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1. Sardegna Ricerche — Servizi per l'innovazione nelle MPMI turistiche e culturali 

Al via l'edizione 2022 del bando "Servizi per l'innovazione nelle MPMI del settore turistico", iniziativa volta 
alla digitalizzazione e all’innovazione organizzativa e di mercato delle imprese del settore turistico e 
culturale. Il bando finanzia “Piani d’innovazione” del costo massimo di 100.000 euro. Il bando ha una 
dotazione di 280.000 euro e seguirà una procedura valutativa a sportello. Domande a partire dal 15 settembre. 

Tipo BANDO - PREINFORMAZIONE 

Titolo Servizi per l'innovazione nelle MPMI del settore turistico 

Descrizione 

Il bando contribuisce al perseguimento degli obiettivi della S3 (Strategia di specializzazione 
intelligente) regionale, favorendo l'innovazione e il rafforzamento competitivo delle micro, 
piccole e medie imprese (MPMI) del settore turistico e culturale. L'iniziativa intende favorire 
l'innovazione di queste imprese attraverso il sostegno alla realizzazione di un Piano di 
innovazione per l'acquisizione di servizi destinati all'introduzione di strumenti ICT e servizi di 
supporto all'innovazione organizzativa e di mercato. 

Sono beneficiare degli aiuti le micro, piccole e medie imprese la cui attività rientra in uno dei 
settori ISTAT ATECO 2007 elencati nelle disposizioni attuative del bando.  

I piani di innovazione cofinanziati dal bando dovranno servire a implementare un sistema 
informatico di gestione, che dovrà operare in maniera integrata per la gestione dei principali 
processi e attività aziendali. A complemento, potranno essere cofinanziati anche servizi di 
consulenza a sostegno dell'innovazione organizzativa e di mercato.  

Il piano di innovazione può raggiungere al massimo un valore di 100.000 euro. 
Il cofinanziamento va dal 50% al 70% dei costi ammissibili. 

L'intervento è attuato mediante procedura “a sportello”, seguendo l'ordine cronologico di 
presentazione delle domande e fino a esaurimento delle risorse. 

Bilancio 280.000 EUR. 
 

Scadenze 

Le domande potranno essere presentate a partire dal 15 settembre e fino alle ore 12:00 del 
31 dicembre 2022 o all’esaurimento delle risorse. 

La domanda deve essere presentata online attraverso il sistema regionale SIPES. 

Link Scarica il bando e gli allegati  

Informazioni 
Sardegna Ricerche – Settore Servizi reali – tel. 070.9243.1 

ref. Antonino Grimaldi, grimaldi@sardegnaricerche.it         |         www.sardegnaricerche.it 

 

http://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtm
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=99586&va=
mailto:grimaldi@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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2. Notizie in breve 

Servizi di infrastrutture di ricerca per le neuroscienze 

Descrizione 
 

Dal 1° giugno è aperto il bando “Servizi di infrastrutture di ricerca per sostenere la 
ricerca sanitaria e accelerare la trasformazione digitale” nell’ambito del programma di 
lavoro 2021-2022 “Infrastrutture di ricerca” di Orizzonte Europa.  

Con uno stanziamento di 38 milioni di euro, il bando finanzia attività di ricerca e 
innovazione (RIA) in un solo tema d’attività: “Implementing digital services to empower 
neuroscience research for health and brain inspired technology via EBRAINS”. 

L’obiettivo è di integrare, estendere e arricchire con nuovi servizi l’infrastruttura digitale per la 
ricerca sulle neuroscienze EBRAINS, creata dallo Human Brain Project. 

Il termine per la presentazione delle proposte scade il 21 settembre 2022, alle ore 17:00. 

