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1. MUR — Progetti di rilevante interesse nazionale: bando PRIN 2022 

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il nuovo bando per il finanziamento di progetti di 
ricerca pubblica negli ambiti Scienze della vita, Scienze fisiche e ingegneria e Scienze umanistiche e sociali. 
Lo stanziamento è di 742 milioni di euro, di cui 223 milioni riservati ai giovani ricercatori e 218 destinati alle 
regioni del Mezzogiorno. Le domande si potranno presentare dal 7 febbraio al 31 marzo 2022. 

Tipo BANDO 

Titolo  Bando PRIN 2022 

Quadro finanziario Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);  
PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; Programma PRIN - Progetti di ricerca di 
Rilevante Interesse Nazionale; Decreto Direttoriale n. 104 del 2-2-2022 

Descrizione Il Programma PRIN è destinato al finanziamento di progetti di ricerca pubblica, allo scopo di 
favorire il rafforzamento delle basi scientifiche nazionali e rendere più efficace la 
partecipazione alle iniziative relative ai Programmi quadro dell’Unione Europea.  

Il Programma finanzia progetti che, per complessità e natura, possono richiedere la 
collaborazione di unità di ricerca appartenenti a più università ed enti di ricerca. I soggetti 
ammissibili a contributo sono quindi tutte le università e le istituzioni universitarie, statali e 
non statali, gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR e le AFAM. 

I progetti possono affrontare tematiche relative a qualsiasi campo di ricerca nell’ambito dei 
tre macrosettori determinati dal Consiglio Europeo della Ricerca (ERC):  

• Scienze della vita (LS);  

• Scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche (PE);  

• Scienze umanistiche e sociali (SH). 

I progetti, di durata biennale, possono prevedere un costo massimo di 250.000 euro 
ciascuno.  Tutti i costi del progetto sono coperti dal MUR, salvo i costi del personale a tempo 
indeterminato. 

Bilancio 

741,8 MEUR, così ripartiti: LS 35%, PE 35%, SH 30%.   

222,5 MEUR sono riservati a progetti presentati da giovani ricercatori (meno di 40 anni). 

218,1 MEUR sono destinati alle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).  

Scadenza 
Le proposte progettuali potranno essere presentate, in inglese, dalle ore 15:00 del 7 
febbraio alle ore 15:00 del 31 marzo 2022. 

Link Decreto Direttoriale n. 104 del 02-02-2022 - Bando PRIN 2022  

Informazioni 
Ministero dell’Università e della Ricerca - Programma PRIN - tel. 06.9772.7649 

ufficioprin@mur.gov.it             |             http://prin.miur.it  

 

 

https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-104-del-02-02-2022
mailto:ufficioprin@mur.gov.it
http://prin.miur.it/
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2. CREA — Pubblicato il programma di lavoro “Europa creativa” 2022 

La Commissione europea ha adottato il programma di lavoro 2022 di “Europa creativa”, cui seguirà la 
pubblicazione dei relativi inviti a presentare proposte. I bandi pubblicati nelle sezioni “Cultura”, “Media” e 
“Transettoriale”, andranno a sostenere gli operatori dei settori culturali e creativi tenendo conto della crisi 
Covid-19 e della crescente concorrenza mondiale. Il bilancio disponibile è di circa 395 milioni di euro.  

Tipo BANDO 

Titolo 2022 Annual Work Programme for the implementation of the Creative Europe Programme 

Descrizione 

Con una dotazione di 395 milioni di euro, quasi 100 milioni di euro in più rispetto al 2021, 
Europa creativa rafforza il suo sostegno agli operatori dei settori culturali e creativi tenendo 
conto delle sfide derivanti dalla pandemia COVID-19 e dalla crescente concorrenza a livello 
mondiale. Il programma comprende due sezioni (“strand”) dedicate (Culture e MEDIA) e una 
sezione transettoriale:  

La sezione Cultura del programma comprenderà nuovi bandi e iniziative per i settori della 
musica, del patrimonio culturale, delle arti dello spettacolo e della letteratura. Sarà inoltre 
avviato un programma di mobilità che offrirà ad artisti, creatori o professionisti della cultura 
l'opportunità di recarsi all'estero per il proprio sviluppo professionale o per collaborazioni 
internazionali, coprodurre, creare insieme o presentare il loro lavoro.  

Il primo bando pubblicato riguarda i progetti di cooperazione europea (vai alla scheda). 

La sezione MEDIA si concentra sul settore audiovisivo, con diverse novità: sarà finanziato il 
sostegno allo sviluppo di videogiochi innovativi ed esperienze di realtà virtuale. Una nuova 
azione, MEDIA 360º, sarà rivolta ai settori industriali di punta che interagiscono con le 
imprese lungo tutta la catena del valore del settore audiovisivo. Per promuovere 
l'innovazione sarà lanciato il portale di mercato MEDIA per le startup promettenti.  

