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1.

Al via la "Rete delle reti europee in Sardegna" (Cagliari, 12 maggio)

Giovedì 12 maggio sarà presentata al pubblico la “Rete delle reti europee in Sardegna” composta dagli
operatori dell’isola impegnati a raccontare le opportunità europee ai cittadini sardi. Appuntamento a partire
dalle ore 9:30 presso la Manifattura Tabacchi, a Cagliari, con interventi istituzionali, tavole rotonde e
laboratori tematici per conoscere le attività dei vari componenti della Rete.
Tipo

EVENTO

Titolo

“L’Unione europea in Sardegna – Evento di lancio della Rete delle reti”

Data e sede

Giovedì 12 maggio 2022
Cagliari, Manifattura Tabacchi, viale Regina Margherita, 33

Descrizione

La giornata sarà articolata in due sessioni. La prima sessione, al mattino, si aprirà con i
saluti istituzionali di attori regionali e locali e proseguirà con interventi da parte delle istituzioni
europee e nazionali, per concludersi poi con una tavola rotonda con i rappresentanti delle reti
firmatarie. Sarà possibile partecipare ai lavori della mattina in presenza (previa iscrizione al
seguente link) oppure seguire la diretta streaming sul canale YouTube di Sardegna Ricerche.
Nella sessione del pomeriggio si terranno in parallelo tre workshop partecipativi, che
prevedono ognuno un'iscrizione separata:
1. Le opportunità per le imprese – Lo European Innovation Council e gli strumenti
finanziari per startup e le PMI, a cura di Sardegna Ricerche (vai alla scheda)
2. Le opportunità offerte dalla nuova programmazione 21-27 per gli enti locali, a cura di
Europe Direct Regione Sardegna, Europe Direct Comune di Nuoro, CDE Università di
Cagliari e CDE Università di Sassari, volto a presentare agli amministratori locali alcuni
programmi ed iniziative europee di interesse (in presenza e online).
3. EURES TMS-Targeted Mobility Scheme – Opportunità di mobilità per lavoro, tirocinio o
apprendistato in un Paese dell'Unione Europea, Norvegia e Islanda, a cura di Eurodesk
Italy, EURES ASPAL, EURES TMS ed EURES Italia. Il laboratorio è rivolto ai giovani di
età compresa tra i 18 e i 35 anni (in presenza).
La Rete delle reti
A fine dicembre 2021, nove reti territoriali sarde che si occupano a vario titolo di politiche
europee hanno sottoscritto un protocollo per l’attivazione della Rete delle reti europee in
Sardegna, al fine di garantire al territorio un servizio coordinato:
1) Centro di Documentazione Europea - Università di Cagliari
2) Centro di Documentazione Europea - Università di Sassari
3) Enterprise Europe Network - Confindustria Sardegna
4) Enterprise Europe Network - Sardegna Ricerche
5) EURES - Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL)
6) Eurodesk Italy - Punto Nazionale per l’Italia
7) Europe Direct Nuoro - Comune di Nuoro
8) Europe Direct Regione Sardegna - Regione Autonoma della Sardegna
9) Sportello Ricerca Europea - Sardegna Ricerche

Link

Programma e moduli di registrazione

Informazioni

europedirect@regione.sardegna.it
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2.

HORIZON — Quattro nuovi bandi del Cluster 5 “Clima, energia e mobilità”

Dal 28 aprile sono aperti quattro nuovi bandi nell’ambito del Cluster 5 di Orizzonte Europa. Il bilancio
complessivo ammonta a 327 milioni di euro, suddivisi in 24 temi d’attività di ricerca e innovazione (RIA),
innovazione (IA), coordinamento e supporto (CSA). Il termine per la presentazione delle proposte scade il 6
settembre 2022.
Tipo

BANDO

Quadro finanziario

Horizon Europe (2021-2027); 2nd Pillar “Global Challenges and European Industrial
Competitiveness”; Cluster 5 “Climate, Energy and Mobility”; WP 2021-2022;
Schemi di finanziamento: RIA (Research and Innovation Action); IA (Innovation Action); CSA
(Coordination and Support Action)