Link Consulta il bando HORIZON-INFRA-2022-SERV-01 sul portale “Finanziamenti e Gare” 

Informazioni Punto di Contatto Nazionale c/o APRE: 

Daniele Gizzi, gizzi@apre.it  e Monique Longo, longo@apre.it;  tel. +39 06.4893.9993 

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

Al via la seconda edizione di “2031”, in palio due milioni di euro 

Descrizione 

Parte la nuova edizione di “2031” la competizione per startup, aziende e PMI innovative nata 
dall’evoluzione del Premio Gaetano Marzotto e organizzata da Associazione 2031 in 
collaborazione con Business International, Fiera Milano, Cisco, Lendlease, Repower, 
Fondazione Italiana Accenture e InnovUp - Italian Innovation & Startup Ecosystem. 

La competizione vede la presenza di oltre cento partner con 41 premi, per un totale di oltre 
2 milioni di euro, assegnati da multinazionali e grandi imprese di diversi settori produttivi. 

Tra i tanti premi, lo storico Premio dall’idea all’impresa, con 50.000 euro assegnati alla 
migliore impresa a forte impatto sociale, e i 26 percorsi di affiancamento offerti dalla rete di 
incubatori e parchi scientifici e tecnologici affiliati a InnovUp. 

Il termine per la partecipazione scade il 14 luglio 2022. 

Link 
www.2-0-3-1.com/2022/05/30/e-ufficialmente-aperto-il-bando-della-nuova-edizione-del-
premio-2031 

Contatti segreteria@2-0-3-1.com  

Premio per lo Sviluppo Sostenibile 2022 

Descrizione 

La Fondazione per lo sviluppo sostenibile ed Ecomondo-Italian Exhibition Group 
hanno lanciato la 12ª edizione del Premio per lo sviluppo sostenibile destinato alle 
imprese e alle startup che si siano particolarmente distinte per le innovazioni in campo 
ambientale, per l’efficacia dei risultati e per il loro potenziale di diffusione.  

Per l’anno 2022 il Premio è articolato in tre sezioni: 

• Premio Startup per il clima, in collaborazione con Italy for Climate e STEP Park  

• Premio Impresa per l’economia circolare, in collaborazione con il CEN - Circular 
Economy Network 

• Premio Impresa per il capitale naturale, in collaborazione con WWF e CREA 
(nell’ambito di Rete Rurale Nazionale) 

Il termine per le candidature scade il 30 giugno. Le premiazioni si terranno il 10 novembre a 
Rimini, nell’ambito del festival Ecomondo. 

Link https://premiosvilupposostenibile.org 

Contatti info@premiosvilupposostenibile.org 

https://ebrains.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-infra-2022-serv-01-01
mailto:gizzi@apre.it
mailto:longo@apre.it
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
https://www.innovup.net/
https://www.2-0-3-1.com/2022/05/30/e-ufficialmente-aperto-il-bando-della-nuova-edizione-del-premio-2031
https://www.2-0-3-1.com/2022/05/30/e-ufficialmente-aperto-il-bando-della-nuova-edizione-del-premio-2031
mailto:segreteria@2-0-3-1.com
https://www.ecomondo.com/
https://premiosvilupposostenibile.org/
mailto:info@premiosvilupposostenibile.org
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Maker Faire Sardinia 2022 (Olbia, 1-3 luglio) 

Descrizione 

Dal 1° al 3 luglio il Museo Archeologico di Olbia ospita la “Maker Faire Sardinia”, fiera 
dell’artigianato digitale in cui la tecnologia incontra il mondo del design, della moda, 
dell’arte, e dell’impresa in un contesto informale e stimolante.   

Dopo la prima edizione del 2020, con il titolo “Maker Island”, da quest’anno l’evento entra a 
far parte del circuito internazionale delle Maker Faire.  

L’evento è organizzato dal Fab Lab Olbia in collaborazione con Comune di Olbia, Camera di 
Commercio del Nord Sardegna, Fondazione di Sardegna, CIPNES, Sardegna Ricerche, 
Banco di Sardegna, CNA e Confartigianato. 

