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1. HE-ERC ― 555 milioni di euro per gli “Advanced Grant” del CER 

Il nuovo bando aperto nell'ambito del programma di lavoro 2022 del Consiglio Europeo della Ricerca riguarda le 

“sovvenzioni avanzate” che mirano a sostenere progetti di ricerca eccellenti, a rischio elevato e di natura pionieristica, 

guidati da ricercatori principali già affermati. Le risorse disponibili ammontano a 555 milioni di euro stanziati dal 

programma “Orizzonte Europa”. Il termine per le candidature scade il 28 aprile. 

Tipo BANDO 

Titolo Call for proposals for ERC Advanced Grant 2022  

Quadro di 

finanziamento 

Horizon Europe Framework Programme (2021-2027); Pillar: Excellent Science; European 
Research Council Work Programme 2022  

Descrizione 

Gli Advanced Grant sono progettati per sostenere ricercatori principali già affermati come 
leader della ricerca con significativi risultati di ricerca negli ultimi dieci anni. L’azione è aperta 
a ricercatori eccellenti di qualsiasi nazionalità che intendano svolgere la loro attività di ricerca 
in qualsiasi Stato membro o paese associato a Orizzonte Europa. 

I ricercatori principali devono dimostrare la natura pionieristica e la fattibilità della loro 
proposta scientifica. 

Le attività di ricerca dovranno essere svolte presso un'organizzazione di ricerca pubblica o 
privata (Host Institution) con sede in uno Stato membro dell'UE, o in uno dei paesi associati, 
o presso un'organizzazione internazionale di interesse europeo. 

Il finanziamento massimo è di 2,5 MEUR e copre il 100% dei costi ammissibili, per una 
durata di 5 anni (1 MEUR aggiuntivo per “costi d’avvio”, acquisto di attrezzature e l’accesso 
a grandi infrastrutture di ricerca). L'importo è ridotto pro rata per i progetti di durata inferiore. 

Bilancio 555 MEUR 

Scadenza 28 aprile 2022 (ore 17:00) 

Link Consulta il bando ERC-2022-ADG sul portale “Finanziamenti e Gare” 

Informazioni European Research Council 

erc-2022-adg-applicants@ec.europa.eu         |        https://erc.europa.eu  

Punto di contatto c/o APRE Roma - tel. 06.4893.9993 –  

Angelo D’Agostino, dagostino@apre.it; Marco Ferraro, ferraro@apre.it         |       www.apre.it  

Sportello Ricerca europea / APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche - tel. 070.9243.1 

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

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2022-adg
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2022-adg
mailto:ERC-2022-ADG-APPLICANTS@ec.europa.eu
https://erc.europa.eu/
mailto:dagostino@apre.it
mailto:ferraro@apre.it
http://www.apre.it/
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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2. EIC-Pathfinder — Sostegno alla ricerca su tecnologie emergenti e rivoluzionarie 

Il Consiglio Europeo per l’innovazione (EIC) ha pubblicato il bando EIC Pathfinder Open 2022 per lo sviluppo di 

tecnologie innovative emergenti. Il bando finanzia progetti in qualsiasi campo della scienza o della tecnologia, basati su 

una ricerca interdisciplinare ad alto rischio e alto potenziale. La disponibilità di bilancio è pari a 183 milioni di euro. Il 

termine per la presentazione delle proposte scade il 3 maggio. 

Tipo BANDO 

Titolo EIC Pathfinder Open 2022 (HORIZON-EIC-2022-PATHFINDEROPEN-01) 

Quadro finanziario 

Horizon Europe Framework Programme; 3rd pillar “Innovative Europe”; EIC - European 
Innovation Council Work Programme 2022 

Schema di finanziamento: Research and Innovation Action (RIA) 

Descrizione 

Il programma EIC Pathfinder sostiene l'esplorazione di idee audaci e ad alto rischio per 
tecnologie radicalmente nuove, in grado di aprire nuovi mercati e affrontare sfide globali. L'EIC 
Pathfinder sostiene le prime fasi dello sviluppo tecnologico (TLR 1-4). 

Possono presentare proposte soggetti del mondo accademico e dell’industria: università, 
organizzazioni di ricerca, startup, PMI high-tech e soggetti industriali interessati alla ricerca e 
all'innovazione tecnologica.  

I progetti possono coinvolgere consorzi di almeno 3 soggetti di almeno 3 Stati membri o paesi 
associati a Orizzonte Europa.  

I progetti riceveranno sovvenzioni di 3-4 milioni di euro ciascuno e fino al 100% dei costi 
ammissibili. Inoltre potranno:  

• ricevere ulteriori finanziamenti (EIC Booster grants) per testare il potenziale commerciale 
dei risultati di ricerca; 

• presentare una proposta sul bando EIC Accelerator (v. scheda) attraverso lo schema Fast 
Track. 

• accedere a una vasta gamma di servizi di accelerazione. 

Bilancio 183 MEUR 

Scadenza 4 maggio 2022, ore 17:00 

Link 
Consulta il bando Horizon-EIC-2022-PathfinderOpen sul portale “Finanziamenti e Gare” 

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-pathfinder_en  

Evento connesso Giornata informativa EIC – 22 febbraio (v. scheda) 

Informazioni 
Access2EIC (punto di contatto nazionale) c/o APRE: eic@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-details/horizon-eic-2022-pathfinderopen-01-01
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-pathfinder_en
mailto:eic@apre.it
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
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3. EIC-Transition — Finanziamenti per lo sviluppo tecnologico e commerciale 

Il secondo bando del Programma di lavoro 2022 del Consiglio Europeo dell’Innovazione è quello relativo ai finanziamenti 

“di transizione”. Lo stanziamento di 131 milioni di euro è suddiviso tra un invito aperto e tre “sfide”: 1) dispositivi digitali 

verdi, 2) sistemi energetici integrati e 3) terapie a RNA per le malattie genetiche rare e complesse. La prima scadenza è 

fissata al 4 maggio 2022. 

