubblico come asse portante della 
mobilità urbana (AI; 40 MEUR) 

3. Accordo quadro di partenariato per la piattaforma della missione "Città intelligenti e 
neutrali per il clima" (0 MEUR; FP) 

4. Distretti ad energia pulita positiva (AI; 40 MEUR) 

5. Cooperazione e scambio globale sulla neutralità climatica urbana (CSA; 2 MEUR) 

Bilancio 117 MEUR 

Scadenza 20 aprile 2022, ore 17:00 

Link 

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

Vai alla pagina della Missione "Città" 

 

Informazioni Punto di Contatto Nazionale c/o APRE: 

Irene Creta, creta@apre.it; Angelo D’Agostino, dagostino@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-CIT-02
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe/climate-neutral-and-smart-cities_en
mailto:creta@apre.it
mailto:dagostino@apre.it
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
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5. CEF Digital — Reti e dorsali 5G, infrastrutture cloud, edge e HPC 

Il programma CEF 2 Digital – Meccanismo per collegare l’Europa ha pubblicato i primi cinque inviti a 
presentare proposte per studi, lavori e coordinamento nel campo delle infrastrutture di connettività digitale. Il 
bilancio complessivo è di 259 milioni di euro. La scadenza dei bandi è fissata al 22 marzo 2022. 

Tipo BANDO 

Quadro finanziario 
Connecting Europe Facility (CEF 2); Work Programme part: CEF Digital 2021 

Azioni: CEF Infrastructure Projects; CEF Project Grants 

Descrizione 

La seconda generazione del Meccanismo per collegare l'Europa (Programma CEF-2) 
sezione "Digitale" (2021-2027) mira a sostenere e catalizzare gli investimenti in infrastrutture 
di connettività digitale di interesse comune. Il programma ha un bilancio totale di 2,1 miliardi 
di euro, di cui 1,7 miliardi di euro sono gestiti dall’Agenzia esecutiva europea per la salute 
e il digitale (HaDEA).  

In particolare, il programma CEF Digital finanzierà le seguenti azioni:  

• Infrastrutture 5G (lungo i corridoi transfrontalieri e per le comunità intelligenti) 

• Nuove reti dorsali o miglioramento di quelle esistenti per migliorare le reti di 
comunicazione nell’UE e tra l’Unione e i paesi terzi  

• Infrastrutture per la connettività digitale per progetti nei settori trasporti e dell’energia  

Di seguito i cinque nuovi inviti a presentare proposte e i relativi temi d’attività e bilanci: 

Titolo e codice / temi d’attività 

Copertura 5G lungo i corridoi di trasporto (CEF-DIG-2021-5GCORRIDORS) 

• Copertura 5G lungo i corridoi di trasporto – Studi (6 MEUR) 

• Copertura 5G lungo i corridoi di trasporto – Lavori (100 MEUR) 

5G per le comunità intelligenti (CEF-DIG-2021-5GSMARTCOM) 

• Comunità intelligenti 5G – Lavori (25 MEUR) 

Reti dorsali per la federazione paneuropea del cloud (CEF-DIG-2021-CLOUD) 

• Interconnessione di reti dorsali per federazioni di cloud con altre infrastrutture cloud, HPC 
ed edge – Studi (1 MEUR) 

• Interconnessione di reti dorsali per federazioni di cloud – Lavori (65 MEUR) 

• Dotare le reti dorsali di infrastrutture di risoluzione DNS sicure e ad alte prestazioni – Lavori 
(14 MEUR) 

Connettività della dorsale per i gateway digitali globali (CEF-DIG-2021-GATEWAYS) 

• Connettività della dorsale per i gateway digitali globali – Studi (10 MEUR) 

• Connettività della dorsale per i gateway digitali globali – Lavori (30 MEUR) 

Azioni di coordinamento e supporto (CEF-DIG-2021-TA) 

• Coordinamento dell'agenda strategica di sviluppo 5G (1 MEUR) 

• Integrazione del 5G con strutture di edge computing e cloud federato (2 MEUR) 

• Preparazione dei lavori per le piattaforme digitali operative (5 MEUR) 

Bilancio 259 MEUR 

Scadenza 22 marzo 2022, ore 17:00 

Link 
Consulta i bandi CEF Digital sul portale “Finanziamenti e Gare” 

