
 

Sardegna Ricerche             bollettino@sardegnaricerche.it            www.sardegnaricerche.it                            Pag. 1 

N. 1\2020 

 

n. 5/2023 

In questo numero: 

 

1. EUROSTARS 3 — Finanziamenti alla ricerca industriale delle PMI 

2. EIT Health — Quattro programmi della Comunità sui temi della salute 

3. Varie dal Parco 
• Laboratorio: progettazione di manufatti con la Ricamatrice Digitale 
• Sportello PA: Tecniche di progettazione europea – II parte (online, 21 marzo) 
• I mercati elettronici dal vecchio al nuovo codice degli appalti (Cagliari, 22 marzo) 
• Sardegna Ricerche: pubblicato il Regolamento sulla concessione del patrocinio e del logo 
• Eventi in Manifattura: il calendario 
• Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

4. Notizie in breve 
• RegioStars Awards 2023 
• Spazio: è aperto il bando dell’Acceleratore d'impresa CASSINI 
• ELSA: progetti industriali per l’Intelligenza artificiale sicura e protetta 
• Sistemi innovativi di somministrazione e monitoraggio dell'insulina 
• Telethon-UILDM: bando per progetti clinici sulle distrofie muscolari 
• Da eShopping Advisor uno strumento per la sicurezza degli acquisti online 
• Agenzia ICE: partecipazione italiana al Singapore Fintech Festival 
• Beni culturali: “A Cloud fo All” (online, 15 marzo) 

5. Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili 
• Sardegna Ricerche al Global Energy Meet di Boston 
• Princess Elisabeth, la prima isola energetica artificiale al mondo 
• Trasmessa alla Commissione la bozza di decreto sulle Comunità energetiche 

6. Ricerca e Innovazione, a cura dello Sportello Ricerca europea 
• Consulenza tecnica sui progetti europei: gli incontri di marzo 
• Gestione e rendicontazione dei progetti LIFE (online, 4 aprile) 
• INTERREG: lancio 1° avviso Italia-Francia “Marittimo” 2021-2027 (Sassari, 15 marzo) 
• Presentazione agli investitori di progetti nei settori energia, trasporti e nucleare (Bruxelles, 23 maggio) 
• Formazione e sviluppo delle capacità nei laboratori del Centro Comune di Ricerca 
• APRE: pubblicato rapporto di valutazione intermedia di Orizzonte Europa 

7. Borsa delle tecnologie, a cura di EEN-ELSE 
• MIND4MACHINES: digitalizzazione dell’industria manifatturiera (bando) 
• HealthTech Summit 2023 (Lovanio e online, 22-24 marzo) 
• 7th International B2B Software Days (Vienna e online, 8-10 maggio) 
• Proposte di collaborazione 

INFO 

 

 

mailto:bollettino@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/


 

Bollettino n. 5 del 8 marzo 2023   pagina 2 

 

1. EUROSTARS 3 — Finanziamenti alla ricerca industriale delle PMI 

Il partenariato europeo delle PMI innovative EUROSTARS-3 ha lanciato il suo quarto bando per progetti di ricerca 

e sviluppo e di innovazione volti a realizzare prodotti, processi o servizi destinati al mercato. Il bando è 

cofinanziato da Orizzonte Europa e dai Paesi partecipanti alla rete EUREKA. Per l’Italia partecipano il MUR e il 

MIMIT con uno stanziamento di un milione di euro. Il termine per la presentazione delle proposte è il 13 aprile. 

Quadro finanziario 
Horizon Europe Programme; 3rd Pillar “Innovative Europe”; European Innovation 
Ecosystems; Innovative SMEs Partnership (EUROSTARS-3) 

Titolo Eurostars call for projects APR 2023 

Descrizione 

Eurostars-3 sostiene le PMI innovative e altri partner di progetto (grandi aziende, università, 
organizzazioni di ricerca e altri tipi di organizzazioni) finanziando progetti collaborativi 
internazionali per la R&S e l’innovazione. 

Possono partecipare ai bandi consorzi guidati da una PMI innovativa e composti da almeno 
due entità indipendenti provenienti da almeno due Paesi partecipanti alla rete EUREKA. 

I progetti devono avere durata massima di 36 mesi e almeno il 50% dei costi deve essere 
sostenuta da PMI. Sono ammesse esclusivamente applicazioni civili. 

