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1. PNRR — Pubblicato il bando MUR sui partenariati estesi di ricerca
Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il bando previsto dal PNRR per la creazione di grandi
Partenariati per attività di ricerca estesi alle università, ai centri di ricerca e alle imprese. La misura ha una
dotazione finanziaria di 1,61 miliardi di euro, con una riserva del 40% per le regioni del Mezzogiorno. Le
proposte possono essere presentate a partire dal 6 aprile e fino al 13 maggio 2022.
Tipo

BANDO

Titolo

Avviso n. 341 del 15-03-2022 - Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di
intervento per la creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle
aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base”

Quadro finanziario

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); Missione 4 “Istruzione e ricerca”;
Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”; Investimento 1.3; NextGenerationEU

Descrizione

L’Investimento 1.3 ha l’obiettivo di rafforzare le filiere della ricerca a livello nazionale e
promuovere la loro partecipazione alle catene di valore strategiche europee e globali.
Saranno finanziate: attività di ricerca fondamentale e applicata, trasferimento di tecnologia,
progetti di supporto alla nascita e allo sviluppo di startup e spin off da ricerca, dottorati di
ricerca, attività di formazione in sinergia tra Università e imprese, in particolare PMI.
Saranno creati da 10 a 14 partenariati estesi sui temi indicati nelle Linee guida del MUR di
ottobre 2021:
1. Intelligenza artificiale: aspetti fondazionali
2. Scenari energetici del futuro
3. Rischi ambientali, naturali e antropici
4. Scienze e tecnologie quantistiche
5. Cultura umanistica e patrimonio culturale come laboratori di innovazione e creatività
6. Diagnostica e terapie innovative nella medicina di precisione
7. Cibersicurezza, nuove tecnologie e tutela dei diritti
8. Conseguenze e sfide dell’invecchiamento
9. Sostenibilità economico-finanziaria dei sistemi e dei territori
10. Modelli per un’alimentazione sostenibile
11. Made-in-Italy circolare e sostenibile
12. Neuroscienze e neurofarmacologia
13. Malattie infettive emergenti
14. Telecomunicazioni del futuro
(il 15° tema previsto dalle Linee guida - Attività spaziali - sarà oggetto di un successivo
bando dell’Agenzia Spaziale Italiana).
Soggetti proponenti possono essere solo le Università statali e gli enti pubblici di ricerca
vigilati dal MUR e le proposte devono prevedere la creazione di partenariati estesi
organizzati con una struttura di tipo Hub&Spoke.

Bilancio disponibile

1.610 MEUR (il 40% è destinato alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia).
Il contributo per ciascun partenariato va da 80 a 160 MEUR, di cui da 15 a 25 MEUR per
l’assunzione a tempo determinato di ricercatori.

Scadenza

Le proposte possono essere presentate esclusivamente attraverso il portale GEA dalle ore
12:00 del 6 aprile 2022 alle ore 12:00 del 13 maggio 2022

Link

www.gea.mur.gov.it/Bandi/Pe

Contatti

partenariati.pnrr@mur.gov.it
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2. MiSE — Al via il Fondo a sostegno dell’impresa femminile
Dal mese di maggio prende il via il Fondo del Ministero dello sviluppo economico che ha lo scopo di
incentivare le donne ad avviare e rafforzare attività imprenditoriali per realizzare progetti innovativi. Le
risorse ammontano a 200 milioni di euro. La procedura valutativa a sportello è gestita da Invitalia. Domande
a partire dal 19 maggio (nuove imprese) e dal 7 giugno (sviluppo di imprese esistenti).
Tipo

BANDO

Titolo

Decreto direttoriale 30 marzo 2022 - Fondo impresa femminile. Modalità e termini per
la presentazione delle domande di agevolazione

Quadro di
finanziamento

Legge 178/2020, art.1, comma 97 (Legge di bilancio 2021)
PNRR - Piano nazionale di ripresa e resilienza; NextGenerationEU
L’intervento è gestito da Invitalia (www.invitalia.it) per conto del MiSE ed è inserito tra le
priorità del PNRR, con l’obiettivo di sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese femminili
(intese come imprese a prevalente partecipazione femminile e lavoratrici autonome) con
sede legale o operativa nel territorio nazionale.
Le linee d’azione sono due:
a. Incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili
b. Incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili

Descrizione

Sono finanziati programmi d’investimento nei settori: 1) industria, 2) artigianato,
3) trasformazione dei prodotti agricoli, 4) commercio e turismo; 5) fornitura di servizi.
Le iniziative devono prevedere spese ammissibili fino a 250.000 euro (linea a) e a 400.000
euro (linea b) e devono essere realizzate entro ventiquattro mesi.
Le agevolazioni, sotto forma di contributi a fondo perduto e di finanziamento agevolato,
saranno concesse con procedura valutativa a sportello
L’avvio di nuove attività imprenditoriali sarà inoltre sostenuto con attività di affiancamento,
formazione e assistenza tecnico-gestionale della misura.