I primi tre inviti pubblicati riguardano:  

• la collaborazione tra i festival audiovisivi europei (vai alla scheda)  

• la distribuzione transnazionale dei film (Films on the Move, prima scadenza 15 marzo) 

• la nuova azione MEDIA 360° (scadenza: 12 aprile) 

La sezione Transettoriale aumenterà i finanziamenti al Laboratorio per l'innovazione 
creativa per i progetti comuni di innovazione che coinvolgono diversi settori creativi, 
contribuendo anche al Nuovo Bauhaus europeo. Sarà inoltre ampliato il sostegno ai mezzi 
di informazione mediante misure volte a promuovere la libertà dei media. 

Il primo invito aperto è relativo all’educazione all'uso dei mezzi di comunicazione 
(NEWS-Media Literacy (scadenza: 6 aprile) 

Bilancio 

395,4 MEUR, di cui 385,6 stanziati dall’UE e 9,7 dai Paesi EFTA-SEE, così ripartiti: 

• Culture strand: 134,4 MEUR 

• MEDIA strand: 226,1 MEUR 

• Cross-sector strand: 34,9 MEUR  

Fonte Commissione europea, comunicato stampa del 13 gennaio 2022 

Link 
Scarica il Programma di lavoro 2022 (pdf) 

 

Informazioni Creative Europe Programme - https://ec.europa.eu/culture/creative-europe  

Creative Europe Desk Italia – Cultura:  europacreativa.cultura@beniculturali.it    

Creative Europe Desk Italia – MEDIA: roma@europacreativa-media.it (Centro Italia e Sardegna) 

  torino@europacreativa-media.it (Nord Italia) 

  bari@europacreativa-media.it (Mezzogiorno)  

https://ec.europa.eu/culture/creative-europe/creative-europe-culture-strand
https://ec.europa.eu/culture/creative-europe/creative-europe-media-strand
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2022-filmove
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2022-filmove
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2022-media360;
https://ec.europa.eu/culture/creative-europe/cross-sectoral-strand
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2022-medialiteracy;
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_22_286
https://ec.europa.eu/culture/sites/default/files/2022-01/creative-europe-2022-work-programme-c_2022_36_f1.pdf
https://ec.europa.eu/culture/creative-europe
mailto:europacreativa.cultura@beniculturali.it
mailto:roma@europacreativa-media.it
mailto:torino@europacreativa-media.it
mailto:bari@europacreativa-media.it
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3. EuroHPC — Centri d’eccellenza per il calcolo ad alte prestazioni 

L'Impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni (EuroHPC JU) ha pubblicato il bando “Centres of 
Excellence for HPC applications”, per sostenere lo sviluppo e l’adattamento delle applicazioni HPC al calcolo 
esascalare. Lo stanziamento è pari a 90 milioni di euro, compresi i contributi degli Stati membri, e il termine per la 
presentazione delle proposte scade il 6 aprile 2022. 

Tipo BANDO 

Titolo Centres of Excellence for HPC Applications (HORIZON-EUROHPC-JU-2021-COE-01) 

Quadro finanziario 

Horizon Europe (2021-2027); 2nd Pillar “Global Challenges and European Industrial 
Competitiveness”; Cluster 4 “Digital, Industry and Space”; European Partnerships; Work 
programme HORIZON-JTI-EuroHPC-2021 

Schemi di finanziamento: JU-RIA (Joint Undertaking Research and Innovation Action) 

Descrizione 

EuroHPC JU intende garantire il coordinamento degli sforzi e la condivisione delle risorse a 

livello europeo con l'obiettivo di implementare un'infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni 
(HPC) di livello mondiale ed un ecosistema di innovazione competitivo in tecnologie, 
applicazioni e competenze di supercalcolo in Europa. 

In particolare, sta preparando la transizione verso il calcolo esascalare con un nuovo invito 
dedicato ai centri di eccellenza per l'HPC attraverso il quale sosterrà azioni di ricerca e 
innovazione che svilupperanno e adatteranno applicazioni HPC per l'era exascale e post-
exascale. 

L'adattamento delle applicazioni esistenti alla capacità di elaborazione a esascala richiede 
modifiche significative e in alcuni casi i codici delle applicazioni attuali non possono essere 
eseguiti su sistemi exascale o post-exascale senza un ripensamento completo o una 
sostanziale riscrittura del codice. 

L’invito prevede due temi d’attività:  

1. Centres of Excellence preparing applications in the Exascale era (45 MEUR) 

2. Centres of Excellence for supporting supercomputing applications for Science and 
Innovation (45 MEUR) 

 

Bilancio 90 MEUR 

Scadenza 6 aprile 2022, ore 17:00 

Link Consulta il bando HORIZON-EUROHPC-JU-2021-COE-01 sul portale “Finanziamenti e Gare”  

Informazioni Punto di Contatto Nazionale c/o APRE: Marta Calderaro, calderaro@apre.it;  
Steven Frigerio, frigerio@apre.it, Gabriella Quaranta, quaranta@apre.it; tel. 06.4893.9993 

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

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-EUROHPC-JU-2021-COE-01
mailto:calderaro@apre.it
mailto:frigerio@apre.it
mailto:quaranta@apre.it
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
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4. Sardegna Ricerche — VivaTech 2022: dieci startup sarde a Parigi 

Sardegna Ricerche promuove la partecipazione delle startup sarde a VIVA Technology, il più grande evento europeo 
dedicato alle startup e alle tecnologie digitali, in programma dal 15 al 18 giugno a Parigi e online. Le dieci startup 
ammesse saranno ospitate nello stand collettivo di Sardegna Ricerche e avranno accesso agli eventi in programma. Il 
termine per le manifestazioni d’interesse scade il 15 febbraio. 