Tipo BANDO 

Titolo EIC Transition 2022 (HORIZON-EIC-2022-TRANSITION-01) 

Quadro finanziario 

Horizon Europe; 3rd pillar “Innovative Europe”; EIC - European Innovation Council Work 
Programme 2022; Next Generation EU 

Schema di finanziamento: EIC grant; multiple cut-off 

Descrizione 

EIC Transition finanzia attività di innovazione che vanno oltre la prova sperimentale di 
principio in laboratorio per sostenere: 

• la maturazione e la convalida della nuova tecnologia in laboratorio e in ambienti 
applicativi pertinenti 

• lo sviluppo di un caso aziendale e di un modello per la commercializzazione 
dell'innovazione 

Possono candidarsi soggetti singoli (PMI, spin-off, startup, organizzazioni di ricerca, 
università) o piccoli consorzi (massimo cinque partner). 

Il bando prevede i seguenti quattro temi d’attività: 

 

EIC Transition Open 2022 (HORIZON-EIC-2022-TRANSITION-01) 

Il finanziamento aperto è progettato per consentire il sostegno a qualsiasi tecnologia e 
innovazione che attraversa diversi campi scientifici, tecnologici, settoriali e applicativi o 
rappresenta nuove combinazioni.  

 Challenge 1: Green digital devices for the future 

Le proposte presentate su questa “sfida” dovranno concentrarsi sulla dimostrazione di nuovi 

dispositivi o architetture digitali verdi che apportino miglioramenti quantificabili nei settori: 
efficienza energetica, uso di materie prime non critiche e non tossiche, garanzia di approcci 
circolari, mantenendo o migliorando le prestazioni e la miniaturizzazione. A medio termine il 
risultato atteso è l’arrivo sui mercati di una nuova classe di dispositivi digitali.    

 Challenge 2: Process and system integration of clean energy technologies 

La seconda sfida mira a far maturare le tecnologie di generazione, recupero, stoccaggio 

dell'energia -compresi i combustibili rinnovabili- attraverso la loro integrazione in sistemi 
energetici funzionanti e a far emergere gli attori dell'ecosistema e della catena del valore 
necessari per l'adozione della tecnologia da parte del mercato.  

 Challenge 3: RNA-based therapies and diagnostics for complex or rare genetic diseases 

Gli obiettivi specifici dei progetti finanziati della terza sfida sono i seguenti: 
• progettare, sviluppare e validare preclinicamente nuove terapie a base di microRNA per 

malattie genetiche complesse o rare  
• far progredire, oltre lo stato dell'arte, i metodi di consegna dell'mRNA nelle cellule 
• sviluppare e convalidare nuovi diagnostici e biomarcatori predittivi basati sull'RNA. 

Bilancio 131,3 MEUR. La sovvenzione massima è di 2,5 MEUR per progetto. 

Scadenze 4 maggio e 28 settembre 2022 (sempre alle ore 17:00)  

Link https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-transition_en  

Evento connesso Giornata informativa EIC – 22 febbraio (v. scheda) 

Informazioni Access2EIC (punto di contatto nazionale) c/o APRE: eic@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-details/horizon-eic-2022-transition-01;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2022-transitionchallenges-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2022transitionchallenges-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2022transitionchallenges-02
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-transition_en
mailto:eic@apre.it
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
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4. EIC-Accelerator — Un miliardo di euro per startup e PMI ad alto potenziale 

Il Consiglio Europeo dell’Innovazione ha pubblicato il bando 2022 del programma di accelerazione per startup e PMI ad 

alto potenziale di crescita. Il bilancio complessivo è di 1,2 miliardi di euro, ripartiti in un invito “open”, senza priorità 

tematiche, e due “sfide”, una sulla transizione verde e una per l’autonomia sulle tecnologie strategiche. Il primo termine 

per la presentazione delle proposte scade il 23 marzo. 

Tipo BANDO 

Titolo EIC Accelerator 2022 (HORIZON-EIC-2022-ACCELERATOR-01) 

Quadro finanziario 

Horizon Europe; 3rd pillar “Innovative Europe”; EIC - European Innovation Council Work 
Programme 2022; Next Generation EU 

Schema di finanziamento: blended finance (finanziamento e investimento in conto capitale) 

Descrizione 

L'EIC Accelerator sostiene le imprese (principalmente startup e PMI) nello sviluppo di 
innovazioni ad alto impatto con il potenziale di creare nuovi mercati o rivoluzionare quelli 
esistenti in aree di rilevanza strategica. Queste innovazioni sono basate su scoperte 
scientifiche o tecnologiche ("deep tech") in cui sono necessari finanziamenti significativi per 
un lungo periodo di tempo prima che si possano generare ritorni. 

L'Acceleratore EIC sostiene le fasi successive dello sviluppo tecnologico e lo scale-up. La 
componente tecnologica dell’innovazione dev’essere stata testata e validata (TRL 5/6 o 
superiore).  

L'Acceleratore fornisce finanziamenti misti composti da:  

• un finanziamento fino a 2,5 MEUR per lo sviluppo dell’innovazione 

• un investimento da 0,5 a 15 MEUR (direct equity investment) gestito dal Fondo EIC, per lo 
scale up e altri costi pertinenti.  

Le aziende selezionate ricevono formazione, accompagnamento e accesso a investitori e 
aziende, e altre opportunità come parte della comunità EIC.  

Possono partecipare i seguenti soggetti:  

• PMI stabilite in uno Stato membro o in un paese associato;  

• aziende "small mid-cap" (fino a 500 dipendenti) stabilite in uno Stato membro o in un 
paese associato, ma solo per scale-up rapido (p.es. con TLR 9) e solo per la componente 
di investimento; 

• persone fisiche o entità giuridiche stabilite in uno Stato membro o in un paese associato: 
a. che intendono costituire una PMI o una small mid-cap; 
b. che intendono investire in una PMI o in una small mid-cap; 
c. persone fisiche o entità giuridiche di un paese terzo che intendano costituire o trasferire 

una PMI in uno Stato membro o in un paese associato. 