Per partecipare è necessario presentare una proposta progettuale attraverso il sito dedicato 
all'iniziativa Innovative SMEs. 

I partner italiani possono richiedere fondi al Ministero dell'Università e della Ricerca 
(MUR) o al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) integrando le domande 
sulle piattaforme informatiche dedicate, secondo le procedure definite dai Ministeri stessi.  

Scadenza 13 aprile 2023, ore 14:00 

Link 

Bando internazionale: 
www.eurekanetwork.org/open-calls/eurostars-funding-programme-2023-call-4  

Avvisi integrativi nazionali: 

www.ricercainternazionale.miur.it/era/european-partnership-2021-27/innovative-sme.aspx  

www.mise.gov.it/it/incentivi/innovative-smes  

Informazioni EUREKA Network - www.eurekanetwork.org  

referenti MUR  Aldo.Covello@mur.gov.it (aspetti di natura internazionale) 

 Irene.Guglielmo@mur.gov.it (aspetti di natura nazionale) 

referenti MIMIT Giulio.Aloia@mise.gov.it; Valentina.Milazzo@mise.gov.it 

http://www.eurekanetwork.org/open-calls/eurostars-funding-programme-2023-call-4
http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/european-partnership-2021-27/innovative-sme.aspx
http://www.mise.gov.it/it/incentivi/innovative-smes
http://www.eurekanetwork.org/
mailto:Aldo.Covello@mur.gov.it
mailto:Irene.Guglielmo@mur.gov.it
mailto:Giulio.Aloia@mise.gov.it
mailto:Valentina.Milazzo@mise.gov.it
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2. EIT Health — Quattro programmi della Comunità sui temi della salute 

La Comunità della Conoscenza e dell’Innovazione per una vita sana e l'invecchiamento attivo dell'Istituto 

Europeo di Innovazione e Tecnologia ha lanciato un programma di accelerazione per startup, un programma di 

espansione all’estero per scale-up, una “sfida” per startup “early stage” dedicata alla pediatria, e un programma 

di validazione. Il termine per le candidature scade il 2 maggio. 
 

Titolo  EIT Health Catapult: fast-tracking Europe’s best start-ups 

Descrizione 

EIT Health Catapult è un programma di accelerazione che dà visibilità alle startup nel campo 
delle scienze della vita e delle tecnologie sanitarie.  

Il programma è aperto a tutte le startup e spin-off innovativi con meno di 50 dipendenti che: 
siano alla ricerca di finanziamenti seed o serie A di almeno 500.000 euro; abbiano 
un’autovalutazione di oltre un milione di euro; abbiano aver ricevuto almeno 500.000 euro di 
finanziamenti pubblici o privati o abbiano generato 500.000 di ricavi l'anno scorso. 

Il programma offre: formazione (pianificazione aziendale, negoziati con investitori, 
presentazioni pubbliche); visibilità presso investitori internazionali e aziende leader; 
partecipazione a Bits & Pretzels Healthtech 2023 (Monaco, 20-21 giugno); il vincitore del 
premio del pubblico presenterà la sua startup sulla New York Nasdaq Tower;  e ancora: 
networking, voucher per tutoraggio, borse e premi forniti dagli sponsor. 

Titolo EIT Health Bridgehead: take your healthcare business abroad 

Descrizione 

Il programma EIT Health Bridgehead riunisce startup attive nei settori delle biotecnologie, 
della tecnologia medica o della informatica sanitaria che desiderano far crescere la propria 
attività all’interno del mercato europeo grazie al contatto con incubatori e acceleratori. 

Il programma è aperto a startup con meno di 250 dipendenti che vendono un 
prodotto/servizio in almeno un mercato in Europa e voglio entrare in un nuovo contesto; 

Il programma offre: matchmaking con potenziali partner; assistenza personalizzata; 
accesso all’ecosistema sanitario dei paesi di destinazione; un contributo di 25.000 euro. 

Titolo Wild Card: become a game-changer - The 2023 Challenge: Children's Health  

Descrizione 

Il programma Wild Card offre alle startup in fase iniziale le risorse di cui hanno bisogno per 
validare la loro soluzione alla sfida di quest’anno che riguarda la salute dei bambini, 
raggiungere l'idoneità del prodotto-mercato e assicurarsi opportunità di investimento.  

