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1. Erasmus+ — Pubblicato l’invito 2023 con una dotazione di 3,4 miliardi di euro 

2. DIGITAL Europe — Pubblicato il bando “Sicurezza informatica e fiducia” 

3. Varie dal Parco 
• Progetto Bi.Ar: la birra artigianale sostenibile in Sardegna (Cagliari, 28 novembre) 
• “CRS4 - Giovani ricercatrici 2022”: la premiazione (Cagliari e online, 29 novembre) 
• Energia termica nelle microreti: opportunità per imprese e PA (online, 1° dicembre) 
• Sardegna Ricerche, UniCa e AOU Cagliari insieme nella ricerca contro il cancro. 
• Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

4. Notizie in breve 
• SMP-COSME: Rendere più verdi le PMI dell'economia sociale e di prossimità 
• EPSO: 101 posti di assistenti incaricati della sicurezza 
• La sostenibilità economica, sociale e ambientale nelle imprese (29 novembre, 1° dicembre)) 
• I giovani laureati STEM e le competenze richieste dall’industria (Roma e online, 30 novembre) 
• BlueBio: corso avanzato in biotecnologie marine (Foggia, 16-18 gennaio) 
• Ciclo di webinar: “Approfondimenti in materia di danno alla persona” 

5. Ricerca e Innovazione, a cura dello Sportello Ricerca europea 
• Consulenza tecnica sui progetti europei: gli incontri di dicembre 
• Strumenti per la gestione dei dati di ricerca (Cagliari, 12-13 dicembre) 
• Infoday sul Cluster 4 "Digitale, industria e spazio" (online, 12-14 dicembre) 
• Infoday sul Cluster 5 "Clima, energia e mobilità " (online, 15-16 dicembre) 
• La Commissione approva l’accordo sulla valutazione della ricerca 

6. Borsa delle tecnologie, a cura di EEN-ELSE 
• “Turismo circolare tra sostenibilità e impatto ambientale” (online, 1° dicembre) 
• È online la “Supply Chain Resilience Platform” 
• Brokerage event sui bandi del Cluster 5 (online, 15 dicembre) 
• Proposte di collaborazione 

INFO 
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1.   Erasmus+ — Pubblicato l’invito 2023 con una dotazione di 3,4 miliardi di euro 

La Commissione europea ha pubblicato l’invito a presentare proposte per il 2023 nell'ambito di Erasmus+, il 

programma per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. Il programma ha una disponibilità di circa 26 

miliardi di euro per il periodo 2021-2027. Sono finanziate azioni di mobilità, inclusione, partenariati, sviluppo di 

capacità, e le azioni “Erasmus Mundus” e “Jean Monnet”. Scadenze dal 14 febbraio 2023. 

Titolo Programma Erasmus+ — Invito a presentare proposte 2023 - EAC/A10/2022  

Descrizione 

Erasmus+ è il programma dell'UE per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport in 
Europa. Il programma ha come linee d’azione la mobilità, la cooperazione e lo sviluppo 
delle politiche negli Stati membri e finanzia opportunità di studio, formazione, insegnamento 
e volontariato internazionali. 

Di seguito sono riportate le azioni previste con le principali scadenze. 

 

Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento  

− Mobilità individuale nei settori dell’istruzione, della formazione (23 febbraio) e della 
gioventù (23 febbraio; 4 ottobre) 

− Accreditamenti Erasmus (19 ottobre) 

− Attività di partecipazione dei giovani (23 febbraio; 4 ottobre) 

− DiscoverEU – Azione a favore dell’inclusione (4 ottobre) 

− Scambi virtuali nel campo dell’istruzione superiore e della gioventù (26 aprile) 

− Mobilità del personale nel settore dello sport (23 febbraio) 

 

Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni 

− Partenariati per la cooperazione  

− Partenariati per la cooperazione (22 marzo) 

− Partenariati di piccola scala (22 marzo; 4 ottobre) 

− Partenariati per l’eccellenza 

− Centri di eccellenza professionale (8 giugno) 

− Azione Erasmus Mundus (16 febbraio) 

− Partenariati per l’innovazione 

− Alleanze per l’innovazione (3 maggio) 

− Progetti orientati al futuro (15 marzo) 

− Sviluppo di capacità nei settori dell'istruzione superiore (16 febbraio), dell'istruzione e 
formazione professionale (28 febbraio), della gioventù (8 marzo) e dello sport (22 marzo) 