Il bando prevede i tre temi d’attività seguenti: 

 

EIC Accelerator Open 2022 

L’invito aperto non è legato a priorità predefinite, ma sostiene innovazioni in qualsiasi campo di 
tecnologia o applicazione, tranne quelle che possono danneggiare l'ambiente o il benessere 
sociale o che sono progettate principalmente per applicazioni militari. 

Le attività possono durare fino a 24 mesi (salvo eccezioni motivate).  

 continua 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2022-acceleratoropen-01;
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 EIC Accelerator Challenge: Technologies for Open Strategic Autonomy 

La sfida “Tecnologie per l'autonomia strategica aperta” identifica una serie di aree strategiche e i 
corrispondenti obiettivi specifici per i quali startup e PMI altamente innovative sono invitate a 
proporre nuove tecnologie, soluzioni pionieristiche e innovazioni rivoluzionarie: 

• Tecnologie, componenti e sistemi per l'industria farmaceutica; 

• Tecnologie sanitarie strategiche (terapie cellulari, geniche e a RNA); 

• Approcci sostenibili alle materie prime critiche; 

• Applicazioni delle tecnologie quantistiche a terra e nello spazio; 

• Applicazioni di edge computing, compresi i nuovi modelli di business; 

• Applicazioni per l’uso di dati e segnali dalle infrastrutture spaziali dell'UE (Galileo, Copernicus, 
ecc.); 

• Tecnologie spaziali (trasporto spaziale, telecomunicazioni, osservazione della terra e degli 
oceani, navigazione satellitare, sorveglianza e tracciamento spaziale e servizi in orbita); 

• Tecnologie di sicurezza critiche per la comunicazione sicura, la sicurezza dei dati e la 
protezione delle frontiere (nel rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali); 

• Tecnologie per infrastrutture e servizi finanziari innovativi e per lo sviluppo di soluzioni di 
pagamento paneuropee. 

 EIC Accelerator Challenge: Technologies for ‘Fit for 55’ 

La seconda sfida mira a sostenere lo sviluppo e l'aumento di scala delle tecnologie e a 
promuovere le innovazioni radicali che rafforzano la transizione verde verso l’obiettivo della 
riduzione del 55% delle emissioni. Questi gli obiettivi: 

• Maggiore conversione e utilizzo di energia pulita attraverso la raccolta, la conversione e 
l'immagazzinamento dell'energia; 

• Decarbonizzazione delle industrie in cui è più difficile abbattere le emissioni di CO₂; 

• Efficienza energetica e sicurezza nell’ “ambiente costruito” (materiali a impatto zero, comunità 
energetiche e smart grid, circolarità e gestione integrata cibo-energia-acqua; 

• Soluzioni di mobilità a zero emissioni per tutte le modalità di trasporto, sia per i veicoli 
passeggeri che per i veicoli leggeri e pesanti; 

• Neutralità climatica nell'uso del suolo per aumentare la resilienza climatica, decontaminare i 
suoli, e abbattere le emissioni di azoto e metano; 

• Sistemi di gestione/monitoraggio dell'acqua, del gas e dell'aria interna sia per la qualità che 
per l'indicizzazione e strumenti di allarme rapido; 

• Tecnologie digitali verdi per l'integrazione dei sistemi energetici.  

Bilancio 
1167,9 MEUR (di cui 396,3 MEUR a carico di Next Generation EU), così ripartiti:  

567 MEUR per finanziamento e 600,9 MEUR per investimenti 

Scadenze 

Le domande sintetiche (short application) possono essere presentate in qualunque momento e 
sono valutate “a sportello”. Se approvate possono essere seguite dalle domande complete (full 
application) con queste scadenze (cut-off):  

23 marzo, 15 giugno e 5 ottobre 2022 (sempre alle ore 17:00)  

Link https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en  

Evento connesso Giornata informativa EIC – 22 febbraio (v. scheda) 

Informazioni Access2EIC (punto di contatto nazionale) c/o APRE: eic@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-details/horizon-eic-2022-acceleratorchallenges-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2022-acceleratorchallenges-02
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en
mailto:eic@apre.it
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
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5. HE-SNS JU — Pubblicato il primo bando “Smart Network and Services” 

Il primo programma di lavoro dell’impresa congiunta SNS mira allo sviluppo delle tecnologie di rete attuali (5G) e di 

prossima generazione (6G) e alla realizzazione di infrastrutture di rete sperimentali e di progetti pilota su larga scala. 

Il bilancio stanziato per il bando 2022 è di 240 milioni di euro, a valere sul programma Orizzonte Europa. Il termine per 

la presentazione delle proposte scade il 26 aprile. 

Tipo BANDO 

Titolo HORIZON-JU-SNS-2022 (HORIZON-JU-SNS-2022)  

Quadro finanziario 

Horizon Europe Framework Programme; Cluster 4 “Digital, Industry and Space”; European 
Partnerships; “Smart Network and Services (SNS) Partnership” Work Programme 2022 

Schema di finanziamento: JU Research and Innovation Action (RIA);  
JU Innovation Action (IA); JU Coordination and Support Action (CSA) 

Descrizione 

L’impresa congiunta Smart Network and Services (SNS) è il partenariato pubblico-privato 
che mira a rafforzare la leadership europea nello sviluppo e nella diffusione di tecnologie di 
rete di prossima generazione, dispositivi e servizi connessi, accelerando la digitalizzazione 
dell'industria europea e delle amministrazioni pubbliche. Mira inoltre a ad avere un impatto 
positivo sulla qualità della vita dei cittadini, sostenendo gli obiettivi di sviluppo sostenibile, 
promuovendo l'economia dei dati e contribuendo alla sovranità tecnologica europea nelle 
catene di approvvigionamento critiche. 

Il primo programma di lavoro del partenariato è orientato alla realizzazione tecnologica e 
commerciale della visione 6G sviluppata nell'ambito del partenariato “5G Infrastructure PPP” e 
alla digitalizzazione massiccia dei processi sociali e aziendali.  

Le attività previste nel bando 2022 sono suddivise in quattro principali filoni (stream) di 
ricerca e innovazione, oltre alle azioni di coordinamento e supporto. 