Titolo

Cross-sectoral solutions for the climate transition (HORIZON-CL5-2022-D2-01)

Descrizione

Il bando “Soluzioni intersettoriali per la transizione climatica” è incentrato sullo sviluppo del
Partenariato per le batterie (Batteries Partnership – BP). Il bilancio è di 138 milioni di euro
per 11 temi d’attività:
01 Sustainable processing and refining of battery grade graphite (BP - IA)
02 Interface and electron monitoring for the engineering of new and emerging battery
technologies (BP - RIA)
03 Furthering the development of a materials acceleration platform for sustainable batteries
(combining AI, big data, autonomous synthesis robotics, high throughput testing) (BP - RIA)
04 Towards creating an integrated manufacturing value chain in Europe: from machinery
development to plant and site integrated design (BP - IA)
05 Next generation technologies for High-performance and safe-by-design battery systems for
transport and mobile applications (BP - RIA)
06 Embedding smart functionalities into battery cells (embedding sensing and self-healing
functionalities to monitor and self-repair battery cells) (BP - RIA)
07 Digitalisation of battery testing, from cell to system level, including lifetime assessment (BP RIA)
08 Coordination of large-scale initiative on future battery technologies (BP - CSA)
09 Physics and data-based battery management for optimised battery utilisation (BP - RIA)
10 Streamlined collection and reversed logistics, fully automated, safe and cost-efficient sorting,
dismantling and second use before recycling (BP - RIA)
11 CIVITAS 2030 – Coordination and support for EU funded urban mobility innovation (CSA)

Titolo e codice

Efficient, sustainable and inclusive energy use (HORIZON-CL5-2022-D4-01)

Descrizione

L’invito “Uso efficiente, sostenibile e inclusivo dell'energia” ha un bilancio di 56 milioni di
euro, ripartiti in 5 temi d’attività:
01 Demand response in energy-efficient residential buildings (IA)
02 Renewable-intensive, energy positive homes (IA)
03 Smarter buildings for better energy performance (IA)
04 Development and pilot demonstration of heat upgrade technologies with supply temperature
in the range 150-250°C (RIA)
05 Development of high temperature thermal storage for industrial applications (RIA)
continua
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Titolo e codice

Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods (HORIZONCL5-2022-D6-02)

Descrizione

L’invito “Trasporto sicuro e resiliente e servizi di mobilità intelligente per passeggeri e
merci” ha un budget di 91 milioni di euro, ripartiti in 7 temi d’attività:
01 Logistics networks integration and harmonisation through operational connectivity to optimise
freight flows and drive logistics to climate neutrality (IA)
02 Urban logistics and planning: anticipating urban freight generation and demand including
digitalisation of urban freight (IA)
03 Smart enforcement for resilient, sustainable and more efficient transport operations (RIA)
04 Accelerating the deployment of new and shared mobility services for the next decade (IA)
05 Advanced multimodal network and traffic management for seamless door-to-door mobility of
passengers and freight transport (RIA)
06 Smart and efficient ways to construct, maintain and decommission with zero emissions from
transport infrastructure (IA)
07 New concepts and approaches for resilient and green freight transport and logistics networks
against disruptive events (including pandemics) (RIA)

Titolo e codice

Research and Innovation actions for support the implementation of the “Climate-neutral and
Smart Cities” Mission (HORIZON-MISS-2022-CIT-01)

Descrizione

Il bando riguarda l'implementazione della Missione "Città intelligenti e Climaticamente
neutrali", ha un bilancio di 42 milioni di euro, su un solo tema d’attività:
01 Designing inclusive, safe, affordable and sustainable urban mobility (IA)

Bilancio

327 MEUR

Scadenza

6 settembre 2022, ore 17:00

Informazioni

Punto di Contatto Nazionale c/o APRE:
Miriam de Angelis, mdeangelis@apre.it; Steven Frigerio, frigerio@apre.it; tel. 06.4893.9993
Sportello Ricerca europea / APRE Sardegna, ricercaue@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1
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3.