Wild Card è aperta a gruppi di imprenditori, startup o PMI che: abbiano una soluzione che 
risponda a un'esigenza non soddisfatta per la salute dei bambini, con un TRL 3-6; siano 
costituite entro il 1° giugno 2023 in un Paese aderente a Horizon Europe. 

I gruppi selezionati parteciperanno a un programma di formazione e accelerazione di otto 
settimane, per poi sviluppare con il sostegno di esperti il modello di business che 
presenteranno a un panel di medici pediatri e investitori. 

Titolo User Validation Labs: Test your innovation with your end users  

Descrizione 

Gli ULabs comprendono acceleratori, living labs, ospedali e centri di innovazione. È possibile 
testare il proprio prodotto/servizio con pazienti, medici e personale sanitario in Europa.  

Il programma permette ai candidati di relazionarsi con i partner di EIT Health in Europa per 
organizzare ed eseguire uno studio di validazione della loro startup. Per candidarsi, 
l'azienda deve avere un prodotto o un servizio in fase di sviluppo, ma non ancora in 
commercio.  

Le aziende selezionate parteciperanno a un percorso di validazione di un anno del costo di 
10.000 euro, che sarà finanziato al 70% da EIT Health. 
 

Scadenza 2 maggio 2023 

Informazioni EIT Health e.V. – Munich (Germany) – tel. +49 89.215.474.820 

info@eithealth.eu        |       https://eithealth.eu  

https://eithealth.eu/programmes/catapult/
https://www.bitsandpretzels.com/healthtech
https://eithealth.eu/programmes/bridgehead/
https://eithealth.eu/programmes/wild-card/
https://eithealth.eu/programmes/ulabs/
mailto:info@eithealth.eu
https://eithealth.eu/
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3. Varie dal Parco 

Laboratorio: progettazione di manufatti con la Ricamatrice Digitale 

Descrizione 

Sardegna Ricerche organizza il Laboratorio di progettazione di manufatti con la Ricamatrice 
Digitale. L'iniziativa rientra tra le attività realizzate da Sardegna Ricerche all'interno della 
Manifattura Tabacchi di Cagliari nei propri spazi CRAFT e FabLab. 

Il Laboratorio, che avrà una durata complessiva di sette giornate comprese tra il 21 marzo e 
il 4 aprile, sarà articolato in tre moduli e consentirà ai partecipanti di acquisire una 
metodologia di progetto che mette al centro le possibilità del digitale in ambito tessile, 
decorativo (utilizzo su carta e simili) o dell'accessorio in generale (sughero, pelle). 

Possono presentare domanda di partecipazione entro le ore 12:00 del 17 marzo 2023 
artigiani, designer, professionisti, studenti e ricercatori residenti/operanti in Sardegna e 
titolari di imprese con sede legale e operativa nel territorio sardo.  

Link Avviso pubblico e modulo di domanda 

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

Sportello PA: Tecniche di progettazione europea – II parte (online, 21 marzo) 

Descrizione 

Martedì 21 marzo si svolgerà il seminario dal titolo "Tecniche di progettazione finalizzate alla 
corretta gestione degli interventi finanziati con risorse europee e in particolare con i Fondi 
Strutturali e il FESR e il PNRR - mod. B3- II parte".  

Il seminario fa parte del ciclo organizzato dallo Sportello PA di Sardegna Ricerche e rivolto 
alle pubbliche amministrazioni dell’Isola e al loro personale.  

L'incontro si svolgerà online sulla piattaforma Zoom dalle 9:30 alle 13:30.  

Link Programma e modulo di registrazione 

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

I mercati elettronici dal vecchio al nuovo codice degli appalti (Cagliari, 22 marzo) 

Descrizione 

Mercoledì 22 marzo, lo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche organizza il 
laboratorio "Evoluzione digitale del mercato dal vecchio al nuovo Codice dei contratti 
pubblici. Metodi e strategie per essere competitivi nei mercati elettronici", dedicato alle 
imprese e ai professionisti che intendono vendere i propri beni e servizi sui mercati 
elettronici, con particolare riferimento MePA e a SardegnaCAT. 

Il laboratorio, curato dai consulenti dello Sportello Appalti Imprese Monica Saba e Marcello 
Secchi, si terrà a Cagliari nei locali della Biblioteca Regionale dalle 9:00 alle 17:00.  