Bilancio

200 MEUR di cui 40 di dotazione iniziale e 160 di fonte PNRR
• il 40% delle risorse PNRR è destinato alle regioni del Mezzogiorno
• 4,9 MEUR sono riservati a imprese individuali e lavoratrici autonome
• il 25% è riservato alle PMI

Scadenze

Linea a: la compilazione della domanda sul sito di Invitalia è possibile dalle ore 10:00 del 5
maggio e la presentazione a partire dalle ore 10:00 del 19 maggio 2022;
Linea b: la compilazione della domanda è possibile dalle ore 10:00 del 24 maggio e la
presentazione a partire dalle ore 10:00 del 7 giugno 2022.

Link

www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-a-sostegno-impresa-femminile
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3. Varie dal Parco
Al via un concorso per startup promosso dal governo britannico

Descrizione

Il Governo Britannico ha aperto le candidature per la seconda edizione dei Tech
Rocketship Awards, competizione tra le scaleup innovative europee, ovvero le startup che
ambiscono a un'espansione internazionale e mirano ad attrarre l'attenzione di investitori,
clienti e partner internazionali.
Sardegna Ricerche, come partner della rete Enterprise Europe Network - EEN, assisterà i
potenziali partecipanti provenienti dalla Sardegna, fornendo eventuali chiarimenti e
informazioni e facilitando i contatti con gli organizzatori dell'iniziativa.
L’iniziativa è rivolta alle aziende dei settori: intelligenza artificiale, tecnologie per l’agricoltura,
5G, salute digitale, cibersicurezza, tecnologie per il clima e “diversità in tecnologia”.
Le imprese candidate saranno chiamate a partecipare a un evento virtuale di pre-selezione
nazionale (11 maggio). Le tre italiane vincitrici saranno premiate in occasione di Open
Innovation SMAU - Londra (26 maggio), per poi passare a un’eventuale semifinale
(settembre 2022) e un finale (novembre 2022) con presentazioni dal vivo di fronte a giudici di
alto profilo, tra cui leader aziendali, venture capitalist, ecc.
Il termine per le candidature scade domenica 17 aprile.

Link

www.events.great.gov.uk/website/7172

Contatti

een@sardegnaricerche.it

Digital Innovation Manager nell'Industria 4.0: evento di chiusura (Pula, 8 aprile)

Descrizione

Venerdì 8 aprile, a partire dalle 9:15 a Pula (CA), presso l’Auditorium del Parco tecnologico
della Sardegna (Edificio 2), si terrà l’evento conclusivo del Corso di perfezionamento D.I.M.
4.0 - Digital Innovation Manager nell’Industria 4.0.
La giornata sarà dedicata alla presentazione dei risultati del Corso, le cui lezioni hanno preso
il via lo scorso giugno. In avvio dei lavori alcuni dei corsisti presenteranno i loro progetti. A
partire dalle 11:30 si parlerà degli scenari di sviluppo dell’Industria 4.0 con alcuni esperti. La
prima parte della giornata si concluderà con la consegna degli attestati ai corsisti.
Nel pomeriggio è prevista la visita del FabLab e del Laboratorio di prototipazione rapida di
Sardegna Ricerche.