Link https://sardinia.makerfaire.com/  

Contatti makerfairesardinia@gmail.com  

 L’innovazione della Pubblica Amministrazione e il PNRR (online, 21 giugno) 

Descrizione 

Il prossimo 21 giugno l’OReP - Osservatorio sul Recovery Plan organizza il seminario online 
“I nuovi obiettivi della formazione nella Pubblica Amministrazione nel PNRR”.  

L’innovazione della PA rappresenta una riforma abilitante del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza ed è uno degli obiettivi intermedi che il PNRR assegna alla PA entro il primo 
semestre 2022. Il conseguimento di questi obiettivi implica un consistente investimento nella 
formazione. Di questo tema discuteranno rappresentanti del Dipartimento della Funzione 
Pubblica, Aran, Formez e delle rappresentanze territoriali.  

L’OReP è promosso dall’Università di Roma Tor Vergata e da PROMO PA Fondazione. 

Link 
www.osservatoriorecovery.it/webinar-i-nuovi-obiettivi-della-formazione-della-pubblica-
amministrazione-nel-pnrr  

Forum Citylab 2030 - Sviluppo e sostenibilità urbana (Roma e online, 24 giugno) 

Descrizione 

Il Cluster Nazionale dell’Energia e GreenHillAdvisory promuovono il Forum CityLab 
2030 dedicato alle politiche ed alle esperienze di sostenibilità urbana, in linea con l’Agenda 
Onu 2030 e con gli obiettivi del PNRR.  

Il Forum si terrà venerdì 24 giugno, a Roma, presso la Camera dei deputati e vedrà la 
partecipazione di rappresentanti di istituzioni nazionali ed europee, amministratori locali e 
aziende. La partecipazione, in presenza o online, è libera previa registrazione.  

Link 
https://takethedate.it/component/rseventspro/Eventi/32548-citylab-2030-sviluppo-e-
sosteniblita-urbana.html  

RepowerEU: un passo verso la transizione energetica (online, 15 giugno) 

Descrizione 

La Commissione Europea ha presentato al Parlamento Europeo il piano RepowerEU, 
destinato a trasformare il mercato europeo dell’energia attraverso l’accelerazione sulle 
rinnovabili, l’efficientamento energetico e la diversificazione nell’approvvigionamento. 

Il piano sarà presentato mercoledì 15 giugno alle 15:30 in un seminario online organizzato 
da GreenHillAdvisory in collaborazione con la Commissione. 

La partecipazione è libera, previa registrazione. 

Link https://www.linkedin.com/events/presentazionepianorepowereu-ant6937088204705566720/ 

https://makerfaire.com/
https://sardinia.makerfaire.com/
mailto:makerfairesardinia@gmail.com
https://www.osservatoriorecovery.it/webinar-i-nuovi-obiettivi-della-formazione-della-pubblica-amministrazione-nel-pnrr/
https://www.osservatoriorecovery.it/webinar-i-nuovi-obiettivi-della-formazione-della-pubblica-amministrazione-nel-pnrr/
https://takethedate.it/component/rseventspro/Eventi/32548-citylab-2030-sviluppo-e-sosteniblita-urbana.html
https://takethedate.it/component/rseventspro/Eventi/32548-citylab-2030-sviluppo-e-sosteniblita-urbana.html
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Cloud, ultrabroadband, 5G: il punto sulla transizione digitale (online, 28 giugno) 

Descrizione 

Il prossimo 28 giugno si terrà la web conference "Cloud, Ultrabroaband, 5G: il punto sulla 
transizione digitale del Paese, della PA e delle Imprese", organizzata da The Innovation 
Group nell'ambito del Digital Italy Program 2022. 

Tra gli argomenti trattati: la sicurezza e la sovranità dei dati nelle reti e nel cloud, la 
promozione di soluzioni cloud nella PA, come rendere disponibili le risorse del PNRR per le 
infrastrutture digitali, modelli di sviluppo e casi di successo di applicazioni 5G.  