Vai alla pagina del programma CEF Digital  

Informazioni HaDEA - European Health and Digital Executive Agency 

hadea-cef-digital-calls@ec.europa.eu       |      https://hadea.ec.europa.eu  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=CEF-DIG-2021-5GCORRIDORS
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=CEF-DIG-2021-5GSMARTCOM
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=CEF-DIG-2021-CLOUD
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=CEF-DIG-2021-GATEWAYS
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=CEF-DIG-2021-TA
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251567;
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/cef-digital
mailto:HADEA-CEF-DIGITAL-CALLS@ec.europa.eu
https://hadea.ec.europa.eu/index_en
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6. Notizie in breve 

EIBI: Torneo dell’Innovazione sociale 2022 

Descrizione  

EIB Institute - l’Istituto della Banca europea per gli investimenti - organizza l’undicesima 
edizione del “Social Innovation Tournament”, SIT 2022, per promuovere le idee innovative 
e premiare le iniziative che creano un impatto sociale e ambientale in diversi settori, come 
istruzione, assistenza sanitaria, creazione di posti di lavoro, dalle nuove tecnologie ai sistemi 
e ai processi, ecc. 

Sono previste due categorie: una Categoria generale e una Categoria speciale, dedicata 
quest’anno ai progetti nel settore dell’economia blu e verde. Ai vincitori di entrambe le 
categorie andranno un primo premio di 75.000 euro e un secondo premio di 30.000 euro. 
Inoltre sarà assegnato il premio “Beniamino del pubblico” di 10.000 euro. 

Il termine per la candidatura scade il 24 febbraio. I quindici finalisti parteciperanno a un 
programma di formazione preliminare alla finale che si terrà a Vienna, il 29 settembre 2022. 

Link http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament  

Contatti institute@eib.org 

ESA BIC Turin seleziona startup del settore spaziale 

Descrizione 

ESA BIC Turin, il nuovo incubatore nato dalla collaborazione tra I3P, Politecnico di Torino e 
Fondazione LINKS e sostenuto dalle agenzie spaziali europea (ESA) e italiana (ASI), lancia 
la prima open call alla ricerca di startup innovative nel settore della space economy. 

In particolare ESA BIC Turin sostiene nuove imprese basate su tecnologie spaziali, con 
applicazioni upstream (sistemi di comunicazione, satelliti, software per controllo di missioni 
spaziali) e downstream (applicazione di dati e soluzioni tecnologiche spaziali in altri settori 
quali monitoraggio ambientale, mobilità, logistica, agricoltura di precisione).  

Le startup ammesse al percorso di incubazione riceveranno un contributo di 50.000 euro 
per lo sviluppo del prodotto e la gestione della proprietà intellettuale, oltre a servizi di 
accompagnamento e supporto nella ricerca di finanziatori, e avranno accesso all’ampia rete 
di partner di ESA BIC Turin. 

La prima selezione di startup si chiuderà il 25 febbraio 2022. 

Link www.esabic-turin.it 

Contatti contact@esabic-turin.it; tel. +39 011.090.5127 

Horizon Cluster 6: proroga di alcuni bandi 

Descrizione 

Le date di scadenza di alcuni degli inviti a presentare proposte del Cluster 6 “Cibo, 
bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente” di Orizzonte Europa sono state 
posticipate. Ecco le nuove scadenze: 

Scadenza al 23 febbraio 2022 per i seguenti bandi/temi d’attività: 

• HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01  
• HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-02-two-stage 
• HORIZON-CL6-2022-CLIMATE-01 
• HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-01 
• HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-02-two-stage 

Scadenza al 10 marzo 2022 per il bando HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01 

Gli altri bandi mantengono invariata la scadenza del 15 febbraio 2022. 

Link https://horizoneurope.apre.it/posticipo-deadline-cluster-6-bandi-2022/  

http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament/
mailto:institute@eib.org
https://www.esabic-turin.it/
https://www.esabic-turin.it/
mailto:contact@esabic-turin.it
https://horizoneurope.apre.it/posticipo-deadline-cluster-6-bandi-2022/
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Smau e ICE cercano 24 startup innovative da portare in Europa    

Descrizione 

SMAU e ICE Agenzia offrono ad una selezione di 24 startup innovative la possibilità di 
partecipare alle tappe estere del circuito SMAU 2022 che si svolgeranno a Parigi (23-25 
marzo), Berlino (27-29 aprile) e Londra (25-27 maggio). 