− Eventi sportivi europei senza scopo di lucro (22 marzo) 

 
Azione chiave 3 - European Youth Together 

− Giovani europei uniti (9 marzo) 

 

Azioni Jean Monnet  

− Azioni Jean Monnet nel settore dell'istruzione superiore (14 febbraio) 

− Azioni Jean Monnet in altri ambiti dell'istruzione e della formazione (14 febbraio) 

Soggetti ammissibili 

Organismi pubblici e privati, ONG, gruppi informali di giovani, attivi nei settori dell'istruzione, 
della formazione, della gioventù e dello sport, stabiliti negli Stati membri dell’UE, oppure in 
Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Serbia, Macedonia del Nord, Turchia e, limitatamente ad 
alcune azioni, nei paesi terzi.  

Le Azioni Jean Monnet sono invece aperte alle associazioni di tutto il mondo. 
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Bilancio disponibile 

3.393 MEUR, così ripartiti:  

• Istruzione e formazione: 2980,7 MEUR  

• Gioventù: 321,12 MEUR 

• Sport: 65,13 MEUR 

• Azioni Jean Monnet: 26,22 MEUR  

L'entità delle sovvenzioni concesse e la durata dei progetti variano a seconda del tipo di 
progetto e del tipo e numero di partner. 

Fonte Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 444 del 23.11.2022 

Link 
Guida del programma Erasmus+ 

Programmi di lavoro annuali Erasmus+ 

Informazioni EACEA - European Education and Culture Executive Agency 

− www.eacea.ec.europa.eu/contacts/general-questions_en  

Agenzie Nazionali Erasmus+ (INDIRE, INAPP, ANG) - www.erasmusplus.it   

− erasmusplus@indire.it; tel. 055.2380.348 (istruzione) 

− erasmusplus@inapp.org; tel. 06.854.47808 (formazione professionale) 

− direzione@agenziagiovani.it; tel. 06.3759.1201 (gioventù) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2022:444:TOC
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_it
https://www.eacea.ec.europa.eu/contacts/general-questions_en
http://www.erasmusplus.it/
mailto:erasmusplus@indire.it
mailto:erasmusplus@inapp.org
mailto:direzione@agenziagiovani.it
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2. DIGITAL Europe — Pubblicato il bando “Sicurezza informatica e fiducia” 

La Commissione europea ha pubblicato un nuovo bando nell’ambito del programma Digital Europe, che mira ad 

accelerare e a guidare la trasformazione digitale dell'Europa. Il bilancio a disposizione è di 184 milioni di euro, 

ripartiti su 7 temi d’attività. Il termine per la presentazione delle proposte scade il 15 febbraio 2023. 

Titolo Cybersecurity and Trust (DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-03) 

Quadro finanziario 
DIGITAL Europe Programme (2021-2027); DIGITAL Europe Work Programme 2021-2022 

DIGITAL Europe-Cybersecurity WP 2021-2022 

 
SG (Simple Grants) SME-SA (SME Support Actions) 

GFS (Grants for Financial Support) CSA (Coordination and Support Action) 

Descrizione 

Il Programma Europa Digitale mira a rafforzare la capacità dell'UE di proteggere i suoi 
cittadini e le sue organizzazioni, migliorando la sicurezza dei prodotti e dei servizi digitali 
operando attraverso il Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca 
sulla sicurezza informatica (ECCC) e la Rete dei Centri nazionali di coordinamento.  

Nei primi due anni di attuazione le attività e i relativi bandi si concentrano su tre filoni di 
lavoro: 1) sostenere la diffusione di infrastrutture di cibersicurezza; 2) rafforzare l'adozione di 
misure di sicurezza informatica, in particolare nei settori colpiti dalla pandemia di Covid19 e 
dalla crisi economica; 3) sostenere l'attuazione della legislazione e delle iniziative politiche 
dell'UE in materia di cibersicurezza. 

Di seguito i temi d’attività e i relativi budget: 

1. Messa in sicurezza delle infrastrutture e delle tecnologie digitali strategiche 5G 
(GP, 10 MEUR) 

2. Rafforzamento delle capacità dei centri operativi di sicurezza (SG, 80 MEUR). 

3. Implementazione della rete di centri di coordinamento nazionale con gli Stati membri 
(GP; 22 MEUR). 

4. Sostenere l'attuazione della Direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione e le 
strategie nazionali di cibersicurezza (PMI SA; 20 MEUR). 