Clean Aviation JU — Primo bando della nuova iniziativa congiunta sul trasporto aereo

L’iniziativa congiunta Clean Aviation – il nuovo partenariato tra la Commissione europea e l’industria
aeronautica europea – ha lanciato il suo primo invito a presentare proposte nel settore del trasporto aereo
sostenibile. L'invito comprende 14 temi d’attività per una disponibilità di bilancio di 736 milioni di euro.
Il termine per l’invio delle proposte scade il 23 giugno 2022.
Titolo e codice

Clean Aviation Call for Proposal 01 (HORIZON-JU-Clean-Aviation-2022-01)

Quadro finanziario

Horizon Europe (2021-2027); 2nd Pillar “Global Challenges and European Industrial
Competitiveness”; Cluster 5 “Climate, Energy and Mobility”; CA-JU WP 2022-2023
Schemi di finanziamento: IA (Innovation Action); CSA (Coordination and Support Action)

Descrizione

L’Iniziativa tecnologica congiunta Clean Aviation succede alla “Clean Sky 2 JU” ed ha come
obiettivo il miglioramento delle tecnologie aeronautiche in direzione dell’abbattimento delle
emissioni. Il primo bando prevede il finanziamento di azioni d’innovazione (IA) e attività di
coordinamento e assistenza (CSA)
Il bando prevede 14 topic suddivisi in cinque aree tematiche:
Hydrogen-powered aircraft topics (HPA)
HPA-01 Direct Combustion of Hydrogen in Aero-engines
HPA-02 Multi-MW Fuel Cell Propulsion System for Hydrogen-Powered Aircraft
HPA-03 Large Scale Lightweight Liquid Hydrogen Integral Storage Solutions
HPA-04 Near Term Disruptive Technologies for Hydrogen-Powered Aircraft

Hybrid-electric powered regional aircraft (HER)
HER-01 Multi-MW Hybrid-Electric Propulsion System for Regional Aircraft
HER-02 Thermal Management Solutions for Hybrid Electric Regional Aircraft
HER-03 Electrical Distribution Solutions for Hybrid-electric Regional Aircraft
HER-04 Innovative Wing Design for Hybrid-Electric Regional Aircraft

Short/short-medium range aircraft (SMR)
SMR-01 Ultra-Efficient Propulsion Systems for Short and Short-Medium Range Aircraft
SMR-02 Ultra-Performance Wing for Short and Short-medium Range Aircraft
SMR-03 Advanced Low Weight Integrated Fuselage and Empennage for Short Range and

Short-Medium Range Aircraft
Transversal activity topics (TRA)
TRA-01 Aircraft architectures & technology integration for aircraft concepts ranging from

regional to short-medium range applications
TRA-02 Novel Certification Methods and Means of Compliance for Disruptive Technologies

Coordination and Support Actions (CSA)
CSA-01 Developing a European Clean Aviation Regional Ecosystem (ECARE)

Bilancio

735,7 MEUR

Scadenza

23 giugno 2022, ore 17:00

Link

www.clean-aviation.eu/clean-aviation/participation/calls-for-proposals

Informazioni

Clean Aviation Joint Undertaking
CFP-2022-01@clean-aviation.eu
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4.

Varie dal Parco

L’EIC e gli strumenti finanziari per startup e PMI (Cagliari, 12 maggio)

Descrizione

Giovedì 12 maggio, dalle ore 15:00 alle 17:00, nei locali della Manifattura Tabacchi di
Cagliari, si terrà il workshop dal titolo "European Innovation Council (EIC) e gli strumenti
finanziari per startup e PMI", a cura di Sportello Ricerca europea – APRE Sardegna e della
rete Enterprise Europe Network – ELSE.
Il workshop avrà ad oggetto il programma Orizzonte Europa e si concentrerà sugli strumenti
di finanziamento e assistenza all'innovazione tecnologica offerti dall’EIC. L'obiettivo è quello
di divulgare le opportunità offerte dai sottoprogrammi Transition e Accelerator destinati
principalmente a PMI, startup e spin-off di ricerca.
L'evento avrà come relatore Renato Fa, senior project manager di APRE - Agenzia per la
Promozione della Ricerca Europea, ed è realizzato nell'ambito della giornata di lancio della
"Rete delle reti", il partenariato che riunisce le reti europee presenti sul territorio regionale
(vai alla scheda).
L'iscrizione al workshop è gratuita e il numero massimo dei partecipanti è pari a 30.