 

Tipo EVENTO 

Titolo VIVA Technology – June 15-18, 2022 – Paris 

Descrizione 

Sardegna Ricerche, nell'ambito delle sue attività di promozione dello sviluppo tecnologico e 
della competitività delle imprese della Sardegna, organizza la partecipazione di dieci startup 
sarde alla sesta edizione di VIVA Technology, evento internazionale che si svolgerà a 
Parigi dal 15 al 18 giugno (https://vivatechnology.com).  

VivaTech è uno dei più importanti eventi annuali europei dedicati alla tecnologia e 
all'innovazione digitale e nel 2019 ha visto la presenza di 124.000 visitatori, 13.000 startup, 
multinazionali hi-tech (Google, Huawei, AWS, IBM, Intel, Cisco, Alibaba, ecc.) e 400 relatori, 
tra cui Mark Zuckerberg (Facebook), Jack Ma (Alibaba) e Satya Nadella (Microsoft). 
L'edizione 2020 è stata annullata a causa della pandemia e, a fronte del perdurare della 
stessa, nel 2021 l'evento si è svolto in modalità ibrida, a Parigi -con accessi ridotti- e online, e 
ha registrato 140.000 partecipanti (114.000 online e 26.000 in presenza).  

L’edizione 2022 si svolgerà ancora in modalità ibrida, ma con una maggiore partecipazione 
in presenza, in un’area espositiva di 45.000 m2 all’interno del polo fieristico Paris Expo Porte 
de Versailles. 

Sardegna Ricerche acquisterà uno spazio espositivo collettivo all'interno dell'area Startup 
Village per un massimo di dieci startup del territorio regionale. Ogni startup ammessa avrà 
diritto a 4 biglietti nominativi per l'accesso a VivaTech nel corso delle quattro giornate 
dell'evento. Le imprese avranno visibilità anche sulla piattaforma online di Viva Technology 
2022, nell'ambito dello stand virtuale (e.booth) di Sardegna Ricerche.  

Per essere ammesse a partecipare le startup devono avere sede legale o operativa in 
Sardegna, devono essere iscritte alla sezione speciale della Camera di commercio; inoltre 
devono avere un sito web aziendale attivo e un logo (in alta definizione), e la capacità di 
rispondere (per email, telefono o videoconferenza) in lingua inglese. 

Scadenza 
Le imprese interessate dovranno trasmettere via PEC la documentazione richiesta nell'avviso 
entro le ore 12:00 del 15 febbraio all’indirizzo protocollo@cert.sardegnaricerche.it.  

Link Avviso pubblico e moduli per la manifestazione d’interesse  

Informazioni Sardegna Ricerche – Comunicazione, promozione e divulgazione - tel. 070.9243.1 

Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it         |         www.sardegnaricerche.it   

 

https://vivatechnology.com/
mailto:protocollo@cert.sardegnaricerche.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=432747&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:duranti@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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5. Notizie in breve 

Servizi Cloud per la PA: lanciata la gara da 700 milioni per il “Polo Strategico Nazionale” 

Descrizione 

Il Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale ha lanciato il bando di 
gara europea per l’affidamento della realizzazione e gestione del Polo Strategico Nazionale 
(PSN) mediante un contratto di partenariato pubblico-privato la cui procedura è affidata 
a Difesa Servizi SpA, società in house del Ministero della Difesa, e vigilata dall’ANAC. 

Il PSN è previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dalla Strategia Cloud Italia 
e si configura come un'infrastruttura ad alta affidabilità, collocata sul territorio nazionale e 
idonea ad ospitare dati e servizi pubblici critici o strategici, assicurando sicurezza e 
continuità e garantendo supervisione e controllo da parte delle autorità preposte. 

L'importo della procedura è pari a 723,3 milioni di euro.  

Il termine per la presentazione delle offerte scade il 16 marzo 2022 alle ore 16:00. 

Link https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/pubblicato-il-bando-per-il-polo-strategico-nazionale   

CREA-Culture: pubblicato il bando 2022 per progetti di cooperazione  

Descrizione 

Nell’ambito del programma Europa Creativa - Cultura, è stato pubblicato il nuovo invito a 

presentare proposte per Progetti di cooperazione transnazionale. 

I progetti possono interessare qualsiasi ambito della cultura e creatività (ad eccezione 

dell’audiovisivo) e dovranno concentrarsi sulle priorità stabilite. Da quest’anno, oltre ai 
settori della musica, del libro ed editoria, dell’architettura e del patrimonio culturale, vengono 
considerati anche i settori del design, della moda e del turismo culturale sostenibile. 