L’iniziativa ha l’obiettivo di sviluppare relazioni commerciali, industriali e finanziarie, attività di 
open innovation e di co-innovazione nei settori: agroalimentare, manifattura intelligente e 
Industria 4.0, comunità intelligenti, mobilità, sanità digitale, commercio al dettaglio, turismo, 
tecnologie finanziarie e assicurative. 

Possono candidarsi entro il 2 febbraio le startup innovative con sede legale o operativa in 
Italia che propongano prodotti o servizi innovativi o interessate a collaborazioni industriali o 
finanziarie. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico della startup. 

Link www.smau.it/articoli/partecipa-con-la-tua-startup-alle-tappe-estere-di-Smau-2022 

Contatti Roberta Stefani, startup@smau.it; cell. 348.656.2085 

Univercity: un premio per la ricerca partecipata a Sassari e a Perugia 

Descrizione 

Il progetto Univercity ha lanciato il bando per i “Community Research Awards”, premi per 
piccoli progetti di ricerca proposti da cittadini e rappresentanti della società civile e dalle 
comunità locali, da realizzare in collaborazione con i ricercatori universitari. 

In Italia il progetto è coordinato da Psiquadro con la collaborazione delle Università di 
Perugia e Sassari che hanno individuato i seguenti temi di ricerca:  

Perugia: 1) Cambiamenti climatici: consapevolezza, impatto sociale, modelli scientifici e 
soluzioni tecnologiche; 2) Studio del comportamento e inclusione. 

Sassari: 1) Nuove generazioni e inclusione (città e comunità accessibili; equità sociale e pari 
opportunità); 2) Nuove generazioni e sviluppo sostenibile (contrasto allo spopolamento e alla 
crisi demografica; educazione alla sostenibilità). 

Possono presentare una proposta fino alle ore 12:00 del 14 febbraio privati cittadini, 
associazioni, comitati di quartiere, scuole in collaborazione con associazioni del territorio. 
Saranno assegnati quattro premi di ricerca del valore di 2000 euro ciascuno. 

Link https://univercityitalia.com/ 

Contatti univercity@psiquadro.it 

file://///gemini/users$/SAngioni/DATI/BOLLETTINO/www.smau.it/articoli/partecipa-con-la-tua-startup-alle-tappe-estere-di-Smau-2022
mailto:startup@smau.it
https://univercityitalia.com/
mailto:univercity@psiquadro.it
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7. 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. 

Eurostat: superato l'obiettivo europeo delle energie rinnovabili per il 2020 

Descrizione 

Nel 2020, secondo i dati Eurostat, il consumo finale lordo europeo di energia da FER ha 
raggiunto la quota del 22%, superando l’obiettivo del 20% previsto dalla direttiva 2009/28/CE.  

Guardando gli obiettivi nazionali del 2020, ben 26 Stati membri li hanno raggiunti o superati 
e tra questi, in maniera significativa, Svezia, Croazia (entrambi +11 punti percentuali) e 
Bulgaria (+7 punti), mentre resta esclusa la Francia, che per 3,9 punti, è l'unico paese UE a 
non aver raggiunto l'obiettivo. L’Italia, con il 20,4%, supera il proprio obiettivo di ben 3,4 punti. 

Con più della metà del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili, la Svezia (60%) 
ha avuto di gran lunga la quota più alta tra gli Stati membri nel 2020, davanti alla Finlandia 
(44%) e alla Lettonia (42%). All'estremità opposta, le proporzioni più basse di rinnovabili 
sono state registrate a Malta (11%), seguita da Lussemburgo (12%) e Belgio (13%). 

Link La notizia sul portale Eurostat della Commissione Europea  

Heliasol, il fotovoltaico adesivo ed ecologico  

Descrizione 

La società tedesca Heliatek, con il fotovoltaico in pellicola adesivo ed ecologico, è tra i 
finalisti del Premio per l’Innovazione a favore di Clima ed Ambiente, assegnato dalla 
Germania alle realtà produttive ecologiche e con potenzialità di mercato.  

Il fotovoltaico in pellicola Heliasol viene prodotto utilizzando un solo grammo di materiale 
organico per metro quadrato di pellicola e nel processo non vengono impiegati metalli 
pesanti quali cadmio e piombo. Queste sono tra le ragioni per cui il prodotto ha un’impronta 
di carbonio di appena 14,5 g di CO2 per metro quadrato.  