5. Resilienza, coordinamento e ambiti di cibersicurezza dell'UE (SME-SA; 15 MEUR). 

6. Adozione di soluzioni innovative di cibersicurezza (SME-SA; 32 MEUR) 

7. Capacità di collaudo e certificazione (GFS; 5 MEUR)  

La partecipazione al bando è aperta a tutti i soggetti pubblici e privati, comprese le PMI e le 
organizzazioni internazionali. 

Bilancio  184 MEUR 

Scadenza 15 febbraio 2023, ore 17:00 

Link Consulta il bando DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-03 sul portale “Finanziamenti e Gare”  

Informazioni DG CONNECT - DIGITAL Europe Programme 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-03
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme
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3. Varie dal Parco 

Progetto Bi.Ar: la birra artigianale sostenibile in Sardegna (Cagliari, 28 novembre) 

Descrizione 

Lunedì 28 novembre, negli spazi di Sa Manifattura, a Cagliari, si terrà l'evento di chiusura del 
progetto cluster Bi.Ar. Sardegna - Sviluppo sostenibile della birra artigianale in 
Sardegna. L'incontro, che avrà inizio alle 15:30, è organizzato da Sardegna Ricerche e ha 
l'obiettivo di presentare le attività e i risultati raggiunti nel corso del progetto. 

Sarà un pomeriggio dedicato alla diffusione, tramite esempi e testimonianze, dell'importanza 
del lavoro svolto durante il progetto dai centri di ricerca (Porto Conte Ricerche, Università di 
Sassari e Sotacarbo) e dalle trenta imprese coinvolte. 

Il giornalista enogastronomico Giuseppe Carrus modererà gli interventi dei partner del 
progetto e delle aziende partecipanti. Sarà inoltre approfondito il tema dell'economia circolare 
e della sostenibilità in ambito agroalimentare. 

Link Programma e scheda di registrazione 

Contatti Sabrina Orrù, orru@sardegnaricerche.it, tel. 070.9243.1 

“CRS4 - Giovani ricercatrici 2022”: la premiazione (Cagliari e online, 29 novembre) 

Descrizione 

Si terrà martedì 29 novembre, a Cagliari, la cerimonia di premiazione del concorso bandito 
dal CRS4 e rivolto a giovani ricercatrici attive nei settori: aerospazio; medicina predittiva e 
digitale; energia; big data e AI; patrimonio culturale; modellazione e simulazione. 

La vincitrice riceverà un premio del valore di mille euro e una targa commemorativa.  

L’appuntamento è per le ore 11:00 alla sala conferenze della Fondazione di Sardegna. 
L'evento sarà trasmesso sulla pagina Facebook del CRS4 (www.facebook.com/crs4fb).  

Link www.crs4.it/it/eventi/premio2022  

Contatti info@crs4.it; tel. +39 070.9250.1 

Energia termica nelle microreti: opportunità per imprese e PA (online, 1° dicembre) 

Descrizione 

Venerdì 2 dicembre, a partire dalle ore 10:00, si terrà il webinar "L'energia termica nelle 
microreti: opportunità per le imprese e la PA", organizzato dalla Piattaforma Energie 
rinnovabili di Sardegna Ricerche. 

Il webinar punta a promuovere ed evidenziare le modalità di impiego dell’energia termica 
nelle microreti energetiche, sistemi nei quali l'ottimizzazione dell’integrazione delle sorgenti, 
dei carichi e dei sistemi di accumulo massimizza il vantaggio economico e ambientale 
rispetto al sistema di distribuzione centralizzato.  

Interverrano Giorgio Cau (Università di Cagliari e responsabile scientifico del nostro 
“Laboratorio Idrogeno da FER e Accumulo Termico”), Fabio Minchio (AiCARR Formazione) 
e Fabio Serra (ricercatore della Piattaforma ER). 

Il webinar si inserisce nelle attività di divulgazione del progetto Power Integration Grids di 
Sardegna Ricerche ed è promosso dall'Enterprise Europe Network. 

Link Programma e modulo per l'iscrizione 

 

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=443105&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
mailto:orru@sardegnaricerche.it
http://www.facebook.com/crs4fb
http://www.crs4.it/it/eventi/premio2022
mailto:info@crs4.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=443234&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
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Sardegna Ricerche, UniCa e AOU Cagliari insieme nella ricerca contro il cancro. 