Lo stanziamento di oltre 68 milioni di euro permetterà di sostenere circa 130 progetti in tre 

categorie: 1) progetti di piccola scala, che coinvolgono almeno 3 partner di 3 diversi 

Paesi, cofinanziati fino all’80% dei costi per un massimo di 200.000 euro; 2) progetti di 
media scala, che devono coinvolgere almeno 5 partner di 5 diversi Paesi, finanziati al 70% 

dei costi e per un massimo di 1 milione di euro; 3) progetti di larga scala, proposti da 10 
soggetti di 10 diversi Paesi, finanziati al 60% per un massimo di 2 milioni di euro.  

Il bando rimane aperto fino alle ore 17:00 del 31 marzo 2022. 

Link Consulta il bando CREA-CULT-2022-COOP sul portale “Finanziamenti e Gare” 

Contatti 
eacea-creative-europe-cooperationprojects@ec.europa.eu 

Creative Europe Desk Italia – Cultura: europacreativa.cultura@beniculturali.it  

CREA-MEDIA: reti dei festival audiovisivi europei 

Descrizione 

Il primo bando dell’anno 2022 della sezione MEDIA del programma Europa Creativa 
riguarda la costruzione e il rafforzamento delle reti tra festival audiovisivi europei. 

Il bando “Networks of European Festivals” sostiene attività coordinate e collaborative tra 

festival europei volte ad aumentare l'interesse del pubblico per i contenuti audiovisivi europei 
non nazionali e a promuoverne la circolazione e la visibilità. 

Il bilancio disponibile è di 5 milioni di euro. La scadenza è fissata al 7 aprile 2022. 

Link Consulta il bando CREA-MEDIA-2022-FESTNET sul portale “Finanziamenti e Gare” 

Contatti 
eacea-media-festivals@ec.europa.eu  

Creative Europe Desk Italia – Cultura: www.europacreativa-media.it/contatti  

https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/pubblicato-il-bando-per-il-polo-strategico-nazionale/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=CREA-CULT-2022-COOP
mailto:EACEA-CREATIVE-EUROPE-COOPERATIONPROJECTS@ec.europa.eu
mailto:europacreativa.cultura@beniculturali.it
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=CREA-MEDIA-2022-FESTNET
mailto:EACEA-MEDIA-FESTIVALS@ec.europa.eu
file://///gemini/users$/SAngioni/DATI/BOLLETTINO/www.europacreativa-media.it/contatti
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EU4Health: sovvenzioni di funzionamento per le ONG sanitarie 

Descrizione  

EU4Health (Programma per l'azione dell'Unione Europea nel campo della salute per il 
periodo 2021-2027) ha pubblicato il bando per la concessione di “Contributi finanziari al 
funzionamento di organismi sanitari non governativi che attuano uno o più obiettivi specifici 
del Regolamento 2021/522”. 

Le sovvenzioni di funzionamento sosterranno al ONG durante il 2022 per attività che 
comprendono: sensibilizzazione su vari aspetti della salute, comunicazione e divulgazione, 
sviluppo delle capacità e formazione, collaborazione di esperti e creazione di reti. Il bando 
finanzia sia partenariati quadro (FPA) che azioni specifiche (SGA). 

Il bilancio disponibile ammonta a nove milioni di euro. Saranno finanziati progetti di 12 mesi 
di durata e di importo presumibilmente compreso tra 500.000 e un milione di euro. 

Il termine per la richiesta di finanziamento scade il 17 febbraio 2022 alle ore 17:00. 

Link Consulta il bando EU4H-2022-OG-FPA/SGA sul portale “Finanziamenti e Gare” 

Contatti HaDEA - European Health and Digital Executive Agency 

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

NFP per l’Italia: Giovanni Nicoletti, g.nicoletti@sanita.it; Silvia Sanasi, s.sanasi@sanita.it 

SMP-COSME: sviluppo degli appalti pubblici innovativi 

Descrizione 

Nel quadro del Programma per il mercato unico (Single Market Programme - SMP) è 
aperto l’invito a presentare proposte “Public procurement of Innovation Development”, 
che ha l’obiettivo di sviluppare il potenziale degli appalti pubblici innovativi nell'UE, attraverso 
la condivisione di buone pratiche in questo campo, costruendo una base di riferimento per 
le attività di appalto innovativo e una rete di stazioni appaltanti aperta a nuovi membri. 

Il bilancio stanziato ammonta a 4 milioni di euro; saranno finanziate tre proposte fino 
al 50% dei costi ammissibili, per l’acquisizione delle soluzioni innovative il contributo può 
raggiungere il 70% delle spese ammissibili. 

Possono presentare proposte consorzi di almeno due acquirenti pubblici di due diversi 
paesi ammissibili. Il termine per presentare le proposte scade il 3 maggio 2022.  