Link www.rinnovabili.it/energia/fotovoltaico/heliasol-pellicola-solare-organica  

Dal progetto HARP uno strumento per l’aggiornamento degli impianti di riscaldamento   

Descrizione 

Il progetto Heating Appliances Retrofit Planning (HARP) matte a disposizione dei 
consumatori e dei professionisti uno strumento online che permette di conoscere la classe 
energetica degli apparecchi di riscaldamento installati e di pianificare la loro sostituzione in 
base alle tecnologie più efficienti disponibili nel mercato.  

Il progetto è stato finanziato nell’ambito del programma europeo Orizzonta 2020 e vede la 
collaborazione di 18 partner di cinque paesi europei, tra i quali l’ENEA e l’Associazione dei 
produttori di apparecchi e componenti per impianti termici, Assotermica. 

Link https://heating-retrofit.eu/resources/ 

Lo stabilimento della Coca-Cola di Gaglianico riapre in chiave sostenibile  

Descrizione 

Il Gruppo Coca-Cola ha investito oltre 30 milioni di euro per riaprire, in versione sostenibile, 
lo stabilimento italiano di Gaglianico, in provincia di Biella.  

Il sito produttivo, che si estenderà su 18.000 m2, sarà interamente alimentato da energia 
rinnovabile e impiegherà tecnologie all’avanguardia per riciclare fino a 30.000 tonnellate di 
PET all’anno che saranno utilizzate per produrre bottiglie in PET 100% riciclato (rPET), in 
linea con gli obiettivi della Direttiva europea sulla Plastica monouso, in vigore dal 14 gennaio. 

Link 
https://it.coca-colahellenic.com/it/media/news/riapre-lo-stabilimento-di-coca-cola-hbc-italia-di-
gaglianico--bi   

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

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

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20220119-1
https://www.heliatek.com/en/
https://www.rinnovabili.it/energia/fotovoltaico/heliasol-pellicola-solare-organica/
https://heating-retrofit.eu/resources/
https://it.coca-colahellenic.com/it/media/news/riapre-lo-stabilimento-di-coca-cola-hbc-italia-di-gaglianico--bi
https://it.coca-colahellenic.com/it/media/news/riapre-lo-stabilimento-di-coca-cola-hbc-italia-di-gaglianico--bi
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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8. 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). 

New European Bauhaus Prize, edizione 2022 

Descrizione 

Sono aperte le candidature per l'edizione 2022 dei premi del Nuovo Bauhaus europeo, 
rivolti a giovani talenti in possesso di idee e progetti per la sostenibilità, l'inclusività e 
l'estetica miranti ad avvicinare il Green Deal europeo alle persone e alle comunità locali. 

I premi saranno assegnati in base a quattro categorie: 
• rientrare in contatto con la natura 
• ritrovare un senso di appartenenza 
• dare la priorità ai luoghi e alle persone che ne hanno più bisogno 
• stimolare una riflessione sul ciclo di vita degli ecosistemi industriali 

Oltre ai 16 premi assegnati dalla giuria, saranno assegnati due “premi del pubblico”. 
Ciascuno dei 18 vincitori riceverà un premio in denaro dell’importo massimo di 30.000 euro 
e un pacchetto di comunicazione che li aiuterà a sviluppare e promuovere ulteriormente le 
loro iniziative. 

I candidati, di qualsiasi nazionalità e provenienza, a condizione che i loro concetti, idee e 
progetti siano stati sviluppati o abbiano fisicamente sede nell'UE, potranno presentare le 
proprie proposte fino al 28 febbraio. 

Link 
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/premi-del-nuovo-bauhaus-
europeo-aperte-le-candidature-ledizione-del-2022-2022-01-18_it 

Il ruolo dei cittadini nelle Missioni di Orizzonte Europa (online, 8 febbraio) 

Descrizione 

Martedì 8 febbraio si terrà l’evento “The Role of Citizens in EU Missions Implementation”, 
organizzato nell’ambito del progetto TIME4CS, finanziato dal programma Orizzonte 2020.  

L’evento prevede la partecipazione di esperti di Citizen Science e si pone l’obiettivo di 
discutere sul ruolo della ricerca partecipata dai cittadini nel raggiungimento degli obiettivi 
strategici delle Missioni di Orizzonte Europa. 

L’evento prevede inoltre una sessione dedicata ai proponenti che intendono presentare il 
proprio progetto in risposta ai bandi delle Missioni. Per partecipare sarà possibile indicare il 
proprio interesse in fase di registrazione. 