Descrizione 

Un gruppo di ricercatori dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria e dell'Università di 
Cagliari ha brevettato un nuovo antitumorale, a base naturale, selettivo e attivo contro il 
cancro del colon-retto e contro il glioblastoma, un’aggressiva forma di tumore cerebrale.  

La ricerca, che promette grandi passi in avanti nelle terapie, è stata finanziata da Sardegna 
Ricerche con il bando “Proof of Concept”. Una startup che curerà gli ulteriori sviluppi 
dell'invenzione è in via di costituzione con l’assistenza del CREA dell’Università di Cagliari. 

Link Leggi la notizia su Ansa.it 

Contatti sardiniabiomed@sardegnaricerche.it; tel. +39 070.9243.1 

Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

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

 

Il bando sostiene le startup innovative nelle fasi pre-revenue mediante voucher per 
l'accesso a spazi attrezzati e servizi di affiancamento e tutoraggio. La dotazione 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. 

 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.  

 Elenco di esperti per attività di supporto al FabLab Sardegna Ricerche 

 

Sardegna Ricerche cerca esperti cui affidare brevi incarichi 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=370&s=431244&v=2&c=3169&nc=1&vd=2&qr=1&qp=2&t=3&fbclid=IwAR2_lFckHI-vuk12Pqxrqv8EX1NOqbM_3LHJICbWkXRV3jKa9L0e2ewCYEs
https://www.ansa.it/sardegna/notizie/aou_cagliari_news/2022/11/11/nuova-molecola-aiuta-terapie-tumore-colon-e-glioblastoma_dac8dea9-604e-450d-9a09-a4be3a77498b.html
mailto:sardiniabiomed@sardegnaricerche.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&esito=0&scaduti=0&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=94119&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=86129&va=
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=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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4. Notizie in breve 

SMP-COSME: Rendere più verdi le PMI dell'economia sociale e di prossimità 

Descrizione 

Il Programma per il mercato unico (SMP) ha pubblicato il bando Greening social 
economy SMEs and entrepreneurs in the proximity and social economy ecosystem 
through transnational co-operation. 

L'invito a presentare proposte ha una disponibilità finanziaria di 6 milioni di euro e mira a:  

• sostenere la cooperazione transnazionale e intersettoriale e lo scambio di buone 
pratiche per consentire una crescita sostenibile delle PMI dell'economia sociale nel quadro 
della transizione verde 

• potenziare le capacità e le competenze delle PMI dell'economia sociale e degli 
imprenditori per sviluppare prodotti e servizi sostenibili 

• incoraggiare l'adozione di alternative sostenibili e soluzioni innovative attraverso lo 
sviluppo di capacità, l'incubazione e l'accelerazione, i servizi di consulenza e il coaching 

• promuovere la cooperazione tra enti dell'economia sociale, da un lato, e imprese 
tradizionali, università e autorità pubbliche, dall’altro 

Il termine per la presentazione delle proposte scade il 14 febbraio 2023. 

Link Consulta il bando SMP-COSME-2022-SEE sul portale “Finanziamenti e Gare”  

EPSO: 101 posti di assistenti incaricati della sicurezza 

Descrizione 

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per 
titoli ed esami (rif. EPSO/AST/155/22) al fine di costituire elenchi di riserva dai quali le 
istituzioni dell’Unione europea potranno attingere per l’assunzione di nuovi funzionari 
«assistenti» (grado AST 3) nei settori:  

1. Sicurezza operativa: 44 posti 

2. Sicurezza tecnica: 24 posti 

3. Salute e sicurezza sul posto di lavoro: 33 posti 

Tra i requisiti, oltre alla cittadinanza europea, il diploma di scuola secondaria o di istruzione 
superiore più alcuni anni di esperienza specifica (da tre a sei), e la conoscenza di due lingue 
ufficiali dell'UE (livello C1 e B1), una delle quali dev’essere l’inglese. 

Scadenza 20 dicembre 2022, ore 12:00 

Link Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 437 A del 17.11.2022 

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

La sostenibilità economica, sociale e ambientale nelle imprese (29 novembre, 1° dicembre)) 

Descrizione 

Il Forum regionale per lo Sviluppo Sostenibile “Sardegna2030” organizza due workshop 
online sulla sostenibilità economica, sociale e ambientale nelle imprese, che mirano ad 
approfondire gli aspetti della integrazione delle tre dimensioni della sostenibilità in sintonia 
con l'attuazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile. 