Link www.theinnovationgroup.it/events/cloud-ultrabroadband-5g  

Contatti Paola.Ferrari@theinnovationgroup.it 

Direttiva sugli Open data: aperta una consultazione pubblica 

Descrizione 

La Commissione Europea ha lanciato una consultazione pubblica sull’“Atto di 
implementazione dei set di dati ad alto valore” nel quadro della Direttiva sugli Open data. 

L’Atto di implementazione indica quali sono i dati che gli enti pubblici dovranno rendere 
disponibili in formati accessibili, consultabili e riutilizzabili senza costi aggiuntivi, in quanto 
associati a benefici collettivi per la società, l’economia e l’ambiente.  

Cittadini e portatori d’interesse possono partecipare alla consultazione fino al 21 giugno. 

Link 
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-seeks-views-implementing-act-
high-value-datasets  

Cluster Agrifood: indagine sul settore vitivinicolo 

Descrizione 

Il Cluster Agrifood Nazionale (CL.A.N.) in collaborazione con l'Accademia dei Georgofili, 
intende organizzare un ciclo di incontri dedicato agli operatori del settore agroalimentare. 

Il primo incontro sarà dedicato alla viticoltura sostenibile. In preparazione dell’incontro 
invita gli operatori del settore vitivinicolo potenzialmente interessati a compilare entro il 20 
giugno, un breve questionario sui fabbisogni del comparto.  

Link https://forms.office.com/r/jhkwC1bhWv    

Contatti clusteragrifood@gmail.com   

3. Borsa delle tecnologie, a cura di EEN-ELSE 

Sardegna Ricerche, nodo della rete EEN - Enterprise Europe Network, propone una selezione 
di offerte e domande di tecnologia, ricerche partner ed eventi di brokeraggio tecnologico 
promossi dalla rete. Chi fosse interessato a promuovere tecnologie innovative, brevetti o 
ricerche partner per partecipare ai bandi europei, può scrivere agli indirizzi indicati sotto. 

 

Proposte di collaborazione 

Applicazioni del trattamento MAO su superfici in alluminio [ricerca partner] 

Descrizione 

Una PMI francese specializzata nell’applicazione del processo elettrochimico di ossidazione 
micro-arco (MAO) per la produzione di componenti aeronautici, è alla ricerca di un partner 
per presentare una proposta in risposta a un bando EUROSTARS, al fine di adattare le 
competenze maturate e i processi ad altri materiali e settori (automobilistico, sport, sanitario, 
idraulico). Il partner ricercato è una PMI impegnata nella produzione di componenti in 
alluminio e interessata a collaborare per lo sviluppo e la fase di test ed eventualmente a 
coordinare la proposta [rif. RDRFR20220425017]. 

Scadenza 31 luglio 2022 

https://www.theinnovationgroup.it/events/cloud-ultrabroadband-5g/?lang=it
mailto:paola.ferrari@theinnovationgroup.it
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-seeks-views-implementing-act-high-value-datasets
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-seeks-views-implementing-act-high-value-datasets
https://clusteragrifood.it/
https://forms.office.com/r/jhkwC1bhWv
mailto:clusteragrifood@gmail.com
https://www.eurekanetwork.org/countries/france/eurostars/
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Impresa esperta in produzione di ammoniaca da idrogeno verde [ricerca partner] 

Descrizione 

Un’impresa slovacca vorrebbe aderire ad un consorzio per partecipare al bando Horizon 
Europe della JTI Clean H2  (Iniziativa congiunta per l’idrogeno pulito) in scadenza il 19 
settembre. L’impresa possiede competenze nelle tecnologie di utilizzo dell’ammoniaca 
impiegata per il trasporto dell’idrogeno verde su lunghe distanze, la produzione di energia 
elettrica a basso potenziale di utilizzo termico (sistema ORC), saldature speciali per valvole 
di impianti nucleari, ecc. [rif. RDRSK20220524003]. 