Stream A – Componenti, sistemi e reti di comunicazione intelligente per l’evoluzione dei sistemi 5G 

1. Green Radio Technology (RIA; 6 MEUR) 

2. Ubiquitous Radio Access (RIA; 6 MEUR) 

3. Sustainable Capacity Networks (RIA; 6 MEUR) 

4. Evolved Architecture for Global Green Systems (RIA; 6 MEUR) 

5. Edge Computing Evolution (RIA; 6 MEUR) 

6. Trustworthy and Reliable End-to-end connectivity Software platforms (RIA; 6 MEUR) 

7. Real-time Zero-touch Service Technologies (RIA; 6 MEUR) 

Stream B – Ricerca per una tecnologia e sistemi 6G rivoluzionari 

1. System Architecture (RIA; 24 MEUR) 

2. Wireless Communication Technologies and Signal Processing (RIA; 30 MEUR) 

3. Communication Infrastructure Technologies and Devices (RIA; 25 MEUR) 

4. Secure Service development and Smart Security (RIA; 20 MEUR) 

5. 6G Holistic System (RIA; 23 MEUR) 

Stream C – Infrastruttura sperimentale per reti e servizi intelligenti 

1. SNS experimental Infrastructure (RIA; 25 MEUR) 

Stream D – Prove e progetti pilota su larga scala con attori “verticali” 

1. SNS Large Scale Trials and Pilots (LST&Ps) with Verticals (IA; 46 MEUR) 

SNS Coordinamento delle iniziative e azioni di sostegno  

1. SNS operational CSA (3 MEUR) 

2. SNS External Cooperation and Global 6G Events (G6GE) - (CSA; 2 MEUR) 

 continua 
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Bilancio 240 MEUR 

Scadenze 26 aprile 2022, ore 17:00 

Link 
Consulta il bando HORIZON-JU-SNS-2022 sul portale “Finanziamenti e Gare” 

Scarica il Programma di lavoro SNS JU 2022 (pdf)2 

Informazioni 6G-SNS Joint Undertaking c/o DG Connect, cnect-e1-sns@ec.europa.eu 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/smart-networks-and-services-joint-undertaking  

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 

6. Sardegna Ricerche — Spazi di collaborazione in Sardegna 

Sardegna Ricerche ha pubblicato il secondo avviso volto ad individuare gli incubatori, acceleratori e spazi di coworking 

interessati a entrare a far parte di una rete regionale che sostenga i nuovi progetti imprenditoriali finanziati dalla Regione 

Sardegna. L'iniziativa è promossa in collaborazione con il Centro Regionale di Programmazione. Il termine per le 

manifestazioni d’interesse scade il 31 dicembre. 

Tipo BANDO 

Titolo Avviso - Spazi di Collaborazione in Sardegna 

Quadro finanziario 
Programma Regionale di Sviluppo della Sardegna - Strategia 2 “L’identità economica” e  

Strategia 4 “L’identità sociale e del lavoro” - Fondi SIE 2014/2020 – 2021/2027 

Descrizione 

L'iniziativa, promossa dallo Sportello Startup di Sardegna Ricerche in collaborazione con il 
Centro Regionale di Programmazione, ha l'obiettivo di avviare un dialogo con tutte le strutture 
che hanno come missione la creazione e accelerazione di nuove imprese, anche fornendo 
servizi specialistici collegati all'offerta di spazi, servizi e occasioni di confronto. 

Queste strutture, incubatori, acceleratori o spazi di co-working, costituiranno i nodi di una rete 

regionale di spazi di collaborazione e potranno ospitare lo sviluppo dei progetti che 
l'Amministrazione regionale intende sostenere sul proprio territorio.  

Possono presentare la loro manifestazione d'interesse: 

• incubatori certificati 

• imprese che svolgono attività di co-working, incubazione e accelerazione 

• università o i centri di ricerca pubblici 

La registrazione di tali strutture nell'elenco qualificato costituisce un presupposto per il loro 
coinvolgimento in iniziative volte a promuovere lo sviluppo di startup innovative attraverso i 
servizi offerti dagli spazi di collaborazione. 

Scadenza 31 dicembre 2022 

Link 

• Spazi di Collaborazione in Sardegna: manifestazione d’interesse all'iscrizione nell'elenco 
qualificato della Regione Sardegna - seconda call 

• Elenco degli spazi di collaborazione aderenti [file.pdf] 

Informazioni Sardegna Ricerche – Sportello Startup – tel. 070.9243.1 

sportellostartup@sardegnaricerche.it          |          www.sardegnaricerche.it   

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-JU-SNS-2022
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/82061
mailto:CNECT-E1-SNS@ec.europa.eu
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/smart-networks-and-services-joint-undertaking
mailto:calderaro@apre.it
mailto:frigerio@apre.it
mailto:quaranta@apre.it
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=98039&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=98039&va=
https://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20220204131743.pdf
mailto:sportellostartup@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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7. Notizie in breve 

Aperti i primi tre bandi dell’impresa congiunta “Key Digital Technologies” 

 

La nuova Impresa congiunta per le tecnologie digitali “chiave” (Key Digital Technologies Joint 
Undertaking – KDT JU) ha pubblicato i tre inviti a presentare proposte previsti dal 
Programma di lavoro 2021.  

I tre bandi, uno per schema di finanziamento, e si concentrano su vari obiettivi, tra cui 
rafforzare la competitività industriale nei componenti elettronici, la realizzazione di 
un'infrastruttura paneuropea sui chip, lo sviluppo di nuove tecnologie, dimostratori su larga 
scala e piattaforme per prodotti innovativi.  

Il bilancio disponibile è di circa 360 milioni di euro a carico del programma Orizzonte Europa 
(208 milioni) e degli Stati partecipanti. Per l'Italia partecipano il Ministero dello Sviluppo 
Economico (10 MEUR) e il Ministero dell'Università e della Ricerca (3,4 MEUR).  

Ai fondi MUR possono accedere imprese, università, istituti ed enti di ricerca, con stabile 
organizzazione in Italia. Per accedere ai fondi MISE le università e le organizzazioni di 
ricerca devono consorziarsi con le imprese.  