• La sostenibilità nelle imprese sociali (martedì 29 novembre, ore 15:30) 

• La sostenibilità nelle imprese profit (giovedì 1° dicembre, ore 15:30) 

Link Programma e moduli di registrazione 

Contatti sardegna2030@regione.sardegna.it 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2022-see-01
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2022:437A:TOC
https://epso.europa.eu/home_it
https://www.regione.sardegna.it/argomenti/strategiaregionalesvilupposostenibile/
https://www.regione.sardegna.it/j/v/25?s=443412&v=2&c=94635&t=1
mailto:sardegna2030@regione.sardegna.it
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I giovani laureati STEM e le competenze richieste dall’industria (Roma e online, 30 novembre) 

Descrizione 

Mercoledì 30 novembre, a Roma, in occasione della Giornata AIRI per l’Innovazione 
Industriale, si terrà il convegno “I giovani laureati STEM - La domanda di competenze 
scientifiche e tecnologiche dell’industria”   

L’evento è dedicato alle prospettive di carriera nell’ambito della ricerca industriale per i 
giovani laureati nelle discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). 
Affronteranno il tema autorevoli rappresentanti del mondo universitario, imprenditoriale e 
istituzionale, che da tempo si occupano di formare e selezionare i ricercatori del futuro. 

I lavori si concluderanno con la premiazione dei cinque vincitori delle Borse di studio 
“Renato Ugo” per la migliore tesi di ricerca industriale, sponsorizzate da Farmindustria, 
AIRI, Fondazione Bracco per i giovani, Fondazione Silvio Tronchetti Provera e Italcementi. 

Link https://it.research.net/r/GiornataAiri2022  

Contatti segreteria@airi.it 

BlueBio: corso avanzato in biotecnologie marine (Foggia, 16-18 gennaio) 

Descrizione 

Il progetto BlueBio ERA-Net Cofund, in collaborazione con il CNR e l'Università di Foggia, 
organizza un corso di formazione avanzata sul tema “Blue Bio-refinery technologies: 
from research to the industry with applications on products and biomaterial from 
algal biomass and side streams of fisheries and aquaculture”  

Il corso è rivolto a 25 dottorandi e persone esperte del settore (prioritariamente ricercatori 
dei progetti BlueBio) con l'obiettivo di migliorare le conoscenze tecnologiche sui processi di 
bioraffineria, l'approccio teorico e pratico. 

Domande di iscrizione entro il 30 novembre. 

Link https://bluebioeconomy.eu/announcement/  

Contatti Gianna.Fabi@cnr.it; Bernardo.Patti@cnr.it   

Ciclo di webinar: “Approfondimenti in materia di danno alla persona” 

Descrizione 

È in corso un ciclo di seminari online gratuiti su “Approfondimenti in materia di danno alla 
persona” organizzato dall’AILUN - Associazione per l’Istituzione della Libera Università 
Nuorese - in collaborazione con il Lider-Lab della Scuola Sant’Anna di Pisa.  

Dopo il primo seminario dedicato al “Danno da Stress da lavoro correlato”, sono in 
programma tre appuntamenti pomeridiani:  

• ll danno da perdita di chance in ambito sanitario (mercoledì 30 novembre) 

• Il risarcimento del macro-danno in ambito materno-infantile (giovedì 15 dicembre) 

• Simulazioni e casi in materia di danno alla persona (martedì 20 dicembre) 

NB: È stato richiesto l’accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Nuoro. 

Link www.ailun.it/2022/11/22/ciclo-di-webinar-approfondimenti-in-materia-di-danno-alla-persona  

Contatti info@ailun.it; tel. 0784.226200 

https://it.research.net/r/GiornataAiri2022
mailto:segreteria@airi.it
https://bluebioeconomy.eu/announcement/
mailto:Gianna.Fabi@cnr.it
mailto:Bernardo.Patti@cnr.it
http://www.ailun.it/2022/11/22/ciclo-di-webinar-approfondimenti-in-materia-di-danno-alla-persona
mailto:info@ailun.it
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5. 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). 