Scadenza 30 agosto 2022 

Creazione di un nuovo profilo professionale: l’innovatore rurale [ricerca partner] 

Descrizione 

Un ente territoriale spagnolo è alla ricerca partner per completare un consorzio che mira a 
candidare sul programma ERAMUS+ Lotto 1 - Alleanze per l’istruzione e le imprese un 
progetto volto a definire il profilo e le competenze necessarie, le risorse e gli strumenti adatti 
a formare una nuova figura professionale: l’innovatore rurale.  

I partner ricercati sono: centri di formazione professionale, organizzazioni imprenditoriali, 
ONG operanti, società di design, università [rif. RDRES20220530002]. 

Scadenza 4 luglio 2022 

Sistema di AI per l’estrazione di dati rilevanti per il settore chimico [ricerca partner] 

Descrizione 

Una startup tedesca cerca partner interessati a partecipare al bando EUROSTARS in 
scadenza il prossimo 14 settembre. Obiettivo del progetto è sviluppare un sistema di 
intelligenza artificiale destinato ad assistere imprese e centri di ricerca negli adempimenti 
imposti dal regolamento REACH, abbattendo tempi e costi connessi. Il sistema dovrà essere 
in grado di selezionare e acquisire da documenti testuali le informazioni rilevanti e 
parallelamente creare un database online sugli endpoint eco-tossicologici dei nanomateriali.  

I partner ricercati sono utenti finali quali PMI del settore chimico, specialisti di tossicologia ed 
eco-tossicologia o autorità impegnate nell’attuazione di legislazione ambientale 
[rif. RDRFR20220425017]. 

Scadenze 14 agosto 2022 

Link 

• Approfondimenti rispetto ai profili indicati o ricerche per settori diversi possono essere 
compiuti sul database dell’Enterprise Europe Network. 

• Le imprese possono ricevere avvisi di richieste di collaborazione filtrati in base al settore 
specifico di interesse, al mercato, alla tecnologia, ecc. La registrazione è disponibile 
attraverso il nodo locale di riferimento.  

• Chi fosse interessato a promuovere, tramite la rete EEN, ricerche partner per progetti da 
presentare a finanziamento su bandi europei o i risultati della ricerca e tecnologie innovative, 
può scrivere a een@sardegnaricerche.it.  

Informazioni 
Sardegna Ricerche – Consorzio ELSE-EEN – Pula (CA) – tel. +39 070.9243.1 

Ref.: Luciana Pescosolido, een@sardegnaricerche.it         |         http://een.ec.europa.eu 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-2
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-2
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/node/67
https://www.eurekanetwork.org/
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
mailto:een@sardegnaricerche.it
mailto:een@sardegnaricerche.it
http://een.ec.europa.eu/
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4. Varie dal Parco 

La Direttiva Copyright e le nuove regole per le piattaforme web (online, 16 giugno) 

Descrizione 

Giovedì 16 giugno si terrà il primo incontro del nuovo ciclo di seminari formativi organizzati 
dallo Sportello Proprietà intellettuale di Sardegna Ricerche. 

In questo incontro dedicato alla Direttiva (UE) 2019/790 si discuterà del cambiamento legato 
alla concentrazione di potere in capo alle piattaforme web che consentono la condivisione di 
contenuti da parte degli utenti e dell’impatto che questo fenomeno ha avuto sui titolari dei 
diritti d’autore. Si analizzeranno le soluzioni elaborate dal legislatore europeo per garantire 
nuove e più adeguate tutele e di come siano state recepite a livello nazionale.  

I docenti sono gli avvocati Alba Calia, Giovanni Battista Gallus e Michela Pintus. 

Il ciclo "Dall'idea al mercato" prosegue con i seguenti appuntamenti:  

• Brand protection (30 giugno) 

• Etichette alimentari e marchi registrati (4 luglio) 

• I contratti di trasferimento tecnologico (11 e 12 luglio) 

• Co-design e opere collettive (18 luglio)  

Link Programma e modulo di registrazione 

Contatti Sportello Proprietà intellettuale, ipdesk@sardegnaricerche.it 

“Progetto complesso ICT”: presentazione dei risultati (Cagliari, 16 giugno) 

Descrizione 

Giovedì 16 giugno, a Cagliari negli spazi di Sa Manifattura, si terrà un evento a carattere 
divulgativo per la presentazione dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito del 
Programma di ricerca e sviluppo ICT, promosso e finanziato da Sardegna Ricerche con 
fondi del POR-FESR Sardegna 2014-2020.  