Link

Programma e modulo di registrazione

Contatti

Aldo.Diana@sardegnaricerche.it; tel. +39 070.9243.1

Appalti PNRR e obbligo di certificazioni ambientali (online, 11 aprile)
Si terrà lunedì 11 aprile il laboratorio “Appalti PNRR e obbligo di certificazioni
ambientali”, quarto appuntamento del ciclo su progetti di appalti innovativi in ottica di smart
city organizzato dallo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche con la collaborazione
della Piattaforma Energie rinnovabili.
I relatori Antonio Bertelli e Francesco Bono approfondiranno i temi del green procurement,
delle certificazioni ambientali negli appalti pubblici e del principio del DNSH (Do No
Significant Harm) con riferimento agli appalti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Il ciclo si concluderà il 9 maggio con un laboratorio di simulazione su una o due gare d’appalto
del PNRR su l’efficientamento energetico delle scuole o su altri temi legati alla smart city.
Link

www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/il-lunedi-parliamo-di-appalti-pnrr-e-obbligo-dicertificazioni-ambientali

Contatti

info@sportelloappaltimprese.it; tel. 800.974.430 (numero verde)
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Sardegna Ricerche: i bandi aperti
Indagine esplorativa: invito a presentare idee progettuali per appalti innovativi
Lo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche dà avvio ad un percorso laboratoriale
sugli appalti innovativi, in vista dello sviluppo di partenariati pubblico-privati che
coinvolgano imprese e PA della Sardegna. Le richieste di partecipazione devono
pervenire entro il 15 aprile 2022. Il percorso si svolgerà nei mesi di aprile e maggio.
Incentivi per i microbirrifici in Sardegna
Il bando si propone di accrescere la competitività dei microbirrifici operanti nell’isola
finanziando fino a 25.000 euro l’acuisto di servizi d’innovazione, strumenti e attrezzature.
La una dotazione finanziaria è di 250.000 euro. Procedura di valutazione “a sportello”.
Domande a partire dall’11 aprile sul sistema informativo regionale SIPES.
Spazi di Collaborazione in Sardegna – secondo avviso
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. Il termine per
le manifestazioni d’interesse scade il 31 dicembre 2022.
“Bridge” - Assegnazione di voucher a supporto delle prime fasi di startup
Il bando sostiene le startup innovative nelle fasi pre-revenue mediante voucher per
l'accesso a spazi attrezzati e servizi di affiancamento e tutoraggio resi dagli operatori
individuati con il bando “Spazi di Collaborazione in Sardegna”. La dotazione iniziale è di
300.000 euro. Domande fino al 30 dicembre 2022.
“Insight 2020” – Percorso di validazione dall'idea al business model
Il programma ha l'obiettivo di validare le migliori idee d’impresa proposte da team di due
persone residenti in Sardegna. Le proposte ammesse riceveranno un voucher di 10.000
euro. La dotazione è di 200.000 euro. Domande fino al 30 dicembre 2022.
Elenco degli esperti valutatori
Sardegna Ricerche ha istituito un Elenco di esperti per la valutazione ex ante, in itinere ed
ex post di progetti di ricerca e sviluppo e piani di innovazione e sviluppo aziendale.
Agli esperti iscritti saranno affidati incarichi di consulenza, previa procedura di selezione.

4. Notizie in breve
Premio “Donna di scienza in Sardegna” 2022

Descrizione

L’Associazione ScienzaSocietàScienza ha indetto la quarta edizione del Premio “Donna
di scienza in Sardegna”. Il premio è organizzato in collaborazione con le Università di
Cagliari e Sassari, l’INAF e l’Osservatorio Astronomico di Cagliari, la sezione di Cagliari
dell’INFN, la sede di Cagliari dell’Istituto di Neuroscienze del CNR, l’Assessorato alle Pari
Opportunità del Comune di Cagliari e Gi.U.Li.A. Giornaliste Sardegna.
Il premio è rivolto a donne nate oppure operanti in Sardegna o per la Sardegna, attive nel
campo della ricerca scientifica, della didattica della scienza, della diffusione della cultura
scientifica, anche attraverso l’uso dei media.
Le candidature potranno essere presentate dalle dirette interessate o da terzi (direttori di
dipartimenti universitari e di istituti di ricerca, responsabili di associazioni culturali e
scientifiche, dirigenti scolastici, ecc.) entro le ore 13:00 del 10 luglio 2022.
La vincitrice riceverà un premio in denaro di 2000 euro e una targa ricordo. La premiazione
si terrà durante il Cagliari FestivalScienza in programma all’EXMA dal 10 al 13 novembre.