Consulenza tecnica sui progetti europei: gli incontri di dicembre 

Descrizione 

Lo Sportello Ricerca europea ha programmato una giornata di incontri per fornire 
consulenza tecnica per la preparazione di proposte progettuali per i programmi europei 
Orizzonte Europa e LIFE. La consulenza riguarderà inoltre la rendicontazione e l’audit di 
progetti in corso o conclusi. 

Gli incontri con gli esperti della società EUCORE Consulting si terranno mercoledì 14 
dicembre a Cagliari, presso gli uffici di Sardegna Ricerche, in via Palabanda 9. 

Gli interessati dovranno fornire entro lunedì 5 dicembre una sintesi del proprio progetto sui 
moduli che lo stesso Sportello invierà loro. La consulenza sarà fornita previo contatto con lo 
Sportello (*) per la definizione delle necessità consulenziali. 

(*) I ricercatori delle Università di Cagliari e Sassari devono rivolgersi rispettivamente a: 
Simona Scalas (simona.scalas@unica.it e Antonello Sai (asai@uniss.it; tel. 079.228.999). 

Link Avviso e regolamento d'accesso al servizio  

Strumenti per la gestione dei dati di ricerca (Cagliari, 12-13 dicembre)  

Descrizione 

Il 12 e il 13 dicembre 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 “Strumenti per la 
gestione dei Research Data e la redazione del Data Management Plan”, che si svolgerà 
a Cagliari, presso i locali della Manifattura Tabacchi, in viale Regina Margherita 33.  

L'iniziativa si propone di descrivere la strategia della Commissione Europea rispetto all'open 
Science e all'open Innovation, volta alla modernizzazione della ricerca europea. 

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 giovedì 1° dicembre. 

Link Programma e modulo di iscrizione  

Infoday sul Cluster 4 "Digitale, industria e spazio" (online, 12-14 dicembre) 

Descrizione 

Dal 12 al 14 dicembre si terranno online le giornate informative dedicate al Programma di 
lavoro 2023-2024 del Cluster 4 "Digitale, industria e spazio" di Orizzonte Europa. 

I nuovi bandi programmati per il 2023 riguardano le seguenti sei destinazioni: 

• Climate neutral, circular and digitised production 

• Increased autonomy in key strategic value chains for resilient industry 

• World leading data and computing technologies 

• Digital and emerging technologies for competitiveness and fit for the Green Deal 

• Open strategic autonomy in developing, deploying and using global space-based 
infrastructures, services, applications and data 

• A human-centred and ethical development of digital and industrial technologies 

I partecipanti potranno porre domande sulle novità e imparare a redigere proposte di 
successo. 

Link https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/3jm2kv6qwhjteovsf3vorp/overview 

mailto:simona.scalas@unica.it
mailto:asai@uniss.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=443122&v=2&c=10484&vd=2&tb=10023
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=442893&v=2&c=10483&vd=2&tb=10023
https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/3jM2kV6qwHjteovSf3VOrp/overview
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Infoday sul Cluster 5 "Clima, energia e mobilità " (online, 15-16 dicembre) 

Descrizione 

Il 15 e il 16 dicembre si terranno online le giornate informative dedicate al Programma di 
lavoro 2023-2024 del Cluster 5 "Clima, energia e mobilità" di Orizzonte Europa. 

Gli info-day presenteranno i bandi proposti per il 2023 e daranno l’opportunità ai potenziali 
candidati di saperne di più sulle opzioni di finanziamento nell’ambito del nuovo Programma di 
lavoro, con particolare attenzione alle transizioni verdi e digitali per raggiungere la 
neutralità climatica in Europa entro il 2050. 

Una sessione di brokerage e di presentazioni aziendali organizzata da Greenet e da EEN è 
in programma nel pomeriggio del giorno 15 (v. scheda). 

 https://apre.it/evento/horizon-europe-info-days-cluster-5-climate-energy-mobility/  

Contatti cluster5@apre.it  

La Commissione approva l’accordo sulla valutazione della ricerca  

Descrizione 

La Commissione europea ha firmato l'accordo sulla riforma della valutazione della ricerca, 
che stabilisce una direzione condivisa per il cambiamento delle pratiche di valutazione della 
ricerca, dei ricercatori e delle organizzazioni, con l'obiettivo di massimizzare la qualità e 
l'impatto della ricerca.  