Il Programma di ricerca e sviluppo ICT ha finanziato quattro progetti realizzati in Sardegna, 
per un impegno complessivo di spesa di 482.000 euro. 
I progetti sono stati realizzati grazie alla collaborazione tra più soggetti, coinvolgendo nel 
complesso cinque imprese (BithiaTEC, DataBank, Ecos Elettronica, Flosslab e Gexcel), 
l’Università di Cagliari e il CRS4.  

Gli interventi dei relatori saranno coordinati dal giornalista scientifico Maurizio Melis 
(conduttore di "Smart City" su Radio 24). 

L’evento può essere seguito in presenza e online, previa registrazione. 

Link 

Programma della giornata [file.pdf] 

Modulo per l’iscrizione (in presenza) 

Modulo per l’iscrizione (online)  

Contatti Natascia Soro, soro@sardegnaricerche.it; tel. +39 070.9243.1 

http://www.puntocartesiano.it/news/nuovo-ciclo-di-incontri-formativi-2022
https://puntocartesiano.it/formazione/i-corsi/corsi-a-calendario/le-nuove-regole-per-le-piattaforme-di-condivisione-online/
mailto:ipdesk@sardegnaricerche.it
https://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20220126104629.pdf
https://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20220506084632.pdf
https://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20220506084632.pdf
https://docs.google.com/forms/d/12jqpUkA9uj5s7ySkgpdFEHydHiU5elzZhNK2k_m1T9w/viewform?edit_requested=true
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_odGBLG4XR4OGFw7aKxzw1A
mailto:soro@sardegnaricerche.it
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La co-programmazione e la co-progettazione (online, 15 giugno) 

Descrizione 

È in programma mercoledì 15 giugno il laboratorio online “Le competenze per la co-
programmazione e la co-progettazione”, quarto appuntamento del percorso organizzato 
dallo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche in collaborazione con 
Confcooperative Sardegna, Legacoop Sardegna e AGCI Sardegna. 

I relatori, Andrea Lorenti e Marcello Secchi, tratteranno il tema delle competenze 
necessarie per una gestione efficace dei processi collaborativi di programmazione e 
progettazione da parte delle imprese sociali ai fini dell’attivazione di partenariati pubblico-
privati. 

Link 
www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/laboratorio-le-competenze-per-la-co-
programmazione-e-la-co-progettazione  

Contatti info@sportelloappaltimprese.it; tel. +39 070.9243.1 

Appalti innovativi: caratteristiche, fattibilità e casi di studio (Cagliari e online, 17 giugno) 

Descrizione 

Venerdì 17 giugno lo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche organizza a Cagliari il 
secondo laboratorio sul tema degli appalti innovativi rivolto alle imprese e alle pubbliche 
amministrazioni. Relatore Francesco Molinari. 

Saranno presentate le principali tipologie di appalto innovativo: partenariato per 
l’innovazione, dialogo competitivo, appalto pre-commerciale, procedura competitiva con 
negoziazione, appalto di ricerca e sviluppo. Saranno illustrati casi di studio e le opportunità 
nei settori ambiente, salute e telemedicina, turismo e cultura. 

Link 
www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/laboratorio-le-competenze-per-la-co-
programmazione-e-la-co-progettazione  

Contatti info@sportelloappaltimprese.it; tel. +39 070.9243.1 

Preparare una proposta di successo per il programma LIFE (Alghero, 12-13 luglio)  

Descrizione 

Il 12 e 13 luglio 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 “Preparare una proposta di 
successo per il programma LIFE – Corso avanzato”. 