Link Programma e modulo di registrazione 

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

Sardegna Ricerche: pubblicato il Regolamento sulla concessione del patrocinio e del logo 

Descrizione 

Sardegna Ricerche ha pubblicato il Regolamento sulla concessione del patrocinio non 
oneroso e sull'uso del logo istituzionale. Nel documento sono individuate le tipologie di 
iniziative o eventi per cui può essere concesso il patrocinio, sono illustrate le modalità di 
richiesta ed è spiegato il corretto utilizzo del logo istituzionale di Sardegna Ricerche.  
 

Link Scarica il Regolamento (pdf)  

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

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=447118&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:fablab@sardegnaricerche.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=441697&v=2&c=94142&vd=2&tb=94133
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=447007&v=2&c=94138&vd=2&tb=94133
mailto:sportellopa@sardegnaricerche.it
https://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/laboratorio-operativo-evoluzione-digitale-del-mercato-dal-vecchio-al-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-metodi-e-strategie-per-essere-competitivi-nei-mercati-elettronici/
mailto:info@sportelloappaltimprese.it
https://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20230302102137.pdf
mailto:direzione@sardegnaricerche.it
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Eventi in Manifattura: il calendario 

Descrizione 

Prosegue alla Manifattura Tabacchi di Cagliari il programma di spettacoli, incontri ed 
esposizioni. Di seguito il calendario:  

• fino al 12 marzo: AYCE – All You Can Eat - www.sardegnateatro.it 

• fino al 31 marzo: Visitor Center Mont'e Prama - Fondazione Mont'e Prama 

• fino al 31 marzo: Sardegna Playground - https://sardegnaplayground.opificioinnova.it 

• 14-15 marzo: A scuola d'informazione - www.associazioneabici.eu 

• 18-19 marzo: Donna Rossella - www.ismascareddas.it 

• 20 marzo: Incontro femminismo intersezionale - www.sardegnateatro.it 

• 20-22 marzo: YouPlay - YOUth PLAYful engagement - www.tdm2000international.org 

• 24-26 marzo: Cities by Night - www.sardegnateatro.it 

Ricordiamo i servizi attivi in via continuativa: 

• Biblioteca Sardegna Ricerche (dal lunedì al venerdì: orario 9:00-13:00 e 14:00-20:00; 
sabato: 9:00-14:00) - www.biblioteca.sardegnaricerche.it  

• Sportello Invitalia - Città Metropolitana di Cagliari - 
www.cittametropolitanacagliari.it/portale/it/sportello_invitalia.page  

• TABULA - visita guidata della collezione di burattini e marionette (tutti i giovedì dalle 
17:00 alle 18:00); info e prenotazioni: info@ismascareddas.it 

Link www.sardegnaricerche.it/manifattura  

Contatti manifatturatabacchi@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1; cell. 333.915.5802 

Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

 Avviso pubblico "FaberArt - Suoni&Musica"  

 

L’iniziativa riguarda lo sviluppo di prototipi di dispositivi sonori e musicali. Le proposte 
selezionate parteciperanno a un percorso formativo di due mesi a cura del FabLab 
Sardegna Ricerche, al termine del quale le migliori riceveranno un contributo di 5000 
euro. Le domande di partecipazione devono pervenire entro il 10 marzo 2023.  

 Corso teorico-pratico "Design for Business" 
 

 

Obiettivo del corso organizzato dallo Sportello Startup è trasmettere le tecniche di base 
della progettazione, al fine di formare figure professionali in grado di elaborare nuove 
soluzioni di business. Il corso prevede la partecipazione di un massimo di 20 persone. 
Il termine per le domande scade alle ore 12:00 del 15 marzo 2023. 

 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.  

 Spazi di Collaborazione in Sardegna – secondo avviso [prorogato] 

 

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 2023. 