L'accordo comprende i principi, gli impegni e il calendario delle riforme e definisce i principi di 
una coalizione di organizzazioni disposte a collaborare all'attuazione dei cambiamenti, la 
Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA). 

La Commissione ha inoltre approvato la Dichiarazione di San Francisco sulla valutazione 
della ricerca (DORA), elaborata nel 2012, che stabilisce una serie di raccomandazioni per 
migliorare la valutazione dei ricercatori e i risultati della ricerca accademica. 

Link 
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-
news/commission-signs-agreement-reforming-research-assessment-and-endorses-san-
francisco-declaration-2022-11-08_en 

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

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

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

Sardegna Ricerche, nodo della rete 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.  

“Turismo circolare tra sostenibilità e impatto ambientale” (online, 1° dicembre) 

Descrizione 

L’applicazione dei principi dell’economia circolare al settore del turismo è il tema del 
seminario online che si terrà il prossimo 1° dicembre, dalle 15:00 alle 18:00. Esperti del 
settore si confronteranno sui temi della circolarità dei servizi turistici e risparmio energetico, 
marketing territoriale, benchmarking e norme di riferimento.  

Il webinar è gratuito è realizzato da Formaper e promosso dalla Camera di commercio di 
Milano Monza Brianza Lodi con la collaborazione di Camera di commercio di Torino, 
Enterprise Europe Network Italia e Sardegna Ricerche.  

Per Sardegna Ricerche interverrà il ricercatore della Piattaforma energie rinnovabili, Carlo 
Usai, con una relazione su “Sostenibilità e risparmio energetico nel settore turistico”. 
 

Link 
https://servizionline.milomb.camcom.it/eventi/formazione-gratuita-per-operatori-del-settore-
turismo/turismo-circolare-tra-sostenibilita-e-impatto-ambientale/3151 

Contatti turismo.formazione@mi.camcom.it; een@sardegnaricerche.it  

https://apre.it/evento/horizon-europe-info-days-cluster-5-climate-energy-mobility/
mailto:cluster5@apre.it
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/commission-signs-agreement-reforming-research-assessment-and-endorses-san-francisco-declaration-2022-11-08_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/commission-signs-agreement-reforming-research-assessment-and-endorses-san-francisco-declaration-2022-11-08_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/commission-signs-agreement-reforming-research-assessment-and-endorses-san-francisco-declaration-2022-11-08_en
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
https://servizionline.milomb.camcom.it/eventi/formazione-gratuita-per-operatori-del-settore-turismo/turismo-circolare-tra-sostenibilita-e-impatto-ambientale/3151
https://servizionline.milomb.camcom.it/eventi/formazione-gratuita-per-operatori-del-settore-turismo/turismo-circolare-tra-sostenibilita-e-impatto-ambientale/3151
mailto:turismo.formazione@mi.camcom.it
mailto:een@sardegnaricerche.it


 

Bollettino n. 24 del 25 novembre 2022   pagina 11 

È online la “Supply Chain Resilience Platform” 

Descrizione 

La piattaforma promossa dalla rete EEN, in collaborazione con i cluster industriali europei ed 
EISMEA, ha l’obiettivo di aiutare le imprese europee offrendo un efficace strumento per 
agevolare le relazioni transfrontaliere tra gli operatori volte a mantenere, ristrutturare o 
sostituire le catene di approvvigionamento dei processi produttivi.  

La piattaforma consente alle imprese di pianificare e realizzare incontri B2B online, per 
trovare nuovi partner commerciali e identificare potenziali fornitori o acquirenti di materie 
prime, componenti, semilavorati o servizi.  

La piattaforma è rivolta alle imprese dei settori: agroalimentare, edilizia, digitale, elettronica, 
industrie ad alta intensità energetica, salute, mobilità, trasporti, automotive, materie prime, 
energia rinnovabile, tessile. 

Per accedere ai servizi le aziende devono registrarsi e inserire il proprio profilo e le proprie 
offerte/richieste di beni, servizi o ricerca partner. Tutti i profili saranno convalidati dai partner 
EEN per garantire l’affidabilità delle interazioni tra i soggetti iscritti.  

La piattaforma è complementare ad altri due strumenti sostenuti dalla Commissione europea 
per affrontare le interruzioni causate dalla guerra: EU-Ukraine Solidarity Lanes Business 
Matchmaking Platform e il forum EU Clusters Support Ukraine.  