L'obiettivo del corso è analizzare le principali tecniche di progettazione e trasmettere 
informazioni e strumenti utili a progettare una proposta di successo sul programma LIFE. 

Il corso si svolgerà ad Alghero, nella sede di Porto Conte Ricerche. 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 venerdì 24 giugno. 

Link Programma e modulo di iscrizione 

Contatti ricercaue@sardegnaricerche.it 

https://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/laboratorio-le-competenze-per-la-co-programmazione-e-la-co-progettazione/
https://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/laboratorio-le-competenze-per-la-co-programmazione-e-la-co-progettazione/
mailto:info@sportelloappaltimprese.it
https://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/laboratorio-le-competenze-per-la-co-programmazione-e-la-co-progettazione/
https://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/laboratorio-le-competenze-per-la-co-programmazione-e-la-co-progettazione/
mailto:info@sportelloappaltimprese.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=437244&v=2&c=10483&vd=2&tb=10023
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it


 

Bollettino n. 13 del 10 giugno 2022   pagina 9 

Racconti di innovazione: Pluribus One, cibersicurezza per imprese e PA  

Descrizione 

Prosegue sul nostro canale YouTube la serie di brevi video sulle startup che Sardegna 
Ricerche ha incontrato e sostenuto negli anni.  

Nell’ottavo episodio presentiamo Davide Ariu che insieme a Luca Piras sono le menti e i 
volti di Pluribus One, un’impresa di servizi di sicurezza informatica per le aziende e la PA 
nata in Sardegna grazie anche agli strumenti messi a disposizione da Sardegna Ricerche.  

Link 
Episodio 8 – Pluribus One 

Racconti di innovazione: tutti gli episodi 

Informazioni Sardegna Ricerche – Settore Comunicazione, promozione e divulgazione 

info@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1 

I “progetti complessi” di Sardegna Ricerche su Videolina 

Descrizione 

L’emittente regionale Videolina sta dedicando alcune puntate della trasmissione "Il 
Rotocalco - Sardi d'Europa" al racconto dei Progetti complessii realizzati grazie ai Programmi 
di ricerca e sviluppo di Sardegna Ricerche con i fondi del POR FESR 2014-2020.  

Il 27 maggio e il 3 giugno sono andate in onda le puntate dedicate ai settori dell'Aerospazio 
e dell'Agroindustria. I prossimi appuntamenti, in programma il 10 e il 17 giugno alle 21:00, 
saranno dedicati rispettivamente ai settori delle Reti intelligenti per l'Energia e alle ICT.  

Le puntate già andate in onda sono disponibili nel sito di Videolina.  

Link 
Il Rotocalco - puntata n. 16 - Aerospazio, nuove opportunità per l'isola 

Il Rotocalco - puntata n. 17 - Agroindustria, l'innovazione che valorizza le produzioni sarde  

Ultime dal nostro sito web 

 Consegnato a Roma il Research Gender Award  

 

La premiazione a Roma, alla Camera dei Deputati, nel corso dell’evento "Il Network del 
Progetto SUPERA". Tra gli enti premiati Sardegna Ricerche, per la partecipazione alla 
redazione del Piano per l'uguaglianza di genere regionale. 

 Assistenza tecnica sui bandi europei: gli incontri di luglio   

 

Il prossimo 11 luglio si terranno gli incontri di consulenza tecnica sui programmi LIFE e 
Orizzonte Europa organizzati dallo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche. 
Iscrizioni entro il 4 luglio. 

 Edilizia sostenibile e smart cities: seminario e incontri b2b (online, 15 luglio) 

 

Mercoledì 15 giugno si terrà l'evento online "C2Future for Horizon", seminario ed evento 
B2B dedicato alle opportunità del programma Orizzonte Europa nei settori dell'edilizia 
sostenibile e delle smart cities. 

Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

 Voucher Startup - Incentivi per la competitività delle startup innovative  

 

L'edizione 2022 del bando prevede contributi fino a 90.000 euro per sostenere i piani 
d’innovazione delle startup e rafforzare la loro competitività. La dotazione è di 650.000 
euro. Il bando resterà aperto fino al 31 dicembre 2023 o all’esaurimento delle risorse.  