Link https://registration.socio.events/e/time4cs 

 EU Industry days (8-11 febbraio) 

Descrizione 

La Commissione Europea organizza dall’8 all’11 febbraio prossimo, in modalità ibrida, 
l’evento annuale “EU Industry Days” che riunirà i leader industriali europei al fine di 
discutere sulla politica industriale in corso, migliorando la base di conoscenza dell'industria 
europea.  

Si tratta della piattaforma principale per discutere le sfide dell'industria e co-sviluppare 
opportunità e risposte politiche in un dialogo inclusivo con una vasta gamma di portatori 
d’interesse.  

La partecipazione è gratuita previa registrazione. 

Link https://eu-industry-days.ec.europa.eu/ 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/premi-del-nuovo-bauhaus-europeo-aperte-le-candidature-ledizione-del-2022-2022-01-18_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/premi-del-nuovo-bauhaus-europeo-aperte-le-candidature-ledizione-del-2022-2022-01-18_it
https://www.time4cs.eu/
https://registration.socio.events/e/time4cs
https://eu-industry-days.ec.europa.eu/
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“Ideas Powered for business” un fondo per la proprietà intellettuale delle PMI 

Descrizione 

La Commissione Europea ha recentemente lanciato il Fondo per le PMI “Ideas Powered for 
business”, gestito dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). 

Si tratta di un regime di sovvenzioni concepito per sostenere i diritti di proprietà intellettuale 
delle Piccole e Medie Imprese europee, che sarà attivo dal 10 gennaio al 16 dicembre.  

I fondi sono limitati e disponibili secondo il principio «primo arrivato, primo servito» e le 
sovvenzioni saranno trasferite direttamente alle PMI. 

Link https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund 

New Industry 5.0 Award per progetti che trasformano l’industria 

Descrizione 

La Commissione Europea ha istituito il premio “New Industry 5.0”, dedicato a progetti 
finanziati dai programmi Orizzonte 2020, Orizzonte Europa o dall’EIT (Istituto Europeo di 
Innovazione e Tecnologia), i cui risultati contribuiscono a rendere l’industria europea più 
resiliente, sostenibile e incentrata sull’uomo.  

Il premio è stato creato in collaborazione con European Factories of the Future Research 
Association (EFFRA) e la piattaforma industriale ManuFUTURE.  

La scadenza per le candidature è fissata per il 1° aprile 2022. 

Link 
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/industrial-research-and-
innovation/industry-50/award_en 

Cluster 5 di Orizzonte Europa: infoday e brokerage event (online, 3-4 febbraio) 

Descrizione 

Il prossimo 3 febbraio la Commissione Europea organizza una giornata informativa 
dedicata ai bandi del Cluster 5 di Orizzonte Europa “Clima, energia e mobilità” di prossima 
scadenza. 

Il giorno successivo, venerdì 4 febbraio, la rete dei Punti di Contatto Nazionale del 
Programma organizzerà un brokerage event per supportare i potenziali proponenti nella 
ricerca di partner di consorzio. 

Per partecipare alla giornata informativa non è richiesta la registrazione, mentre per il 
brokarage event sarà necessario registrarsi alla pagina dedicata all’evento. 

Link 
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-
info-days/cluster-5_en 

Orizzonte Europa: aggiornato il modello semplificato del “Consortium Agreement” 

Descrizione 

Il modello di "Consortium Agreement" più diffuso nei progetti finanziati dai programmi quadro 
di ricerca europei, DESCA (Development of a Simplified Consortium Agreement), è stato 
aggiornato per l'uso nei progetti finanziati da Orizzonte Europa ed è possibile scaricarlo 
gratuitamente. 

Link www.desca-agreement.eu/desca-model-consortium-agreement 

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

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

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/industrial-research-and-innovation/industry-50/award_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/industrial-research-and-innovation/industry-50/award_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/cluster-5_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/cluster-5_en
https://www.desca-agreement.eu/desca-model-consortium-agreement/
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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9. Varie dal Parco 

Il Turismo sostenibile in Sardegna: stato dell'arte e prospettive (online, 28 gennaio) 

Descrizione 

Venerdì 28 gennaio si terrà online sulla piattaforma Zoom l'evento regionale dedicato al 
turismo sostenibile relativo al Progetto complesso "Sardegna, un'Isola sostenibile". 
L'iniziativa, in programma dalle 9:30 alle 13:00, è promossa da Sardegna Ricerche in 
accordo con il Centro Regionale di Programmazione.  