La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata per il 27 aprile 2022.  

Link 
Consulta i bandi HORIZON-JU-KDT-2021 sul portale “Finanziamenti e Gare” 

Scarica il Programma di lavoro KDT JU 2021 (pdf) 

Informazioni Referente MUR: Aldo Covello, aldo.covello@miur.it; tel. +39 06.9772.6465 

Referente MISE: Rosario Gargiulo, rosario.gargiulo@mise.gov.it 

JPI-AMR: sconfiggere la resistenza ai farmaci con la progettazione innovativa 

Descrizione 

JPI-AMR, l’Iniziativa di programmazione congiunta sulla resistenza antimicrobica, ha lanciato 
il bando "Disrupting drug Resistance Using Innovative Design" (DRUID), che coinvolge 
27 organizzazioni di finanziamento da 18 paesi.  

Il bando DRUID mira a migliorare il trattamento delle infezioni batteriche e fungine (compresa 
la coinfezione) e a prevenire l'emergere e il diffondersi della resistenza nell'uomo, negli 
animali o nelle piante attraverso il miglioramento dell'efficacia, specificità, combinazioni e 
riposizionamento (repurposing) di farmaci e agenti fitosanitari. 

Il bilancio totale stimato è vicino ai 19 milioni di euro. Per l’Italia partecipano il Ministero 
della Salute e la Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (FRRB) della Lombardia. 

La scadenza per la presentazione delle proposte preliminari è fissata all’8 marzo 2022.  

Link www.jpiamr.eu/calls/therapeutics-call-2022 

Link 
Call Secretariat: jpi-amrcalls@agencerecherche.fr 

Punto di contatto nazionale: Maria Josè Ruiz Alvarez, mj.ruizalvarez-esterno@sanita.it 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=kdt
https://www.kdt-ju.europa.eu/sites/default/files/2022-01/KDT%20ED%202022.17%20-%20KDT%20JU%20Work%20Programme%202021%20v11%20%2825%20jan%202022%29.pdf
mailto:aldo.covello@miur.it
mailto:rosario.gargiulo@mise.gov.it
https://www.jpiamr.eu/calls/therapeutics-call-2022/
mailto:JPI-AMRCalls@agencerecherche.fr
mailto:mj.ruizalvarez-esterno@sanita.it
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Ecosistemi Europei dell’Innovazione: espandere gli ecosistemi imprenditoriali 

Descrizione 

Nell’ambito del 3° pilastro di Orizzonte Europa (“Europa Innovativa”) è stato pubblicato il 
bando "Elevating the scalability potential of European business", che finanzia azioni di 
coordinamento e supporto (CSA) con una disponibilità di bilancio pari a 5 milioni di euro.  

Il bando contiene un solo tema d’attività (Expanding Entrepreneurial Ecosystems) ed è volto 
migliorare le competenze imprenditoriali dei giovani negli ecosistemi di innovazione 
"modesti" e "moderati" sostenendo la formazione imprenditoriale attraverso programmi 
biennali di studio progettati in stretta collaborazione con il settore privato, gli enti di 
formazione e le agenzie di accelerazione delle imprese. 

Il termine per la presentazione delle proposte scade il 10 maggio 2022. 

Link Consulta il bando HORIZON-EIE-2022-SCALEUP-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 

  

  

  

  

  

  

EIT Health: InnoStars Awards 2022 

Descrizione 

EIT Health, la Comunità della Conoscenza e dell’Innovazione per la Salute, ha lanciato il 
bando “InnoStars Awards 2022”, rivolto a microimprese e PMI, startup e spin-off che 
abbiano già un prototipo o un prodotto minimo funzionante (MVP) nel campo dell'assistenza 
sanitaria, che non sia ancora sul mercato.  

Le imprese selezionate potranno ricevere: 25.000 euro sotto forma di smart money o 
mentoring per un controvalore di 4000 euro, 4 mesi di accompagnamento individuale, 
partecipazione a bootcamp di formazione e saranno invitate all’evento "InnoStars Awards 
Grand Final”. Avranno inoltre accesso alla rete di investitori e ai Living Labs e Test Beds di 
EIT Health.  

La scadenza per partecipare è il 27 marzo 2022. 

Link https://eithealth.eu/opportunity/innostars-awards-2022-call-for-applications/ 

TruBlo seleziona piccoli progetti basati su blockchain  

Descrizione 

Il consorzio europeo TruBlo invita gruppi di ricerca universitari, innovatori e sviluppatori, PMI 
e startup a proporre progetti di ricerca su piccola scala su uno dei seguenti temi:  

• Trust and reputation models on blockchains: applicazioni, tecnologie e metodologie 
che aumentano la fiducia nello scambio di informazioni e nei contenuti generati dagli utenti. 

• Proof-of-validity and proof-of-location: meccanismi innovativi per aumentare la 
trasparenza e l'affidabilità dei contenuti generati dagli utenti.  

I partecipanti selezionati riceveranno fino a 175.000 euro, parteciperanno a un programma di 
sviluppo di 15 mesi e avranno accesso a know-how, tecnologie, capitali e mercati. 

TruBlo è finanziato da Orizzonte 2020 e fa parte dell’iniziativa NGI - Next Generation Internet. 

La scadenza per le candidature è il 30 marzo 2022.  