Link Consulta il bando SMP-COSME-2021-PPI sul portale “Finanziamenti e Gare” 

ASI seleziona progetti per l’applicazione di tecnologie aerospaziali 

Descrizione 

L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ha lanciato una procedura negoziata per l’affidamento di 
attività di ricerca e sviluppo nell’ambito del programma “Innovation for Downstream 
Preparation for Market”. 

Il bando finanzia progetti per lo sviluppo di servizi applicativi e di “downstream” basati sui 
dati di osservazione della Terra e sull’utilizzo dei sistemi satellitari di telecomunicazione e 
navigazione. I progetti di ricerca e sviluppo dovranno avere potenzialità commerciale e un 
TRL minimo pari a 6. Due i temi d’attività previsti:  

• gestione e monitoraggio della stabilità delle infrastrutture e/o delle infrastrutture 
critiche anche in relazione alla salvaguardia del paesaggio 

• agricoltura di precisione  

Lo stanziamento complessivo è di 2,5 milioni di euro; l’importo massimo per progetto va da 
410.000 euro (TRL<8) a 820.000 euro (TRL≥8). La durata massima dei progetti è di 18 mesi.  

Possono partecipare al bando fino al 12 marzo 2022 imprese, università e centri di 
ricerca attivi nei settori Osservazione della Terra, Navigazione e telecomunicazioni, 
Tecnologie spaziali. 

Link 
www.asi.it/bandi_e_concorsi/primo-bando-tematico-relativo-al-programma-i4dp_market-
innovation-for-downstream-preparation-for-market  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=financial;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43332642
mailto:hadea-hp-calls@ec.europa.eu
https://hadea.ec.europa.eu/index_en
mailto:g.nicoletti@sanita.it
mailto:s.sanasi@sanita.it
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=SMP-COSME-2021-PPI
https://www.asi.it/bandi_e_concorsi/primo-bando-tematico-relativo-al-programma-i4dp_market-innovation-for-downstream-preparation-for-market/
https://www.asi.it/bandi_e_concorsi/primo-bando-tematico-relativo-al-programma-i4dp_market-innovation-for-downstream-preparation-for-market/
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ISF: data set per lo “Spazio europeo dei dati per l’innovazione” 

Descrizione 

Il Fondo per la sicurezza interna (Internal Security Fund - ISF) ha pubblicato un invito a 
presentare proposte su “Data set per lo Spazio europeo dei dati per l'innovazione”.  

L'obiettivo di questo invito è di realizzare il lavoro preparatorio necessario per la creazione di 
set di dati condivisibili, su larga scala e di alta qualità per l'innovazione, compreso il lavoro 
sull’interoperabilità, ad esempio attraverso la standardizzazione, e sulla privacy, ad 
esempio attraverso l'anonimizzazione. Il lavoro dovrà essere basato su casi d'uso operativi 
identificati (cioè tipi di applicazioni che useranno i dati). 

Lo stanziamento ammonta a 500.000 euro. Saranno finanziati fino al 90% dei costi progetti 
di due anni di durata massima e per un importo compreso tra 250.000 e 500.000 di euro.  

Il termine per la presentazione delle proposte scade il 24 febbraio 2022. 

Link Consulta il bando ISF-2021-TF1-AG-DATA sul portale “Finanziamenti e Gare” 

Contatti home-isf@ec.europa.eu  

ICE Agenzia: partecipazione all’Artificial Intelligence Summit di Londra 

Descrizione 

L'ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, 
organizza la partecipazione di startup innovative alla prossima edizione dell’Artificial 
Intelligence Summit, che si terrà il 15 e il 16 giugno nell'ambito della London Tech Week. 

Le startup partecipanti avranno la possibilità di presentarsi ad una platea di investitori, 
potenziali partner e grandi imprese interessate alle applicazioni dell'intelligenza artificiale nei 
settori: Future Mobility, Big Data, 5G & Telco, Blockchain & Fintech, Retail & eCommerce, 
Government & Public Sector, Media & Entertainment. 

Il termine per le manifestazioni d’interesse scade l’11 febbraio 2022. 

Link 
www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2022/@@/024  

 

Premio SWIM 2022 per l’eccellenza nel giornalismo scientifico 

Descrizione 

L’associazione SWIM-Science Writers in Italy lancia la seconda edizione del Premio per 
l’eccellenza nel giornalismo scientifico, che premierà con la somma di mille euro 
l’autore/autrice dei migliori lavori pubblicati nel corso del 2021. Il vincitore concorrerà per 
l’Italia all’assegnazione del titolo di European Science Journalist of the Year (ESJotY) 
assegnato dalla Federazione Europea per il Giornalismo Scientifico. 

I candidati dovranno presentare tre articoli o servizi audio-video pubblicati nel corso del 
2021, accompagnati da una breve lettera di presentazione. 

Le candidature dovranno pervenire entro il 27 febbraio all’indirizzo: premio@sciencewriters.it. 