Link

Programma e modulo di registrazione

Contatti

• Sportello Ricerca europea / APRE Sardegna, ricercaue@sardegnaricerche.it
• Enterprise Europe Network – ELSE, een@sardegnaricerche.it

Gioielleria digitale: al via un corso di formazione del FabLab Sardegna Ricerche

Descrizione

Il FabLab di Sardegna Ricerche lancia la prima edizione del corso di formazione
"Gioielleria digitale". A tal fine ha avviato una selezione volta a individuare 15 artigiani che
operano nel campo della gioielleria e 15 insegnanti delle scuole secondarie di secondo
grado interessati a partecipare.
Le possibilità offerte dalla fabbricazione digitale alla produzione artigianale dei gioielli sono
innumerevoli, permettendo sia la fabbricazione diretta di manufatti in resine di alta qualità,
ceramiche o materiali compositi, sia la produzione di stampi per colata di materiali nobili.
Il corso avrà una durata di circa sette mesi e sarà così strutturato: la prima fase, aperta a
tutti i partecipanti, si svolgerà da remoto tra i mesi di giugno e ottobre. Sono previste 18
lezioni della durata di circa tre ore ciascuna. La seconda fase, riservata ai soli artigiani, si
terrà presso la sede del FabLab, nel Parco tecnologico di Pula. Dieci ore di attività di
laboratorio che si concluderanno con la realizzazione del progetto proposto all’atto della
domanda di partecipazione.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 24 maggio 2022, alle ore 12:00.

Link

Avviso e modulistica

Contatti

Davide Melis, davide.melis@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1
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3rd Blockchain and Distributed Ledger Technology School (Pula, 27 giugno-1° luglio)

Descrizione

Dal 27 giugno al 1° luglio si svolgerà nella sede di Pula del Parco tecnologico della Sardegna
la scuola scientifica intitolata "Blockchain and Distributed Ledger Technology School",
organizzata dal Dipartimento di Matematica e Fisica dell'Università di Cagliari con il
contributo di Sardegna Ricerche (bando "Scientific School 2019-2020").
La scuola mira a fornire competenze teorico-pratiche sulle tecnologie blockchain, partendo
dalle principali piattaforme in uso nell’industria (Bitcoin, Ethereum, Hyperledger Fabric), e
continuando con una panoramica dei problemi di sicurezza, legali, finanziari e di gestione
legati all'uso di tali tecnologie.
La scuola è aperta un massimo di 30 iscritti. L'iscrizione e la partecipazione sono gratuite
mentre spese di viaggio e di alloggio sono a carico dei partecipanti. I partecipanti saranno
selezionati da un comitato scientifico.
L'iscrizione deve essere effettuata entro il 15 maggio 2022.

Link

www.agile-group.org/blockchainsummerschool

Contatti

Roberto Tonelli, roberto.tonelli@unica.it

Racconti di innovazione: Deveesoo, la firma video che dura per sempre

Descrizione

Prosegue sul nostro canale YouTube la serie di brevi video sulle startup che Sardegna
Ricerche ha incontrato e sostenuto negli anni.
Nel sesto episodio incontriamo Massimo Simbula, cofondatore di Deveesoo, la startup che
unisce la tecnologia della blockchain alla competenza di un team legale di eccellenza per
dare vita a una firma elettronica video, sicura e semplice da utilizzare, che dura per sempre.