Link

www.scienzasocietascienza.it/premio-donna-di-scienza-2021

Contatti

premiodonnascienza@gmail.com
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Aree interne: 500 milioni per infrastrutture e servizi sociali

Descrizione

L’Agenzia per la Coesione Sociale ha pubblicato il bando che stanzia 500 milioni di euro
per potenziare i servizi e le infrastrutture sociali di comunità nelle aree interne.
L'intervento è inserito all'interno della Missione 5, Investimento 1 del PNRR ed è rivolto a
promuovere soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale, con l'obiettivo di fornire servizi
sociali ad almeno 2 milioni di cittadini, dei quali almeno 900.000 nelle regioni meridionali,
alle quali è riservata una quota del 40% dell'investimento.
Le proposte possono riguardare lavori pubblici e forniture di beni e servizi nei settori:
trasporti; opere e infrastrutture sociali (scolastiche; abitative; sanitarie; cultura, sport; ecc.);
servizi per la PA e per la collettività (azioni innovatrici; servizi essenziali per la popolazione
rurale; assistenza sociale e altri servizi).
Possono partecipare al bando i Comuni delle aree interne, gli enti sanitari e altri soggetti
pubblici le cui attività ricadano nel territorio dei medesimi Comuni.
Le domande essere presentate dall’11 aprile al 16 maggio.

Link

www.ministroperilsud.gov.it/it/approfondimenti/bandi-e-opportunita/infrastrutture-servizisociali-aree-interne-pnrr

Contatti

avviso.infrastrutturesociali@pec.agenziacoesione.gov.it

European Social Innovation Competition 2022

Descrizione

"The future of living, innovation for affordable, and sustainable housing districts" è il tema
dell’edizione 2022 della European Social Innovation Competition - the Challenge Prize.
Il Premio mira a sensibilizzare un vasto pubblico sull'innovazione sociale, a stimolare la
creazione di nuove idee socialmente innovative e a sostenere i finalisti a trasformare le idee
in fase iniziale in imprese strutturate.
L'innovazione sociale può rendere i quartieri residenziali più vivibili, sostenibili, inclusivi e
vicini alle esigenze dei residenti. Può dare impulso all'occupazione e migliorare l'efficienza
energetica. Oltre alle innovazioni sociali, il concorso cerca progetti con innovazioni
tecnologiche rivoluzionarie, creatrici di mercato e deep-tech.
Possono candidarsi entro il 17 maggio soggetti giuridici di tutti i settori e con sede nei paesi
partecipanti a Orizzonte Europa.
Ai primi tre classificati sarà assegnato un premio di 50.000 euro ciascuno e a tutti i 30
finalisti saranno offerti servizi di accelerazione per un periodo di tre mesi.

Link

https://challenges.org/european-social-innovation-competitions/

OLAF: due bandi del Programma anti-frode dell’Unione Europea

Descrizione

L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha pubblicato due inviti a presentare
proposte nell’ambito del programma EUAF (2021-2027), che ha l’obiettivo generale di
proteggere gli interessi finanziari dell’Unione Europea da irregolarità, frodi e corruzione.
Il bilancio complessivo è di 10,6 milioni di euro, così ripartiti:
• EUAF-2022-TA - Assistenza tecnica: 9,5 milioni di euro destinati alle amministrazioni
nazionali o regionali per l’acquisto e la manutenzione di strumenti investigativi e
apparecchiature tecniche (contributi fino all’80%). I termini per la presentazione delle
proposte scadono il 24 maggio 2022.
• EUAF-2022-TRAI - Formazione, conferenze, scambi di personale e studi:
finanziamento all’80% a favore di amministrazioni nazionali o regionali, istituti di ricerca
e insegnamento e organismi senza scopo di lucro. Il budget è di 1,1 milioni di euro. La
scadenza è fissata al 14 giugno 2022.

Link

Consulta i bandi EUAF 2022 sul portale “Finanziamenti e Gare”

Contatti

• olaf-fmb-hercule-ta@ec.europa.eu (assistenza tecnica)
• olaf-anti-fraud-training@ec.europa.eu (formazione)
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EIC - EIT Digital: al via il nuovo programma per imprese “deep-tech”

Descrizione

EIT Digital ed EIC (Consiglio Europeo per l’Innovazione) hanno avviato un programma di
accelerazione congiunto per imprese “scaleup” attive nelle tecnologie digitali di frontiera
(deep tech).
Possono partecipare all’EIC - EIT Digital Venture Acceleration Programme imprese
costituite dopo il 2012 che siano beneficiarie di finanziamenti dell’EIC o che abbiano ricevuto
un Seal of Excellence dello stesso EIC.
Le imprese selezionate parteciperanno a un programma di crescita e di sostegno di 12 mesi
e del valore di 50.000 euro. Potranno partecipare ad eventi con investitori e avranno accesso
privilegiato alla rete EIT e al mercato europeo dell’innovazione.
Il termine per le domande di partecipazione scade il 10 maggio.