L'evento è rivolto a tutti gli attori dei comparti Turismo, Cultura e Ambiente, al fine di 
condividere i progetti promossi dai partenariati pubblici e dalle reti di imprese beneficiarie 
del bando lanciato nell’ambito del progetto complesso.  

Ampio spazio sarà dedicato alle imprese per raccontare alcune delle esperienze realizzate e 
agli attori locali per riflettere sugli scenari di sviluppo del settore. Saranno inoltre attivati 
momenti di confronto con i partecipanti, per raccoglierne le esigenze e i suggerimenti in vista 
della Programmazione 2021-2027 della Regione Sardegna e della nuova Strategia di 
Specializzazione Intelligente “S3” regionale. 

Il Progetto complesso “Sardegna un’isola sostenibile” promuove l’innovazione di prodotto e 
di processo in ambito turistico, a livello locale e regionale, incentivando la creazione di reti 
tra imprese, con l’obiettivo di ampliare l’offerta turistica sostenibile con lo sviluppo e il 
consolidamento di prodotti diversificati e la creazione di un efficace sistema di governance 
territoriale del settore, nell’ottica di una destinazione più attrattiva e competitiva. Sono stati 
finanziati 21 progetti distribuiti nelle tre linee di azione, per un valore di 3,4 milioni di euro 
di fondi del POR-FESR Sardegna 2014-2020 stanziati nell'ambito della S3 della Regione. 

Link 
Programma e modulo di registrazione 

Il Progetto complesso “Sardegna, un'Isola sostenibile”  

Informazioni Marina Masala, sartur@sardegnaricerche.it ; tel. 070.9243.2239 

Servizio di assistenza alla “pre-abilitazione” al nuovo MePA 

Descrizione 

Nei prossimi mesi l’architettura del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MePA) sarà totalmente riorganizzata: sono previste nuove categorie di abilitazione in 
sostituzione degli attuali “bandi di abilitazione” che resteranno attivi fino al mese di maggio. 

In previsione di tali cambiamenti, lo Sportello Appalti-Imprese di Sardegna Ricerche mette a 
disposizione delle imprese un servizio gratuito di consulenza per effettuare la pre-
abilitazione al MePA. 

Per accedere al servizio è richiesta la registrazione al sito dello Sportello Appalti-Imprese. 

Link https://sportelloappaltimprese.addvweb.com/networking/community-online/iscrizione/  

Informazioni Sardegna Ricerche – Sportello Appalti-Imprese – Consulenza su MePA e CAT 

ref. Monica Saba e Marcello Secchi, mepa@sportelloappaltimprese.it; tel. 392.316.0799 

www.sportelloappaltimprese.it/consulenza/consulenza-su-mepa-e-cat 

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=432304&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=15072&nc=1
mailto:sartur@sardegnaricerche.it
https://sportelloappaltimprese.addvweb.com/networking/community-online/iscrizione/
mailto:mepa@sportelloappaltimprese.it
www.sportelloappaltimprese.it/consulenza/consulenza-su-mepa-e-cat
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Ultime dal nostro sito 

 Bando “Proof of Concept in biomedicina”: aggiornate le FAQ  

 

Sono state aggiornate al 14 gennaio le risposte alle domande frequenti (FAQ) pervenute 
in merito al bando "Proof of Concept - Valorizzazione dei risultati della ricerca in 
biomedicina". È possibile presentare domanda fino alle ore 12:00 del 31 gennaio 2022. 

 Progettare ai tempi del PNRR: opportunita e caratteristiche del BIM (online, 26 gennaio) 

 

Lo Sportello Appalti Imprese organizza un seminario sul BIM (Building Information 
Modeling), un metodo di progettazione che integra in un unico modello le informazioni utili 
in ogni fase: architettonica, strutturale, impiantistica, energetica e gestionale.  

 Programma “I FAIR”: pubblicate le FAQ aggiornate 

 

Sono state pubblicate le risposte alle domande frequenti (FAQ) relative al "Programma 
I FAIR - Valorizzazione della ricerca clinica Indipendente e FAIR", promosso da Sardegna 
Ricerche per s+upportare la ricerca clinica indipendente 

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.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=432187&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
Progettare%20ai%20tempi%20del%20PNRR:%20opportunita%20e%20caratteristiche%20del%20BIM%20(online,%2026%20gennaio)
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=432405&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
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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