Link

Episodio 6: Una firma video che dura per sempre
Racconti di innovazione: tutti gli episodi

Informazioni

Sardegna Ricerche – Settore Comunicazione, promozione e divulgazione
info@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1

Ultime dal nostro sito web
Sportello Appalti Imprese: le consultazioni preliminari di mercato (online, 17 maggio)
Il Laboratorio condotto da Antonio Bertelli è dedicato all’introduzione nel Codice dei
contratti della possibilità per le stazioni appaltanti di svolgere consultazioni di mercato
prima delle procedure di affidamento.
Ricerca e sviluppo: presentazione dei risultati dei progetti complessi (dal 18 maggio)
Sardegna Ricerche organizza a Cagliari quattro eventi di divulgazione dedicati ai progetti
realizzati dalle imprese in collaborazione con organismi di ricerca.

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 18 maggio 2022. Il percorso si svolgerà nei mesi di maggio e giugno.
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’acquisto 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.
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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.

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.

Tyrrhenian Lab: accordo di collaborazione con le Università di Cagliari, Palermo e Salerno

Descrizione

Terna, con un investimento complessivo di cento milioni di euro nei prossimi cinque anni, ha
avviato Tyrrhenian Lab, progetto che ha l’obiettivo di creare un centro di formazione
d’eccellenza nelle tre sedi coinvolte dal progetto del Tyrrhenian Link, l’elettrodotto
sottomarino di Terna che unirà Campania, Sicilia e Sardegna.
Per l’avvio del Tyrrhenian Lab, Terna ha siglato un accordo con le università di Cagliari,
Palermo e Salerno, puntando, tra il 2022 e il 2025, a offrire formazione altamente
specialistica a oltre 150 studenti. Tra i punti dell’accordo, l’attivazione di un master
universitario di 12 mesi incentrato sullo sviluppo delle competenze tecnologiche necessarie
per la transizione energetica del Paese.

Link

www.terna.it/it/media/comunicati-stampa/dettaglio/tyrrhenian-lab-accordo-collaborazione-universita

Sardegna2030: concorsi per scuole e università

Descrizione

C’è tempo fino al 25 maggio per partecipare al concorso “Fai2030GOAL!” e fino al 15
settembre per il concorso “Racconta Sardegna2030”, avviati dalla Regione Sardegna
nell’ambito della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile che ha l’obiettivo di educare
e sensibilizzare giovani e adulti alla transizione richiesta dall’Agenda 2030, promuovendo
nelle scuole percorsi che portino all’accrescimento della consapevolezza alla sostenibilità.
“Fai2030GOAL!” è dedicato agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado.
Per partecipare si deve presentare un prodotto editoriale multimediale rivolto ai ragazzi che
punti a diffondere i valori dell’Agenda 2030.
“Racconta Sardegna2030” è l’iniziativa rivolta agli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado e delle università della Sardegna. Per partecipare si deve presentare una
campagna di comunicazione che racconti la Strategia rivolta alla cittadinanza.

Link

www.regione.sardegna.it/j/v/25?s=435924&v=2&c=94635&t=1
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GSE: la nuova “Guida dei Certificati bianchi”

Descrizione

Il GSE-Gestore Servizi Energetici, in collaborazione con ENEA e RSE, ha pubblicato la
nuova Guida Operativa dei Certificati Bianchi approvata dal MiTE con il Decreto direttoriale
del 3 maggio 2022.
La Guida contiene informazioni utili per la predisposizione e la presentazione delle richieste
di accesso agli incentivi e indicazioni sulle potenzialità di risparmio energetico impiegando le
migliori tecnologie disponibili.

Link

www.gse.it/servizi-per-te/news/certificati-bianchi-pubblicata-la-nuova-guida-operativa

FIRE cerca uno specialista junior in efficienza energetica

Descrizione

La Federazione Italiana per l’Uso Razionale dell’Energia, FIRE, ricerca uno specialista
junior in efficienza energetica da assumere con contratto a tempo indeterminato. È richiesta
la laurea magistrale in ingegneria energetica o affine.
FIRE ha sede operativa presso il Centro ricerche ENEA della Casaccia, a Roma, ed è
un’associazione senza scopo di lucro e attiva nel settore energetico e ambientale.