Link

www.eitdigital.eu/eic-eit-digital-venture-acceleration-programme

Contatti

eic.pilot@eitdigital.eu

Soluzioni innovative in ambito “hot lead generation”

Descrizione

SMAU segnala un bando di open innovation proposto da Iren spa, multiutility italiana attiva
in diversi settori (energia elettrica, gas, teleriscaldamento, servizi idrici integrati, ecc.).
In particolare, Iren cerca startup e PMI che abbiano sviluppato strumenti software innovativi
per raggiungere e profilare potenziali clienti, allo scopo di avviare una collaborazione
commerciale o avviare una Proof of Concept.
Sarà possibile candidare la propria startup entro il 4 maggio 2022.

Link

www.smau.it/articoli/lead-generation-iren-cerca-startup-e-pmi-per-crescere-in-digitale

Contatti

startup@smau.it

Elettronica di consumo: partecipazione collettiva a IFA Next-Berlino

Descrizione

Agenzia ICE organizza una partecipazione collettiva di startup e PMI innovative alla
prossima edizione di IFA Next che si terrà a Berlino dal 2 al 6 settembre 2022.
IFA è la fiera dedicata ai prodotti e alle tecnologie nel campo dell'intrattenimento e
dell'elettronica di consumo. Al suo interno, IFA Next rappresenta una piattaforma di
innovazione dove imprese, istituti di ricerca e sviluppo, università, startup e associazioni di
categoria presentano soluzioni, concetti e idee di prodotto per i mercati del futuro.
I temi principali saranno: 5G, Internet degli oggetti, intelligenza artificiale, robotica, smart
living, realtà virtuale e realtà aumentata, mobilità futura, salute digitale e sostenibilità.
Il termine per l’adesione scade l’11 aprile.

Link

www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2021/M1/069

Contatti

startupeinnovazione@ice.it; berlino@ice.it
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Scienze della vita: partecipazione collettiva a Bio Asia Taiwan

Descrizione

Agenzia ICE, intende organizzare un padiglione virtuale alla fiera Bio Asia Taiwan, che
avrà luogo a Taipei presso dal 28 al 31 luglio (https://expo.bioasiataiwan.com/en).
L'edizione 2022 della Conferenza avrà come tema principale "Il collegamento della catena
del valore asiatica" e saranno presentati gli ultimi progressi negli ambiti terapeutici,
diagnostici, delle apparecchiature medicali e dei servizi.
I settori interessati sono: bio e nanotecnologie, prodotti farmaceutici e prodotti chimici e
botanici per usi medicinali, medicale.
Il termine per l’adesione scade il 13 aprile. Saranno ammessi all'evento 10 partecipanti.

Link

www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2021/@@/975

Contatti

startupeinnovazione@ice.it; taipei@ice.it

Il FLAG Sardegna Orientale cerca tecnici ed esperti

Descrizione

Il FLAG (Fisheries Local Action Group) della Sardegna Orientale è un’associazione senza
scopo di lucro il cui principale obiettivo è lo sviluppo socioeconomico del territorio costiero,
sostenendo e valorizzando le attività che ruotano attorno al mondo della pesca.
Nei gironi scorsi ha pubblicato l’avviso per l’aggiornamento del proprio elenco di consulenti,
tecnici ed esperti, da cui attingere per conferire incarichi esterni per l’attuazione del Piano
d’Azione “RETI – Rilancio e Trasformazioni Innovative nella pesca”.
Queste le aree di competenza ricercate: a) gestionale, giuridica ed economica; b) tecnicoscientifica; c) animazione e cooperazione internazionale; d) comunicazione, informazione,
marketing; e) formazione; f) consulenze tecnico-scientifiche.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 20 aprile 2022.

Link

www.flagsardegnaorientale.it/online-avviso-pubblico-laggiornamento-della-short-listconsulenti-tecnici-ed-esperti

Contatti

info@flagsardegnaorientale.it; tel. +39 351.141.1208
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5. Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili
Sardegna Ricerche è impegnata sui temi dell’efficienza energetica, delle fonti di energia rinnovabile e della
sostenibilità attraverso le attività della “Piattaforma Energie rinnovabili”. Di seguito una selezione di notizie
sull’argomento.