 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. 

http://www.sardegnateatro.it/
https://monteprama.it/
https://sardegnaplayground.opificioinnova.it/
http://www.associazioneabici.eu/
https://www.ismascareddas.it/
http://www.sardegnateatro.it/
http://www.tdm2000international.org/
http://www.sardegnateatro.it/
http://www.biblioteca.sardegnaricerche.it/
http://www.cittametropolitanacagliari.it/portale/it/sportello_invitalia.page
mailto:info@ismascareddas.it
http://www.sardegnaricerche.it/manifattura
mailto:manifatturatabacchi@sardegnaricerche.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=446279&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=446522&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=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 

RegioStars Awards 2023 

Descrizione 

La DG Regio (Direzione generale per la politica regionale e urbana) della Commissione 
europea ha lanciato i RegioStars Awards 2023. I premi identificano le buone pratiche nello 
sviluppo regionale e mettono in evidenza progetti originali e innovativi finanziati dalla UE 
che siano interessanti e stimolanti per altre regioni.  

Le categorie previste per il 2023 sono: 

• Europa competitiva e intelligente 

• Europa verde 

• Europa connessa 

• Europa sociale e inclusiva 

• Europa più vicina ai cittadini 

• Tema dell'anno: Anno europeo delle competenze 2023  

I vincitori delle sei categorie, e il vincitore del premio del pubblico, saranno premiati nel 
corso dell’evento RegioStars, che si terrà a Ostrava (Cechia) il 16 dicembre. 

La scadenza per le candidature è il 31 maggio 2023. 

Link https://regiostarsawards.eu 

Spazio: è aperto il bando dell’Acceleratore d'impresa CASSINI 

Descrizione 

Lanciato nel gennaio 2023 dall'iniziativa europea CASSINI Space Entrepreneurship 
Initiative, il CASSINI Business Accelerator propone un programma di accelerazione di sei 
mesi per sostenere la crescita commerciale delle aziende europee del settore spaziale. 

Possono chiedere di partecipare al programma fino al 31 marzo 2023 le startup e scaleup 

che abbiano già un prodotto sul mercato o allo stadio pre-commerciale. Al termine del 
programma (formazione, orientamento all’investimento, coaching e mentoring, contatti con 
industrie e altri portatori d’interesse, ecc.) le aziende riceveranno un voucher di 75.000 euro.  

Link www.international.gc.ca/country-pays/italy-italie/innovation-2023.aspx  

ELSA: progetti industriali per l’Intelligenza artificiale sicura e protetta 

Descrizione 

Il progetto europeo ELSA - European Lighthouse on Secure and Safe AI (www.elsa-ai.eu) 
ha lanciato un invito aperto rivolto a startup e PMI innovative per collaborare su metodi, 
soluzioni software o benchmark in applicazioni e servizi basati sull'intelligenza artificiale, 
portandoli all'uso industriale. 

I progetti proposti dovranno affrontare sfide sociali ed economiche ad alto impatto 
utilizzando l'apprendimento automatico nei settori: salute, guida autonoma, robotica, analisi 
dei media, sicurezza informatica, document intelligence, ecc.  

Le migliori sei PMI/startup parteciperanno a un percorso della durata di sei mesi e 
riceveranno fino a 60.000 euro per lo sviluppo del prodotto. 

Il termine per la candidatura scade il 31 maggio 2023 alle ore 13:00. 

Link Consulta il bando HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-03 sul portale “Finanziamenti e Gare”  

Contatti elsa-coordination@cispa.de  

https://regiostarsawards.eu/
http://www.international.gc.ca/country-pays/italy-italie/innovation-2023.aspx
http://www.elsa-ai.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls-cs/2721
mailto:elsa-coordination@cispa.de
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Sistemi innovativi di somministrazione e monitoraggio dell'insulina 

Descrizione 

La Fondazione europea per lo studio del diabete (EFSD - European Foundation for the 
Study of Diabetes) e Sanofi hanno lanciato il bando “Prospettive per i prossimi cento anni 
dell'insulina: sistemi innovativi di somministrazione e monitoraggio”, per finanziare per 
ricerche di base e studi clinici-sperimentali sulla tecnologia esistente e sull’identificazione di 
approcci innovativi alla terapia insulinica. 

L’invito è rivolto a istituzioni non profit, singole o in gruppi, dei Paesi UE e associati. I progetti 
selezionati riceveranno contributi fino a 100.000 euro.  

Il termine per la presentazione delle proposte scade il 3 aprile 2023. 