Link

La notizia su Qualenergia.it

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).

Il “Gender Equality Plan” in Orizzonte Europa (online, 25 maggio)

Descrizione

Il prossimo 25 maggio 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 percorso di sviluppo professionale “Gender
Equality Plan” (GEP), che si svolgerà online attraverso la piattaforma GoToMeeting.
L'iniziativa si propone di fornire ai partecipanti informazioni sui nuovi criteri di ammissibilità di
Orizzonte Europa relativamente al Piano di eguaglianza di genere di cui devono dotarsi tutti
i soggetti proponenti.
La partecipazione è a numero chiuso, fino a un massimo di 45 partecipanti.
Il personale appartenente a imprese, università, centri di ricerca ed enti pubblici della regione
potrà inviare la propria domanda di partecipazione entro martedì 10 maggio.

Link

Programma e modulo di iscrizione

GIURI Open dedicato all’innovazione (online, 13 maggio)

Descrizione

Venerdì 13 maggio si svolgerà online l’evento “GIURI Open: a New Innovation Policy for
Europe”, organizzato dal GIURI (Gruppo Informale Uffici di Rappresentanza Italiani per la
Ricerca e l’Innovazione) e dedicato agli strumenti di sostegno all’innovazione previsti dal
terzo pilastro di Orizzonte Europa.
Parteciperanno rappresentanti della DG Ricerca e Innovazione e della DG Affari economici e
finanziari, dell’Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese, dell’EIT e di altre istituzioni
per discutere della rinnovata spinta alle politiche dell’innovazione, riflettendo sulle novità e le
complementarità tra i diversi strumenti offerti dal programma.

Link

Programma e modulo di registrazione

Contatti

bruxelles@apre.it
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WIRE 2022: Settimana delle Regioni Innovative in Europa (Parigi, 11-13 maggio)

Descrizione

Dall’11 al 13 maggio si terrà all’Università Paris-Saclay la dodicesima edizione della Week of
Innovative Regions in Europe (WIRE), dal titolo "Towards a leading Europe in breakthrough
innovation: unleashing the potential of regions".
L’obiettivo dell’evento, organizzato dalla Comitato Europeo delle Regioni, con la
collaborazione della Presidenza francese del Consiglio dell’UE, è discutere le pratiche, le
opportunità e le sfide in innovazione e ricerca delle regioni europee.
L’iniziativa si rivolge a policymaker europei, nazionali e regionali, rappresentanti del mondo
dell’educazione e della ricerca e aziende, i quali si riuniranno per fornire una panoramica
degli strumenti, delle sfide e delle prospettive future dell’innovazione.

Link

www.wire2022.eu

Orizzonte Europa: EU Missions info days (online, 17-18 maggio)

Descrizione

Il 17 e 18 maggio la Commissione Europea organizza due giornate dedicate alle Missioni, il
nuovo strumento di Orizzonte Europa per portare soluzioni concrete ad alcune delle più
grandi sfide europee in materia di salute, clima e ambiente.
Saranno presentate le modifiche apportate ai Programmi di lavoro 2021-2022 e verranno
forniti ai potenziali candidati informazioni specifiche sui nuovi temi d’attività introdotti nei
bandi relativi alle missioni.

Link

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

R&I days a fine settembre in modalità online

Descrizione

Si terranno il 28 e 29 settembre gli European Research and Innovation Days 2022, l’evento
annuale più importante organizzato dalla DG Ricerca e Innovazione della Commissione
europea.
Quest’anno le giornate offriranno l’occasione per definire nuove soluzioni per rafforzare la
resilienza dell'Europa e la sua autonomia strategica. Tra i temi oggetto di discussione, la
nuova Agenda europea per l'innovazione, l'Anno europeo della gioventù, la creatività
culturale europea, le Missioni di Orizzonte Europa.

Link

https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/researchinnovation-days

Informazioni

Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche
ricercaue@sardegnaricerche.it
|
www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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7.