Sardegna Ricerche, partner della rete EEN, assiste i partecipanti provenienti dalla Sardegna. 

Link https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/ 

Brokerage event sui bandi del Cluster 5 (online, 15 dicembre) 

Descrizione 

Il prossimo 15 dicembre si terrà un evento di intermediazione nell’ambito degli Infoday 
dedicati al Cluster 5 “Clima, energia e mobilità” di Orizzonte Europa (v. scheda). 

L’evento è rivolto a imprese, università e centri di ricerca interessati a partecipare ai prossimi 
bandi e offre l'opportunità di presentare la propria organizzazione e le proprie idee progettuali. 

L’incontro è organizzato da Greenet, la rete dei punti di contatto nazionali del Cluster 5, e 
da Enterprise Europe Network.  

Per partecipare è necessario iscriversi entro il 9 dicembre.  

Link https://greenet-brokerage-event-2023.b2match.io  

Proposte di collaborazione 

Proteine da insetti per la produzione di mangimi [richiesta di tecnologia] 

Descrizione 

Un’azienda ungherese del settore della macellazione, con una capacità di lavorazione di 
circa 200.000 suini l’anno, è alla ricerca di produttori di proteine da insetti da utilizzare come 
ingredienti per i mangimi dei suini. L’impresa è aperta a diverse forme di collaborazione 
incluso l’avvio congiunto di impianti per l’allevamento di insetti e successiva trasformazione 
per la produzione delle proteine derivate. 

Coibentazione degli edifici e riduzione della loro impronta di CO2 [offerta di tecnologia] 

Descrizione 

Un'impresa tedesca ha sviluppato un sistema innovativo per la realizzazione delle facciate 
degli edifici. Il sistema infatti consente la coltivazione di specie vegetali sulla superficie 
verticale e proprio la presenza di tali colture sulla facciata determina un incremento 
dell’efficienza energetica dell’edificio e consente di ridurre la sua impronta di CO2. 

L’impresa cerca partner interessati a testare la soluzione [rif. TODE20221118006]. 

Scadenza 18 novembre 2023 

https://eu-ua-solidarity-lanes.seu.b2match.io/
https://eu-ua-solidarity-lanes.seu.b2match.io/
https://clustercollaboration.eu/content/eu-clusters-supporting-ukraine
https://greenet-brokerage-event-2023.b2match.io/
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Processo brevettato per la produzione di amido idrossipropilico  [offerta di tecnologia] 

Descrizione 

Un inventore austriaco ha brevettato un innovativo processo per la produzione a costi ridotti 
dell’amido idrossipropilico, utilizzato come agente addensante (E1440) nell’industria 
alimentare. Il nuovo processo consente un ingente recupero dell'acqua e delle sostanze 
chimiche in essa disciolte, rendendo più economica e sostenibile la produzione. L’inventore è 
alla ricerca di partner interessati ad acquisire la licenza del brevetto o alla realizzazione 
congiunta di un impianto pilota [rif. TOAT20221103024]. 

Scadenza 3 novembre 2023 

Tecnologie digitali per il settore immobiliare (proptech) [ricerca partner] 

Descrizione 

Una PMI tedesca attiva nel settore dell’intelligenza artificiale, è alla ricerca di partner tra le 
aziende che abbiano maturato esperienza e competenze nel settore immobiliare 
sviluppando, ad esempio, sistemi finalizzati alla valutazione immobiliare basata su AI, modelli 
basati su blockchain e sul Web 3.0. 

Piattaforma no-code per collegare l'Internet degli oggetti (IoT e IIoT) [offerta di tecnologia] 

Descrizione 

Un'azienda tedesca ha sviluppato una piattaforma open source che rende accessibile la 
tecnologia IoT e IIoT (Internet degli oggetti industriale) alla produzione industriale e ai 
processi aziendali. Moduli semplici e grafici facilmente adattabili a diverse applicazioni, 
senza che sia necessario che l’utente possieda particolari conoscenze di programmazione. 
L’impresa cerca fornitori di servizi IT per l'industria e altri soggetti interessati a creare una 
rete internazionale di partner tecnologici e di distribuzione della nuova piattaforma 
[rif. TODE20220706007]. 

Scadenza 10 novembre 2023 

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 

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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INFO 

 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 eventi e iniziative organizzate 
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 compilare il modulo online sul nostro sito web. 

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

• Sandro Angioni, sandro.angioni@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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