Link www.europeandiabetesfoundation.org/workshops/124-efsd-and-sanofi-outlook-next-100-
years-insulin-innovative-insulin-delivery-and  

Telethon-UILDM: bando per progetti clinici sulle distrofie muscolari 

Descrizione 

La Fondazione Telethon e l’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare 
(www.uildm.org) hanno pubblicato il nuovo bando clinico 2023. Finalità del bando è il 
miglioramento della qualità della vita delle persone affette da distrofia muscolare.   

I progetti di ricerca clinica ammessi possono riguardare: gestione cardiologica; 
compromissione cognitiva e comportamentale; cadute, fratture e metabolismo osseo; studi 
di storia naturale; esigenze nutrizionali e funzione bulbare; biomarcatori prognostici o 
predittivi. 

Sono sollecitate proposte di rete multidisciplinare che coinvolgano professionisti esperti dei 
diversi ambiti clinici indicati e che vedano coinvolti in maniera diretta i clinici più giovani, per 
favorire la loro crescita professionale e la leadership nella ricerca clinica. 

Saranno finanziati progetti di 12-36 mesi di durata e per un importo compreso tra 180.000 e 
300.000 euro. Il termine per le domande scade il 28 aprile 2023. 

Link 
www.telethon.it/cosa-facciamo/ricerca/bandi-di-ricerca/apertura-bando-telethon-uildm-2023-
per-progetti-clinici-sulle-distrofie-muscolari 

Contatti telethonscience@telethon.it 

Da eShopping Advisor uno strumento per la sicurezza degli acquisti online 

Descrizione 

Il portale eShoppingAdvisor offre ai consumatori e agli e-commerce uno spazio virtuale dove 
poter confrontare i negozi online grazie a un sistema di rating che prende in considerazione 
solo acquisti verificati. Il portale è visitato ogni mese da oltre centomila utenti che possono 
consultare oltre 800.000 recensioni di più di 7000 negozi online. 

La piattaforma si è recentemente arricchita di un’estensione per Google Chrome che 
permette ai consumatori di valutare il grado di affidabilità dei siti di commercio online 
direttamente nella pagina dei risultati di ricerca, attraverso indicatori basati sull’analisi 
tecnica del sito Web e sulle recensioni degli utenti.  

La piattaforma è stata creata dalla startup cagliaritana World Advisor Srl, finanziata da 
Sardegna Ricerche nel 2019 nell'ambito del bando “Voucher Startup”. Attualmente ha un 
organico di sedici persone distribuite nelle sedi di Roma e Cagliari.  

Link www.eshoppingadvisor.com/blog/estensione-sicurezza-siti   

http://www.europeandiabetesfoundation.org/workshops/124-efsd-and-sanofi-outlook-next-100-years-insulin-innovative-insulin-delivery-and
http://www.europeandiabetesfoundation.org/workshops/124-efsd-and-sanofi-outlook-next-100-years-insulin-innovative-insulin-delivery-and
http://www.uildm.org/
http://www.telethon.it/cosa-facciamo/ricerca/bandi-di-ricerca/apertura-bando-telethon-uildm-2023-per-progetti-clinici-sulle-distrofie-muscolari
http://www.telethon.it/cosa-facciamo/ricerca/bandi-di-ricerca/apertura-bando-telethon-uildm-2023-per-progetti-clinici-sulle-distrofie-muscolari
mailto:telethonscience@telethon.it
https://www.eshoppingadvisor.com/it/
http://www.eshoppingadvisor.com/blog/estensione-sicurezza-siti/
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Agenzia ICE: partecipazione italiana al Singapore Fintech Festival 

Descrizione 

Agenzia ICE organizza la partecipazione collettiva italiana al Singapore Fintech Festival, 
in programma dal 15 al 17 novembre 2023 (www.fintechfestival.sg). 

Singapore è il principale centro finanziario del sud-est asiatico e rappresenta una porta 
d’ingresso per le startup fintech che si affacciano sul mercato asiatico. 

L'iniziativa è dedicata alle startup e PMI innovative, regolarmente iscritte nel registro delle 
imprese, attive nel settore fintech e in possesso di almeno due dei seguenti requisiti: 

• disporre di un prodotto/servizio già commercializzato o almeno non in fase protototipale 

• un fatturato annuo di almeno 50.000 euro  

• avere concluso un round di finanziamento non inferiore a 50.000 euro. 

Il termine per le adesioni scade il 17 marzo alle ore 18:00. 