 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 dotazione finanziaria è di 250.000 euro. Procedura di valutazione “a sportello”. 
Domande a partire dall’11 aprile sul sistema informativo regionale SIPES. 

https://www.youtube.com/watch?v=kbh9UqECFZY
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=434739&v=2&c=3282&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2
mailto:info@sardegnaricerche.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=14952&nc=1&na=1&n=10&qr=1&qp=2&t=3
https://www.videolina.it/articolo/video/attualita/2022/05/27/il-rotocalco-2022-sardi-d-europa-puntata-16-aerospazio-nuove-oppo-80-1164543.html
https://www.videolina.it/articolo/video/attualita/2022/06/03/il-rotocalco-2022-sardi-d-europa-puntata-17-agroindustria-l-innov-80-1164946.html
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=437291&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=437267&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=437222&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=99585&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=98418&va=
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 “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 di esperti per attività di supporto al FabLab Sardegna Ricerche 

 

Sardegna Ricerche ha avviato una selezione per la creazione di una lista di esperti cui 
affidare brevi incarichi per attività di sperimentazione e di supporto tecnico del FabLab 
Sardegna Ricerche. È richiesta esperienza nei campi: fabbricazione digitale, sound 
design e fabbricazione di dispositivi sonori. Candidature fino al 31 dicembre 2022. 

 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. 

 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=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=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=5&s=13&v=9&c=9706&c1=9706&id=99337&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=98039&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=9705&nc=1&esp=1&nodesc=1
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INFO 

Informazioni Il bollettino di Sardegna Ricerche vuol essere uno strumento agile e tempestivo, nel quale 
trovare sintetiche segnalazioni sul lancio di bandi, programmi e progetti di ricerca 
applicata, formazione e trasferimento tecnologico. Sono segnalati inoltre gli eventi e le 
iniziative organizzati all’interno del Parco o con la partecipazione delle imprese o dei centri di 
ricerca insediati.  

Il bollettino non ha periodicità fissa. Non si propone di sostituire le fonti ufficiali, le newsletter 
e i portali settoriali, ma di dar conto delle opportunità non appena si presentino. Di ciascuna 
notizia vengono fornite una breve descrizione, i contatti e i link per l'approfondimento. 

Il bollettino è realizzato dal settore Comunicazione, promozione e divulgazione di Sardegna 
Ricerche. Per riceverlo è sufficiente inviare un'email all’indirizzo bollettino@sardegnaricerche.it. 

Per informazioni, suggerimenti e approfondimenti, è possibile rivolgersi a: 

• Sandro Angioni, sandro.angioni@sardegnaricerche.it 

• Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it 

Sardegna Ricerche, Comunicazione, promozione e divulgazione 

Parco scientifico e tecnologico della Sardegna - edificio 2 

Loc. Piscinamanna - 09050 Pula (CA) - tel. +39 070.9243.1 

Posta elettronica certificata: protocollo@cert.sardegnaricerche.it 

Sito Internet: www.sardegnaricerche.it 

N.B. Le segnalazioni presentate sul bollettino non hanno carattere di ufficialità e non 
sostituiscono le fonti ufficiali, alle quali si raccomanda di fare riferimento. 

Informativa privacy 

Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), il Titolare del 
trattamento dei dati è Sardegna Ricerche, via Palabanda, 9 – 09123 Cagliari. 
Il Responsabile della protezione dei dati è reperibile all’indirizzo: rpd@regione.sardegna.it.  

Modifica e cancellazione dei dati: gli utenti possono esercitare i propri diritti in qualsiasi 
momento, inviando un’email all'indirizzo privacy@sardegnaricerche.it. 

Per non ricevere più il bollettino è sufficiente inviare un’email con oggetto "REVOCA" 
all'indirizzo bollettino@sardegnaricerche.it. 
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