Link www.trublo.eu/apply   

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-EIE-2022-SCALEUP-01
mailto:calderaro@apre.it
mailto:frigerio@apre.it
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
https://first.art-er.it/_aster_/viewProgramma/749/comunit-della-conoscenza-e-dell-innovazione-sull-innovazione
https://eithealth.eu/opportunity/innostars-awards-2022-call-for-applications/
https://www.trublo.eu/apply/
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EPSO: 346 posti di funzionario per esperti informatici  

Descrizione 

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli 

ed esami (rif. EPSO/AST/151/22) al fine di costituire elenchi di riserva dai quali le istituzioni e 
le agenzie dell’Unione europea potranno attingere per l’assunzione di funzionari 
“amministratori” (gruppi di funzioni AD 7 e AD 8) nei seguenti settori:  

1. Infrastrutture TIC, cloud, reti e middleware (AD 7; 71 posti disponibili) 

2. Ambiente di lavoro digitale, automazione d’ufficio e mobile computing (AD 7; 49 posti)  

3. Governance informatica e dei dati, gestione di programmi/portafogli e progetti, ufficio di 
gestione di progetti (PMO), architettura aziendale e d’impresa (AD 7; 70 posti) 

4. Progettazione, sviluppo/configurazione, test, funzionamento e manutenzione di 
applicazioni informatiche e soluzioni off-the-shelf. Gestione dei dati, analisi dei dati e 
intelligenza artificiale (AD 7; 73 posti) 

5. Sicurezza delle TIC (AD 8; 83 posti) 

I requisiti comprendono, oltre alla cittadinanza europea, la laurea (quadriennale) più 6 anni di 
esperienza specifica (oppure laurea triennale più 7 anni di esperienza), e la conoscenza di 
due lingue ufficiali dell'UE (livello C1), una delle quali dev’essere l’inglese o il francese.  
Per il settore 5 sono richiesti 3 anni in più di esperienza professionale. 

Scadenza 22 marzo 2022, ore 12:00 

Link Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 76 A del 17.2.2022  

Informazioni EPSO – European Personnel Selection Office        |        https://epso.europa.eu/home_it 

EPSO: 205 posti di assistente per tecnici informatici  

Descrizione 

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli 

ed esami (rif. EPSO/AD/398/22) al fine di costituire elenchi di riserva dai quali le istituzioni e le 
agenzie dell’Unione europea potranno attingere per l’assunzione di funzionari “assistenti” 
(gruppi di funzioni AST 4) in tecnologie dell’informazione e della comunicazione: nei seguenti 
settori:  

1. Infrastrutture TIC, cloud, reti e middleware (47 posti disponibili) 

2. Ambiente di lavoro digitale, automazione d’ufficio e mobile computing (55 posti) 

3. Sviluppo/configurazione, test, funzionamento e manutenzione di applicazioni 
informatiche e soluzioni off-the-shelf; Gestione dei dati, analisi dei dati e intelligenza 
artificiale (74 posti) 

4. Sicurezza delle TIC (29 posti) 

Tra i requisiti, oltre alla cittadinanza europea, due anni di studi superiori più 6 anni di 
esperienza professionale di cui almeno tre nel settore specifico (oppure diploma di scuola 
secondaria più 9 anni di esperienza di cui tre nel settore specifico), e la conoscenza di due 

lingue ufficiali dell'UE (livello C1 e B2), una delle quali dev’essere l’inglese o il francese.  

Scadenza 22 marzo 2022, ore 12:00 

Link Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 76 A del 17.2.2022  

Informazioni 

 

EPSO – European Personnel Selection Office        |        https://epso.europa.eu/home_it 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2022:076A:TOC
https://epso.europa.eu/home_it
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2022:076A:TOC
https://epso.europa.eu/home_it
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Premio per l’Innovazione nell’Economia Sociale 

Descrizione 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e la Fondazione Emanuela Zancan, 
assegnano il Premio per l’innovazione nell’economia sociale dedicato al prof. Angelo Ferro, 
imprenditore, docente e filantropo padovano scomparso nel 2016. 

Il Premio è aperto a tutti gli enti del terzo settore che abbiano dato un contributo significativo 
allo sviluppo dell’economia sociale, in qualsiasi campo di attività, introducendo servizi o 
processi innovativi. 

Il montepremi di 20.000 euro sarà così ripartito: 10.000 euro al vincitore e quattro premi di 
2500 euro ciascuno agli altri quattro finalisti. 

Il termine per le candidature scade il 21 marzo 2022. 

Link www.premioangeloferro.it 

Contatti premioinnovazione@fondazionezancan.it; tel. 049.663.800  

8. 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.  

Soluzioni smart per l’efficienza energetica, la mobilità, i servizi (online, 23 febbraio) 

Descrizione 

Mercoledì 23 febbraio si terrà il seminario online “Soluzioni smart per l’efficienza energetica, la 
mobilità, i servizi”, organizzato dallo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche e 
tenuto da Mauro Annunziato, direttore della divisione Smart Energy di ENEA, e Antonio 

Bertelli, esperto di contrattualistica pubblica. 

Il seminario affronterà il nuovo ruolo delle città minori e delle smart city, fornendo 
informazioni e strumenti su come sviluppare percorsi di efficientamento attraverso gli appalti 
pubblici in alcuni settori chiave, come le comunità energetiche, la mobilità e i trasporti.  

Link 
www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/soluzioni-smart-per-lefficienza-energetica-la-
mobilita-i-servizi  

Contatti info@sportelloappaltimprese.it; tel. 800.974.430 (numero verde) 

Comunità e Reti energetiche: valorizzazione delle risorse termiche (online, 16 marzo)  

Descrizione 

Il prossimo16 marzo il Cluster Tecnologico Nazionale Energia organizza il quarto evento del 
suo Roadshow tematico, il workshop “Le Comunità e le Reti energetiche: modelli di 
sviluppo sostenibile a confronto per la valorizzazione delle risorse termiche”. Durante i 
lavori, che si terranno in presenza e online, saranno evidenziate le potenzialità, le 
opportunità e gli ostacoli dei nuovi modelli energetici e particolare attenzione sarà riservata 
agli aspetti normativi, progettuali, gestionali e finanziari.   

Il 17 marzo, solo in presenza, a Radicondoli (SI) si terrà il seminario “Teleriscaldamenti 
geotermici toscani: Radicondoli, Chiusdino e Montieri”, che prevede la visita ai tre impianti.  