Notizie in breve

Med2Meet 2022: incontri d’affari sui dispositivi medici (online, 18 maggio)

Descrizione

Mercoledì 18 maggio si terrà online l'evento Med2Meet 2022 – virtual healthcare
cooperation day, organizzato dall’Agenzia polacca per lo sviluppo delle imprese (PARP),
partner di Varsavia della rete Enterprise Europe Network.
Si tratta di un'opportunità organizzata nell'ambito del Programma polacco di promozione dei
dispositivi medici per stabilire nuovi contatti d'affari, trovare contraenti, scambiare
informazioni e sulle tendenze di mercato nell'industria medtech.
L'evento è gratuito e ha già raccolto oltre 200 iscritti da tutto il mondo, tra aziende, istituti di
ricerca e sviluppo, investitori e altri attori del settore.
Il termine fissato per la registrazione è il 17 maggio.
Sardegna Ricerche, partner EEN, assiste i potenziali partecipanti provenienti dalla Sardegna.

Link

https://med2meet2022.b2match.io/

Contatti

een@sardegnaricerche.it; tel. +39 070.9243.1

Innovazioni sociali per una giusta transizione verde e digitale

Descrizione

Il Fondo Sociale Europeo (ESF +) ha lanciato il bando "Social innovations for a fair
green and digital transition", che mira a sviluppare approcci di innovazione sociale
integrati e inclusivi nelle seguenti attività:
• affrontare le esigenze di (ri)qualificazione e (ri)formazione derivanti da prodotti, servizi o
tecnologie nuove, verdi o digitali
• promuovere l'accettazione sociale e i cambiamenti di comportamento nei modelli di
consumo e di trasporto sostenibili
• sviluppare percorsi di sostenibilità e strumenti di trasformazione per gli attori
dell'economia sociale
• promuovere l'accesso ai servizi essenziali, compresi l'energia, la mobilità e le
comunicazioni digitali, nel contesto della transizione verde e digitale
Il bilancio ammonta a 10 milioni di euro. Le candidature sono aperte fino al 2 agosto.

Link

Consulta il bando ESF-2022-SOC-INNOV sul portale “Finanziamenti e Gare”

Contatti

empl-easi-2022-soc-innov@ec.europa.eu

Nasce “Takeoff”, l’acceleratore per le startup dell’aerospazio

Descrizione

Con una dotazione iniziale di 21 milioni di euro, nasce "Takeoff", il programma di
accelerazione rivolto alle startup italiane e internazionali che sviluppano soluzioni e servizi
nei settori dell'aerospazio e dell'hardware avanzato.
Takeoff fa parte della Rete Nazionale Acceleratori CDP, e nasce dalla collaborazione tra CDP
Venture Capital, Fondazione CRT, Unicredit, Plug and Play Tech Center e OGR Tech.
Ogni anno, per tre anni, Takeoff selezionerà fino a 10 startup in fase seed e pre-seed, che
potranno accedere ad un percorso di accelerazione di 5 mesi. I migliori team avranno
accesso a ulteriori investimenti per consentire loro di integrarsi nel tessuto industriale del
territorio.
Il programma si svolgerà a Torino presso OGR Tech, e potrà essere seguito dalle startup in
modalità ibrida.
Le candidature sono aperte fino al 25 maggio.

Link

https://takeoffaccelerator.com/
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Evoluzione delle tecnologie Big Data in ambito AI (Cagliari, 18 maggio)

Descrizione

Il prossimo 18 maggio a partire dalle ore 18:00, presso The Net Value, a Cagliari, si svolgerà
l’evento “Evoluzione delle tecnologie Big Data per supportare il ciclo di vita dei dati in ambito
AI”, organizzato da INNOIS.
David Greco, chief data architect di AgileLab, racconterà e spiegherà le principali tecnologie
Big Data e le tecnologie per il Deep Learning, mostrando le differenze e le intersezioni e le
ipotesi di convergenza tecnologica tra Big Data, HPC, AI, ecc.

Link

www.innois.it/portfolio/evoluzione-delle-tecnologie-bigdata

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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