Link 
www.sciencewriters.it/2022/01/27/al-via-ledizione-2022-del-premio-swim-per-leccellenza-nel-
giornalismo-scientifico 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isf-2021-tf1-ag-data
mailto:HOME-ISF@ec.europa.eu
https://www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2022/@@/024
mailto:premio@sciencewriters.it
https://www.sciencewriters.it/2022/01/27/al-via-ledizione-2022-del-premio-swim-per-leccellenza-nel-giornalismo-scientifico/
https://www.sciencewriters.it/2022/01/27/al-via-ledizione-2022-del-premio-swim-per-leccellenza-nel-giornalismo-scientifico/
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6. 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. 

Energy Management Web Conference 2022 (online, 28 aprile)  

Descrizione 

Si terrà il 28 aprile, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, in modalità virtuale, la Conferenza annuale 
dedicata alla gestione dell’energia in azienda, organizzata da Soiel International in 
collaborazione con ENEA e importanti associazioni del settore. Il tema di quest’anno è 
“Efficienza e risparmio di energia in azienda: misurare dati, acquistare e produrre energia, 
dare valore alla sostenibilità”. 

La partecipazione è gratuita previa iscrizione sul sito di Soiel International.  

Link 
www.soiel.it/eventi/2022/energy-management-web-conference-2022-aprile/area-
visitatori/contenuti 

Una soluzione tecnologica per catturare la CO2 dall’atmosfera  

Descrizione 

È stata pubblicata su Nature Energy la scoperta fatta da un team di ricercatori dell’Università 
del Delaware, in maniera del tutto fortuita.  

I ricercatori stavano lavorando al miglioramento delle prestazioni delle celle a combustibile 
con membrana a scambio di idrossidi (celle HEM), le quali, sebbene più economiche ed 
ecologiche rispetto alle più comuni celle PEM (membrana a scambio protonico), presentano 
una sensibilità all’anidride carbonica atmosferica tale da ridurne le prestazioni e l’efficienza 
fino al 20%. Indagando sulle cause di questa sensibilità, i ricercatori hanno notato che le 
celle stavano proprio catturando la CO2.  

La tecnologia potrebbe consentire anche la realizzazione di dispositivi di rimozione di CO2 
più leggeri ed efficienti in veicoli spaziali o sottomarini, dove la filtrazione continua è 
fondamentale. Il prototipo realizzato pesa 340 grammi ed è in grado di filtrare 10 litri di aria al 
minuto catturando il 98% dell’anidride carbonica.  

Link www.rinnovabili.it/ambiente/cambiamenti-climatici/rimuovere-la-CO2-dall-aria   

Pewec 2.0: energia elettrica in mare aperto  

Descrizione 

Pewec è un convertitore di onde marine in energia elettrica sviluppato da ENEA e dal 
Politecnico di Torino, attualmente nella sua nuova versione 2.0, testato in scala 1:25 nella 
Vasca navale dell’Università Federico II di Napoli.  

Pewec è simile a uno scafo semicircolare galleggiante che, collocato in mare aperto, sfrutta 
l’oscillazione dalle onde per produrre energia elettrica. Il sistema è stato pensato per fornire 
energia elettrica alle piccole isole del Mediterraneo non connesse alla rete elettrica nazionale 
ed energeticamente non autosufficienti.  

Link www.tekneco.it/energia/pewec-2-0-sfruttare-il-mare-per-produrre-elettricita  

https://www.soiel.it/eventi/2022/energy-management-web-conference-2022-aprile/area-visitatori/contenuti/
https://www.soiel.it/eventi/2022/energy-management-web-conference-2022-aprile/area-visitatori/contenuti/
https://www.nature.com/articles/s41560-021-00969-5
www.rinnovabili.it/ambiente/cambiamenti-climatici/rimuovere-la-CO2-dall-aria
https://www.tekneco.it/energia/pewec-2-0-sfruttare-il-mare-per-produrre-elettricita
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Premio giornalistico ANEV “Energia del vento” 

Descrizione 

L’ANEV - Associazione Nazionale Energia del Vento ha lanciato la decima edizione del 
“Premio Giuseppe Pasqualicchio - Energia del vento” per lavori giornalistici pubblicati, tra il 
1° novembre 2021 e il 1° ottobre 2022, su testate locali, italiane o nazionali nelle categorie: 
a) carta stampata, b) Tv; c) radio: d) Internet, e) under 30.  

Gli articoli saranno premiati per la maniera nella quale hanno saputo comunicare la valenza 
ambientale dell’energia eolica, dimostrando particolare valore scientifico, culturale e sociale.  

I migliori elaborati riceveranno una targa e il più meritevole riceverà la somma di 1000 euro. 

Link 
www.anev.org/2022/02/01/premio-giornalistico-anev-giuseppe-pasqualicchio-energia-del-
vento-2022-X-edizione 

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

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

7. Ricerca e Innovazione, a cura dello Sportello Ricerca europea 

Lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche fornisce informazioni, assistenza e formazione sui 
programmi europei Orizzonte 2020, COSME e LIFE. Lo Sportello opera anche come referente regionale 
dell’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (Sportello APRE Sardegna). 