Link www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2023/@@/078  

Contatti startupeinnovazione@ice.it; tel. +39 06.5992.6168 - singapore@ice.it 

Beni culturali: “A Cloud fo All” (online, 15 marzo) 

Descrizione 

Il prossimo 15 marzo, alle ore 10:00, si terrà il convegno online “A Cloud for All”, 
organizzato dalla Commissione europea per avviare la creazione di una comunità tra i 
professionisti dei beni culturali e dimostrare come il Cloud collaborativo europeo per i beni 
culturali (European Collaborative Cloud for Cultural Heritage) possa essere utile nel loro 
lavoro quotidiano.  

Il Cloud europeo per il patrimonio culturale si presenta come una “piattaforma della comunità 
di ricerca e innovazione” transdisciplinare, finanziata dal programma Orizzonte Europa per 
un importo di 110 milioni di euro fino al 2025. È un’infrastruttura digitale unica nel suo 
genere che consente la collaborazione su larga scala tra i professionisti del patrimonio 
culturale di tutta l’UE.  

Link https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/13rqojrngorkh49gjmvavn/overview  

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. 

Sardegna Ricerche al Global Energy Meet di Boston 

Descrizione 

La conferenza internazionale Global Energy Meet, organizzata dallo United Scientific Group, 
riunisce il mondo delle imprese e quello accademico con lo scopo di contribuire al dialogo e 
presenta gli ultimi sviluppi tecnologici nei temi globali dell'energia. 

Nell'ambito di GEM-2023, in programma a Boston (USA) dal 6 al 10 marzo, Carla Asquer, 
ricercatrice della Piattaforma Energie rinnovabili di Sardegna Ricerche, presenta il lavoro 
dal titolo: "Biomethane into the demonstration Microgrid of the Renewable Energy Centre, 
Sardegna Ricerche, Italy". Lo studio illustra come le bioenergie possano integrarsi nelle 
microreti energetiche, apportando benefici tecnologici e ambientali.  

Link Laboratorio Biocombustibili e Biomasse 

Contatti Carla Asquer, asquer@sardegnaricerche.it; tel. +39 070.9243.1 

http://www.fintechfestival.sg/
http://www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2023/@@/078
mailto:startupeinnovazione@ice.it
mailto:singapore@ice.it
https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/13RqOjrNgOrkH49gjMVavN/overview
https://globalenergymeet.com/
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=61525&v=2&c=6077&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3
mailto:asquer@sardegnaricerche.it
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Princess Elisabeth, la prima isola energetica artificiale al mondo  

Descrizione 

Il gestore della rete belga Elia ha siglato il contratto EPCI (Engineering, Procurement, 
Construction & Installation) con il consorzio TM Edison, che si è aggiudicato l’appalto per la 
realizzazione del progetto Princess Elisabeth, la prima isola energetica artificiale al mondo.   

Princess Elisabeth sarà costruita nel Mare del Nord a circa 45 chilometri dalla costa belga e 
raccoglierà l’energia dai parchi eolici offshore per collegarli alla terraferma e ai sistemi 
energetici dei paesi vicini. Avrà un’estensione pari a 12 campi da calcio e una capacità 
complessiva di 3,5 GW, e fungerà anche da hub per i futuri progetti di interconnessione con 
Regno Unito e Danimarca.  

I lavori di costruzione inizieranno nei primi mesi del 2024 per terminare nell’agosto 2026 con 
successiva realizzazione dell’infrastruttura elettrica che sarà messa in funzione entro il 2030.  

Link Leggi la notizia su Rinnovabili.it  

Trasmessa alla Commissione la bozza di decreto sulle Comunità energetiche 

Descrizione 

A valle della consultazione pubblica, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza 
energetica ha trasmesso alla Commissione europea la bozza di decreto per la diffusione 
dell’autoconsumo di energia da fonti energetiche rinnovabili.  

La bozza di decreto prevede, indistintamente e per tutte le tecnologie rinnovabili, due misure 
tra loro cumulabili: tariffa incentivante e contributo a fondo perduto per l’installazione 
degli impianti di produzione da FER.  

La tariffa incentivante, che sarà riconosciuta fino al 2027, sarà calcolata sulla quota di 
energia da FER condivisa all’interno della Comunità energetica, con una potenza massima 
agevolabile di 5 GW. Inoltre le Comunità ricadenti in comuni sotto i cinquemila abitanti, 
beneficeranno di un contributo fino al 40% per la realizzazione o il potenziamento degli 
impianti FER di potenza nominale fino a un MW. 