Link 
www.cluster-energia.it/eventi/roadshow-ctne-comunita-e-reti-energetiche-a-confronto-16-17-
marzo-2022-workshop-e-site-visit  

http://www.premioangeloferro.it/
mailto:premioinnovazione@fondazionezancan.it
https://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/soluzioni-smart-per-lefficienza-energetica-la-mobilita-i-servizi/
https://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/soluzioni-smart-per-lefficienza-energetica-la-mobilita-i-servizi/
mailto:info@sportelloappaltimprese.it
https://www.cluster-energia.it/eventi/roadshow-ctne-comunita-e-reti-energetiche-a-confronto-16-17-marzo-2022-workshop-e-site-visit/
https://www.cluster-energia.it/eventi/roadshow-ctne-comunita-e-reti-energetiche-a-confronto-16-17-marzo-2022-workshop-e-site-visit/
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Caro energia: le proposte dell’associazione dei Comuni montani italiani 

Descrizione 

UNCEM, l’associazione dei Comuni montani italiani ha chiesto al Governo di intervenire sul 
caro-energia non solo con adeguati stanziamenti a sostegni dei Comuni, bensì con la 
definizione di strategie di medio-lungo periodo e interventi del PNRR e della prossima 
Programmazione europea al 2027.  

Il quadro strategico viene proposto all’interno di un dossier pubblicato questo mese da 
UNCEM che si fonda sull’assunto che non sono necessari solo fondi per ridurre oneri e 
accise, ma occorre una nuova politica energetica che coinvolga tutti i territori, tra i quali quelli 
montani ricchi di risorse naturali.  

Link www.qualenergia.it/articoli/caro-energia-10-proposte-comuni-montani 

BNEF Pioneers: i 23 finalisti dell’edizione 2022 

Descrizione 

Sono 23 le aziende selezionate come finaliste per i premi BNEF Pioneers 2022, il 
programma di Bloomberg NEF che ogni anno identifica un gruppo di tecnologie o 
innovazioni rivoluzionarie, con il potenziale per accelerare la decarbonizzazione globale e 
fermare il cambiamento climatico.  

Le tre “sfide” proposte in quest’edizione sono: 1) fornire energia a zero emissioni 24 ore su 
24; 2) scalare le tecnologie di rimozione del carbonio a lungo termine; 3) decarbonizzare 
l'aviazione. 

Per essere premiata una soluzione deve essere nuova, sostanziale, scalabile e competitiva. 
I vincitori saranno annunciati all’inizio di aprile.  

Link https://about.bnef.com/bnefpioneers/  

Sardegna Ricerche alla VI Conferenza Internazionale sull'Energia  

Descrizione 

La Piattaforma Energie rinnovabili di Sardegna Ricerche ha partecipato anche quest'anno 
alla Conferenza internazionale su energia fossile e rinnovabile (F&R Energy 2022), 
organizzata dallo United Scientific Group di Houston, in Texas, che si è tenuta in modalità 
virtuale dal 15 al 17 febbraio.  

Carla Asquer, ricercatrice del Laboratorio Biocombustibili e Biomasse, ha presentato un 
lavoro intitolato "Coupling chemical and biological upgrading technologies to maximize the 
biomethane production" e dedicato alla massimizzazione della produzione di biometano con 
l'accoppiamento di tecnologie di upgrading chimico e biologico. 

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

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

https://www.qualenergia.it/articoli/caro-energia-10-proposte-comuni-montani/
https://about.bnef.com/bnefpioneers/
https://energy-conferences.com/index
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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9. 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). 

Il nuovo programma di lavoro EIC: giornata informativa (online, 22 febbraio) 

Descrizione 

La Commissione Europea ha recentemente pubblicato il programma di lavoro 2022 del 
Consiglio europeo dell’innovazione (EIC) che sarà presentato durante la prossima 
giornata informativa del 22 febbraio.  

Il nuovo EIC Work Programme introduce novità e semplificazioni attraverso i suoi tre 
strumenti Pathfinder, Transition e Accelerator. Resta valida per i tre strumenti la 
suddivisione in scadenze su temi aperti (Open) e su temi considerati strategici (Challenges). 

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

Link https://eic.ec.europa.eu/events/european-innovation-council-online-info-day-22-february-2022_en 

Medicina personalizzata e condivisione internazionale di dati (online, 15 marzo) 

Descrizione 

Il prossimo 15 marzo, dalle 15:00 alle 17:00, si terrà il webinar organizzato nell’ambito del 
progetto EU-CELAC PerMed, finanziato dal programma Orizzonte 2020, dal titolo 
"International Data Sharing in Personalized Medicine", che sarà tenuto da Pilar Nicolás, 
ricercatrice senior presso la Facoltà di Legge dell’Università dei Paesi Baschi.  

In agenda, i seguenti temi:  

• Garantire i diritti degli interessati in una politica di condivisione dei dati 

• Strumenti GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) per la condivisione 
internazionale dei dati. Ostacoli per la ricerca scientifica internazionale 

• Redigere un accordo di trasferimento dati per la condivisione internazionale di dati per la 
ricerca scientifica 

• Modelli alternativi per la condivisione internazionale dei dati 

Link www.eulac-permed.eu/index.php/2022/02/10/international-data-sharing-in-pm 

MISE: “Incentivare l’investimento in competenze delle imprese italiane” 

Descrizione 

Lo scorso 27 gennaio è stato presentato il progetto di assistenza tecnica “Incentivare 

l’investimento in competenze delle imprese italiane”, con l’intento di elaborare politiche di 
supporto agli investimenti in competenze legate all’innovazione. 

Il progetto è finanziato dalla Direzione generale per il Sostegno alle riforme strutturali (DG 
REFORM) nell’ambito del programma europeo SRSP/TSI (Technical Support Instrument), ed 
è coordinato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e da Invitalia con il sostegno 
dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). 

Nel corso dell’evento è stata evidenziata l’importanza del coordinamento tra le diverse 
istituzioni per incentivare gli investimenti in capitale umano, massimizzandone l’impatto e 
favorendo l’impiego di personale qualificato. Nuove opportunità di implementazione del 
progetto verranno inoltre dai sostegni alle competenze che il Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) destinerà alle imprese europee. 