Rapporto IPCC: dimezzare le emissioni entro il 2030 per fermare il riscaldamento del pianeta

Descrizione

Link

L’ONU ha presentato lo scorso 4 aprile l’ultima parte del sesto rapporto dell’IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change) sulle misure di mitigazione del cambiamento
climatico.
Negli scenari valutati dal Rapporto, limitare il riscaldamento a 1,5°C alla fine del secolo
richiede che le emissioni globali di gas serra raggiungano il massimo al più tardi nel 2025 e
siano ridotte del 43% entro il 2030. Al contrario, le proiezioni dell’attuale andamento
indicano un aumento del 14% delle emissioni e un riscaldamento superiore ai 3°C al 2100.
Secondo l’IPCC ci sono ampie possibilità per abbattere le emissioni del livello richiesto,
proponendo le misure di mitigazione più efficaci per ogni settore:
Energia: sarà necessaria una riduzione sostanziale dell’uso dei combustibili fossili
Comportamenti: cambiare gli stili di vita (auto elettriche, bicicletta, mezzi pubblici, ridurre i
viaggi in aereo, ecc.) può valere dal 40 al 70% di emissioni in meno entro il 2050.
Aree urbane: spingere sull’efficienza energetica delle nuove costruzioni e degli edifici
esistenti; migliorare la capacità di assorbimento e stoccaggio di alberi, stagni e spazi verdi.
Industria: rendere i prodotti riciclabili e ridurre sprechi e rifiuti. Introdurre nuovi processi di
produzione, elettricità a basse e zero emissioni, idrogeno, cattura e stoccaggio del carbonio.
• Leggi la notizia su Rinnovabili.it
• Consulta il rapporto Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change

All’Italia 2,5 miliardi di euro dalle Aste delle quote di emissione

Descrizione

Il Gestore dei servizi energetici – GSE spa ha pubblicato il “Rapporto sulle Aste di quote
europee di emissione – Anno 2021”, dal quale emerge che lo scorso anno il nostro paese ha
ricavato 2,5 miliardi di euro dal collocamento di oltre 47 milioni di quote di emissione di CO2
(EUA - EU Allowances). Altri 24 milioni di euro sono derivati dal collocamento di 465 mila
quote di emissione di CO2 dell’aviazione (EUA A - EU Aviation Allowances).
Il raddoppio degli incassi, rispetto al 2020, è stato trainato dal notevole incremento dei prezzi
che ha compensato la contrazione dei volumi.

Link

La notizia e il Rapporto sul sito del GSE

Neutralità climatica: dall’ONU raccomandazioni per definire standard globali

Descrizione

L’ONU, in occasione della presentazione del gruppo di 16 esperti di alto livello creato per
valutare gli impegni delle imprese verso le emissioni zero, l’High-Level Expert Group on NetZero Emissions Commitments of Non-State Entities, ha annunciato che entro la fine
dell’anno fornirà raccomandazioni utili alla definizione di standard globali di monitoraggio e
valutazione dei piani del settore privato.
I pareri dei 16 esperti, a cui seguirà una fase di consultazione pubblica, si concentreranno
sulla valutazione degli standard attualmente più diffusi, su un elenco di criteri di credibilità e
sulle procedure di verifica degli impegni e dei piani delle imprese, per definire i passi da
compiere per realizzare regolamenti con valenza nazionale e internazionale.

Link

La notizia su Rinnovabili.it
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Ricerca e innovazione tecnologica nella transizione energetica (Roma, 12 aprile)

Descrizione

Martedì 12 aprile, a Roma, si svolgerà il convegno “Ricerca e innovazione tecnologica nella
transizione energetica: quali prospettive per l’Italia?”, organizzato dall’Istituto per la
Competitività (I-Com) e dalla Rappresentanza della Commissione europea in Italia.
Durante i lavori sarà presentato lo studio “L’impatto della partecipazione al programma
Horizon 2020 sulle imprese italiane: un’analisi per il settore energia” realizzato da GSE,
I-Com e APRE.

Link

www.i-com.it/2022/04/12/ricerca-e-innovazione-tecnologica-nella-transizione-energeticaquali-prospettive-per-l-italia

Informazioni

Sardegna Ricerche – Piattaforma Energie Rinnovabili - Z.I. Macchiareddu (CA)
piattaformaer@sardegnaricerche.it | tel. +39 070.9243.1 | www.sardegnaricerche.it

6. 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).