Orizzonte Europa: evento di networking sulla missione “Clima” (online, 10 febbraio) 

Descrizione 

Giovedì 10 febbraio si svolgerà online, l’evento internazionale di networking dedicato alla 
missione di Orizzonte Europa “Adattamento al cambiamento climatico, compresa la 
trasformazione della società”. 

L’obiettivo è quello di riunire partecipanti di tutta Europa, provenienti da istituti di ricerca, 
organizzazioni industriali e autorità locali in possesso di obiettivi ambiziosi allo scopo di 
fornire il proprio contributo all'adattamento ai cambiamenti climatici, alle missioni 
climaticamente neutre e alle città intelligenti.  

L’evento è organizzato dal TÜBİTAK (Consiglio di ricerca scientifica e tecnologica della 
Turchia) in collaborazione con la Sabancı University di Istanbul nell’ambito del progetto 
“Turkey in Horizon 2020 Phase II”. 

Link https://networking-event-missions-climate-cities.b2match.io/ 

Horizon Impact Award 2022 premia i progetti “campioni” di impatto 

Descrizione 

L’Horizon Impact Award riconosce e premia i progetti che più di altri hanno contribuito a 
generare impatto, nel contesto del programma quadro per la ricerca e l’innovazione 
dell’Unione europea, in particolare in Orizzonte 2020 e nel Settimo Programma Quadro.  

L’obiettivo è riconoscere e celebrare i progressi perseguiti nella società attraverso la ricerca 
e l’innovazione europea.  

Il premio ammonta a 25.000 euro per ciascuno dei sei progetti vincenti, selezionati sulla base 
dei risultati concreti e dimostrabili e del valore creato per la società.  

Le candidature andranno inviate entro l’8 marzo. 

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

https://www.anev.org/2022/02/01/premio-giornalistico-anev-giuseppe-pasqualicchio-energia-del-vento-2022-X-edizione/
https://www.anev.org/2022/02/01/premio-giornalistico-anev-giuseppe-pasqualicchio-energia-del-vento-2022-X-edizione/
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
https://networking-event-missions-climate-cities.b2match.io/
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
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Nuovo bando CERIC-ERIC per l’accesso alle infrastrutture di ricerca 

Descrizione 

Il Central European Research Infrastructure Consortium, CERIC-ERIC, ha lanciato il 
nuovo bando, rivolto a ricercatori di tutto il mondo per l'accesso a più di 50 strumenti e a due 
laboratori di supporto per attività di ricerca in tutti i campi dei materiali, dei biomateriali e delle 
nanotecnologie. Sarà inoltre offerto un sostegno per la mobilità di due ricercatori per ciascun 
progetto selezionato.  

È possibile inviare le domande entro le seguenti scadenze: 

• 1° marzo, per avere una valutazione preliminare e la possibilità di migliorare le proposte 
entro la seconda data di scadenza, in base al feedback ricevuto; 

• 31 marzo, consigliata solo agli utenti esperti di tutte le tecniche richieste. 

Link www.ceric-eric.eu/users/call-for-proposals/ 

 Innovative Health Initiative cerca esperti scientifici 

Descrizione 

L’Innovative Health Initiative Joint Undertaking (IHI JU) è alla ricerca di nuovi membri 
dell’organo consultivo scientifico, il “Science and Innovation Panel”.  

I candidati dovranno appartenere a una delle seguenti categorie:  

• rappresentanti della comunità scientifica, compresa la ricerca tecnologica; 

• rappresentanti coinvolti nell’assistenza sanitaria, come pazienti, operatori sanitari, 
fornitori di assistenza e cura, organismi di regolamentazione, organismi di valutazione 
delle tecnologie sanitarie e contribuenti sanitari.  

L’invito a manifestare l’interesse è aperto fino al 21 febbraio. 

Link 
www.ihi.europa.eu/news-events/newsroom/innovative-health-initiative-seeks-scientific-and-
health-experts-join-advisory 

La rendicontazione dei costi del personale in Orizzonte 2020 (online, 16 febbraio) 

Descrizione 

In ragione dei numerosi errori riscontrati in occasione degli audit ex post, la Commissione 
europea ha organizzato per il 16 febbraio alle ore 10:00 un webinar aperto a tutti gli attori 
interessati dedicato al calcolo del costo del personale nei progetti finanziati dal programma 
Orizzonte 2020.  

Saranno illustrate le problematiche più comuni e fornite delle indicazioni su come evitare 
errori nella rendicontazione del costo del personale.  

La partecipazione è gratuita e non è richiesta l’iscrizione. 