Link 
www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/raccomandazioni-ocse-
per-investire-nelle-competenze 

https://eic.ec.europa.eu/events/european-innovation-council-online-info-day-22-february-2022_en
https://www.eulac-permed.eu/index.php/es/inicio/
https://www.eulac-permed.eu/index.php/2022/02/10/international-data-sharing-in-pm/
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/raccomandazioni-ocse-per-investire-nelle-competenze
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/raccomandazioni-ocse-per-investire-nelle-competenze
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EIT Mobility Talks: verso la mobilità a emissioni zero (online, 3 marzo) 

Descrizione 

Il prossimo 3 marzo, l’EIT Urban Mobility organizza il tredicesimo episodio dei “Mobility 
Talks” dal titolo “Pathways to zero carbon urban mobility”, con la partecipazione di esperti del 
settore pubblico e privato provenienti da città, regioni metropolitane, dalla Commissione 
Europea e dall’industria. 

Saranno presentati i risultati dell’ultimo rapporto dell’EIT sui costi e benefici della transizione 
alla mobilità a zero emissioni e saranno discusse le modalità della transizione nelle città 
europee, il rapporto tra la decarbonizzazione, le capacità tecnico-finanziarie necessarie e 
l’accettabilità per cittadini e imprese. 

Link 
www.eiturbanmobility.eu/events/mobility-talks-episode-13-pathways-to-zero-carbon-urban-
mobility 

IP Helpdesk: Proprietà Intellettuale e Intelligenza Artificiale (online, 2 marzo) 

Descrizione 

Mercoledì 2 marzo, 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 generale dell'intelligenza artificiale (AI), dell'apprendimento 
automatico (machine learning) e della Proprietà Intellettuale. 

La partecipazione è gratuita previa registrazione. 

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

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

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

10. Varie dal Parco 

RIMA - Gestione sostenibile del riccio di mare (Oristano, 2-6 maggio) 

Descrizione 

Dal 2 al 6 maggio, a Torregrande (OR), si svolgerà la scuola scientifica “RIMA - Sustainable 
management of sea urchins: towards a balance between the need for harvesting and the 
ecosystem conservation”, organizzata dalla Fondazione IMC e finanziata da Sardegna 
Ricerche nell’ambito del programma "Scientific School 2019-2020". 

La scuola è rivolta a studenti, laureati in discipline scientifiche, dottorandi, ricercatori, 
operatori delle aree marine protette e tecnici del settore. L'obiettivo è formare personale 
altamente specializzato da destinare a enti pubblici e privati nell'ambito della ricerca, 
gestione e controllo delle attività di pesca del riccio di mare e della tutela dell'ambiente.  

Le attività si svolgeranno in presenza per un numero massimo di 15 partecipanti.  

Nell'ambito della scuola sarà organizzato un workshop aperto ai rappresentanti di enti e 
istituzioni e agli stakeholder locali coinvolti nelle attività pesca e nella gestione del territorio.  

La partecipazione è gratuita. Le domande devono essere presentate entro il 6 marzo 2022. 

Link www.imcscientificschool.com/scientific-school/rima-scientific-school 

Contatti Ivan Guala ed Elisa Serra, info@imcscientificschool.com 

https://www.eiturbanmobility.eu/events/mobility-talks-episode-13-pathways-to-zero-carbon-urban-mobility/
https://www.eiturbanmobility.eu/events/mobility-talks-episode-13-pathways-to-zero-carbon-urban-mobility/
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-ip-and-artificial-intelligence_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-ip-and-artificial-intelligence_en
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
https://www.imcscientificschool.com/scientific-school/rima-scientific-school/
mailto:info@imcscientificschool.com
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Racconti di innovazione: in video le storie delle startup sarde 

Descrizione 

È in corso di pubblicazione sul nostro canale YouTube una serie di brevi video sulle aziende 
che Sardegna Ricerche ha incontrato e sostenuto negli anni. Dalla biomedicina alla cosmesi 
naturale, dall’agroindustria fino alle energie rinnovabili, vogliamo condividere queste storie di 
innovazione e di coraggio imprenditoriale. 

Nel primo episodio le imprese Juveniis e Icnoderm raccontano come hanno applicato 
creatività e innovazione al settore della cura della pelle. 

Nella seconda puntata Bacfarm e Toxmed, due spin-off dell’Università di Cagliari, descrivono il 
passaggio dalle competenze scientifiche e accademiche a un’idea innovativa d’impresa. 

Link 
Episodio 1: Cosmesi naturale - dal fenicottero rosa alla Spagna 

Episodio 2: Due startup universitarie al Parco di Pula 

Informazioni Sardegna Ricerche – Settore Comunicazione, promozione e divulgazione 

info@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1 

Laboratorio: i mercati elettronici MePA e SardegnaCAT (Quartu S. Elena, 25 febbraio) 

Descrizione 

Il prossimo 25 febbraio, lo Sportello Appalti Imprese, in collaborazione col Comune di Quartu 

Sant'Elena e con Confartigianato Imprese Sud Sardegna, organizza un laboratorio dedicato alle 
imprese e ai professionisti che intendono vendere i propri beni e servizi utilizzando i mercati 
elettronici, con particolare riferimento al MePA Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione e alla piattaforma regionale SardegnaCAT.  

Relatori: Monica Saba e Marcello Secchi. 

Link 
www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/metodi-e-strategie-per-essere-competitivi-nei-
mercati-elettronici-mepa-e-sardegnacat-2 

Contatti info@sportelloappaltimprese.it; tel. 800.974.430 (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.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=424971&v=2&c=3236&t=3
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=272447&v=2&c=3236&t=3
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=425494&v=2&c=3236&t=3
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=375510&v=2&c=3236&t=3
https://www.youtube.com/watch?v=KTihPeY2774
https://www.youtube.com/watch?v=ocK-UBsjsRk
mailto:info@sardegnaricerche.it
https://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/metodi-e-strategie-per-essere-competitivi-nei-mercati-elettronici-mepa-e-sardegnacat-2/
https://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/metodi-e-strategie-per-essere-competitivi-nei-mercati-elettronici-mepa-e-sardegnacat-2/
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. 

 

 

mailto:bollettino@sardegnaricerche.it
mailto:sandro.angioni@sardegnaricerche.it
mailto:duranti@sardegnaricerche.it
mailto:protocollo@cert.sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:rpd@regione.sardegna.it
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