Progettare una proposta vincente in Orizzonte Europa (Nuoro, 4-5 maggio)

Descrizione

Il 4 e 5 maggio prossimi, lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche, in
collaborazione con la Direzione per la Ricerca e il territorio dell'Università di Cagliari e
l'Ufficio Ricerca e qualità dell'Università di Sassari, organizza il corso “Progettare una
proposta vincente in Orizzonte Europa: dalla teoria alla pratica, con un focus sugli
impatti, Open Science and Open Data”.
L'obiettivo del corso è analizzare le principali tecniche di progettazione e trasmettere
informazioni e strumenti utili a progettare una proposta di successo in Orizzonte Europa.
La partecipazione è a numero chiuso, fino a un massimo di 40 partecipanti.
Il personale appartenente a imprese, università, centri di ricerca ed enti pubblici della regione
potrà inviare la propria domanda di partecipazione entro mercoledì 20 aprile.

Link

Programma e modulo di iscrizione

Giornata informativa sugli European Innovation Procurement Awards (online, 26 aprile)

Descrizione

Il 26 aprile dalle 11:00 alle 12.30 si terrà il seminario online sull’edizione 2022
degli European Innovation Procurement Awards.
L’evento, organizzato dal Consiglio Europeo per l’Innovazione (EIC) e dall’Agenzia esecutiva
del Consiglio europeo dell'innovazione e delle PMI (EISMEA), intende fornire una
panoramica sul premio dedicato all’impegno degli acquirenti pubblici e privati di tutta Europa
in materia di appalti per l'innovazione e di procedure di appalto innovative.
Durante l’evento saranno anche presentati i vincitori dell’edizione precedente e vi sarà
spazio per una sessione di domande e risposte.
Gli interessati sono invitati a registrarsi entro il 21 aprile.

Link

https://eic.ec.europa.eu/events/european-innovation-procurement-awards-euipa-info-day2022-04-26_en
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Giornata informativa sui premi “Capitale europea dell'innovazione” (online, 28 aprile)

Descrizione

Il 28 aprile si terrà un webinar organizzato dall'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo
dell'innovazione e delle PMI (EISMEA) sull'ottava edizione degli European Capital of
Innovation Awards (iCapital).
Saranno illustrate le principali novità dei premi, i criteri di ammissibilità e di assegnazione, e
tutti i dettagli delle due categorie: "The European Rising Innovative City" che si rivolge alle
città di popolazione compresa tra 50.000 e 250.000 abitanti, e della categoria "The
European Capital of Innovation" aperta alle città con più di 250.000 abitanti.

Link

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ICapital_InfoDay_28April2022

Regno Unito e Orizzonte Europa, confermati i finanziamenti ai partecipanti

Descrizione

Lo scorso 15 marzo il Governo del Regno Unito ha annunciato che estenderà fino al 31
dicembre 2022 il sostegno finanziario ai soggetti che parteciperanno a Orizzonte Europa e
che firmeranno il contratto con la Commissione europea entro tale data.
Come definito nei General Annexes dei Programmi di lavoro, i soggetti britannici saranno
considerati come provenienti da un Paese associato, auspicando che il processo di
associazione del Regno Unito a Orizzonte Europa possa concludersi prima della firma del
contratto. Se questo non dovesse accadere, potranno continuare a partecipare come
“associated partner” usufruendo del contributo finanziario del Governo britannico, che sta
anche predisponendo un programma di misure alternative per continuare a sostenere la
ricerca internazionale e l’innovazione.

Link

www.gov.uk/government/news/financial-safety-net-for-horizon-europe-applicants-extended

IP Helpdesk: “Il Copyright nel Mercato unico digitale” (online, 20 aprile)

Descrizione

Mercoledì 20 aprile, dalle 10:30 alle 12:00, si terrà il seminario online sulle nuove Direttive
relative alla Proprietà Intellettuale.
Obiettivo del webinar è fornire una descrizione delle modifiche al diritto d'autore introdotte
dalla direttiva 2019/790 e sui diritti connessi nel mercato unico digitale.
La partecipazione è gratuita previa registrazione.

Link

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinarthe-newcopyright-directive-2022-04-20_en

Informazioni

Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche
ricercaue@sardegnaricerche.it
|
www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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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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