Link https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220216.htm 

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

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

https://www.ceric-eric.eu/users/call-for-proposals/
https://www.ihi.europa.eu/news-events/newsroom/innovative-health-initiative-seeks-scientific-and-health-experts-join-advisory
https://www.ihi.europa.eu/news-events/newsroom/innovative-health-initiative-seeks-scientific-and-health-experts-join-advisory
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220216.htm
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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8. Varie dal Parco 

“Matematica Gourmet” e “Astrosnack”: i nuovi video del 10LAB 

Descrizione 

Sono online i primi video delle nuove serie divulgative realizzate dal 10LAB che raccontano 
matematica e cosmologia in modo originale e creativo, usando materiali semplici che 
rendono facilmente comprensibili gli argomenti trattati. I nuovi video sono rivolti a ragazze e 
ragazzi, ma possono essere utilizzati anche dai docenti a scopo didattico, affiancando 
riferimenti visivi a concetti che spesso sembrano astratti e difficilmente immaginabili. 

Matematica Gourmet è una serie di video che racconta come numeri, formule ed equazioni 
possano essere ritrovate nella vita di tutti i giorni, usando oggetti semplici e facilmente 
reperibili. Dai rompicapo alla frutta, dalle rotte aeree alla topologia, scopriremo insieme 
quanta matematica incontriamo quotidianamente, anche senza rendercene conto. 

Astrosnack è una serie di brevi video che parlano di spazio e cosmologia in modo chiaro, 
semplice e accattivante, riproducendo il nostro universo direttamente nelle nostre case. 
Come? Con palloncini, frutta secca, gommini e altro materiale di uso comune utilizzato in 
modo creativo per spiegare le regole che governano stelle, pianeti e galassie. 

Ogni settimana, e fino alla fine di febbraio, le due serie si arricchiranno di un nuovo episodio. 

Link  www.10labonair.sardegnaricerche.it 

Informazioni Sardegna Ricerche – 10LAB Science Centre  

Parco tecnologico della Sardegna - edificio 10 – loc. Piscinamanna – Pula (CA) 

10lab@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.2322 

BIOmilkChina: i risultati del progetto (online, 9 febbraio) 

Descrizione 

Mercoledì 9 febbraio, saranno presentati i risultati del progetto BIOmilkChina - Business 
Intelligent Organic milk for the Chinese market, promosso da Sardegna Ricerche 
nell’ambito del Progetto complesso “Agroindustria” e finanziato con i fondi POR-FESR 
Sardegna 2014-2020. 

Il progetto è stato condotto da un consorzio composto da Alimenta Srl (capofila), 
Cooperativa Allevatori Ovini (CAO), SementusaTech, AGRIS, Università di Cagliari e 
Università di Sassari, e mira alla costruzione di un modello di produzione di latte per 
l’infanzia da ingredienti ovini certificato secondo lo standard biologico cinese, che coinvolga 
tutta la filiera lattiero-casearia del comparto ovino della Sardegna. 

Sono state condotte sperimentazioni in campo e in laboratorio, mirate all'aumento della 
qualità della produzione di latte ovino e al rilancio della competitività del comparto. Durante 
l'evento finale saranno esposti i dati prodotti e anticipati i risultati di progetto, presentando 
scenari di sicuro interesse per le istituzioni, le aziende del settore, i ricercatori e i consulenti. 

Link 
Programma e modulo di registrazione 

Il Progetto complesso “Agroindustria”  

http://www.10labonair.sardegnaricerche.it/
mailto:10lab@sardegnaricerche.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=432799&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=15074&nc=1
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Sportello Appalti Imprese: i prossimi appuntamenti 

 Progettazione e gestione con il BIM – II edizione (10 febbraio) 

 

Il Laboratorio operativo è rivolto alle imprese che intendono migliorare le proprie 
competenze nell'ambito della metodologia BIM (Building Information Modeling) al fine di 
divenire più efficaci e competitive nella predisposizione di offerte per il cliente pubblico. 

 La digitalizzazione degli appalti nel PNRR e le riforme dell’e-procurement (15 febbraio) 

 

Il PNRR prevede la costituzione di una “National Procurement Platform” e una serie di 
riforme volte a migliorare la filiera degli appalti digitali. A questo si aggiunge il DM 
148/2021, che costituisce lo strumento attuativo per la definizione dei sistemi telematici 
degli appalti pubblici. Il workshop presenta i contenuti delle nuove norme e il quadro delle 
riforme dei prossimi anni.  

 Cooperative sociali: il Contract Management (18 febbraio) 

 

Il laboratorio è il quarto appuntamento del percorso rivolto a tutte le cooperative sociali 
interessate a sviluppare competenze connesse all’incremento di competitività nel mondo 
del procurement pubblico. Il laboratorio sarà tenuto da Angelo Bianchi. 

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

Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

 “Bridge” - Assegnazione di voucher a supporto delle prime fasi di startup 

 

Il bando sostiene le startup innovative nelle fasi pre-revenue mediante voucher per 
l'accesso a spazi attrezzati e servizi di affiancamento e tutoraggio resi dagli operatori 
individuati con il bando “Spazi di Collaborazione in Sardegna”. La dotazione iniziale è di 
300.000 euro. Domande 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/laboratorio-gratuito-progettare-e-gestire-con-il-bim/
https://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/la-digitalizzazione-degli-appalti-nel-pnrr-e-le-riforme-sulle-procurement/
https://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/il-contract-management/
mailto:info@sportelloappaltimprese.it
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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