Link La notizia su Infobuildenergia.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). 

Consulenza tecnica sui progetti europei: gli incontri di marzo  

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 martedì 21 marzo. 
La consulenza sarà fornita previo contatto con lo Sportello (*) per la definizione delle 
necessità consulenziali.  

Gli incontri si terranno a Cagliari, presso gli uffici di Sardegna Ricerche in via Palabanda 9. 

Gli interessati dovranno fornire entro martedì 14 marzo una sintesi del proprio progetto sui 
moduli che lo stesso Sportello invierà loro.  

(*) 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 

https://www.rinnovabili.it/energia/eolico/prende-forma-princess-elisabeth-la-prima-isola-energetica-del-mondo/
https://www.infobuildenergia.it/decreto-comunita-energetiche-commissione-europea/
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:simona.scalas@unica.it
mailto:asai@uniss.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=447018&v=2&c=10484&vd=2&tb=10023


 

Bollettino n. 5 del 8 marzo 2023   pagina 10 

Gestione e rendicontazione dei progetti LIFE (online, 4 aprile) 

Descrizione 

Il prossimo 4 aprile lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche, in collaborazione 
con le Università di Cagliari e Sassari, organizza il percorso di sviluppo “Gestione e 
rendicontazione dei progetti LIFE”, che si svolgerà sulla piattaforma online “Go to 
Training” dalle 9:00 alle 17:00. 

L'iniziativa si propone di analizzare le principali regole finanziarie del Programma LIFE 
(2021-2027), tenendo conto dei problemi applicativi delle università, degli enti di ricerca e 
delle imprese.  

La partecipazione è a numero chiuso, fino a un massimo di 40 partecipanti. 

Ricercatori e personale appartenente a imprese, università, centri di ricerca ed enti pubblici 
della regione potranno inviare la propria domanda di partecipazione entro giovedì 23 marzo. 

Link Programma e modulo di domanda 

INTERREG: lancio 1° avviso Italia-Francia “Marittimo” 2021-2027 (Sassari, 15 marzo) 

Descrizione 

Mercoledì 15 marzo, presso la sede di Promocamera Sassari, si svolgerà l’evento 
territoriale di presentazione del primo avviso del programma INTERREG Italia - Francia 
“Marittimo” 2021-2027, alla presenza dell’Autorità di Gestione del programma, la Regione 
Toscana. La partecipazione è gratuita previa registrazione.  

L’Avviso finanzierà progetti di cooperazione transfrontaliera tra le Regioni partner (Liguria, 
Sardegna, Toscana, Corsica e Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur) con una dotazione 
complessiva di 77,3 milioni di euro.  

L’evento è organizzato daI Centro Regionale di Programmazione della Regione Sardegna e 
conclude il ciclo di giornate informative territoriali di presentazione.  

Link www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_636_20230227100827.pdf 

Presentazione agli investitori di progetti nei settori energia, trasporti e nucleare (Bruxelles, 23 maggio) 

Descrizione 

Martedì 23 maggio, a Bruxelles, la Commissione Europea, in collaborazione con Business 
Angels Europe, organizzerà un evento dedicato ai beneficiari di progetti di ricerca e 
innovazione finanziati nell’ambito del Cluster 5 di Orizzonte Europa nei settori dell'energia, 
dei trasporti, della mobilità e dell'Euratom.  

Durante l’evento, un numero selezionato di aziende avrà l'opportunità di presentare i propri 
risultati maturi e sfruttabili a un gruppo di investitori commerciali.  

Chi intende candidarsi dovrà compilare un questionario entro il 13 marzo, oltre che creare o 
aggiornare il profilo nella Horizon Results Platform (HRP). 

Link 
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/events/upcoming-events/investor-event-
beneficiaries-eu-funded-ri-projects-energy-transport-and-euratom-2023-05-23_en 

Formazione e sviluppo delle capacità nei laboratori del Centro Comune di Ricerca 

Descrizione 

Il Joint Research Center della Commissione Europea apre i suoi laboratori di Ispra e le sue 
strutture scientifiche a persone che lavorano nel mondo accademico, nelle PMI e più in 
generale nel settore pubblico e privato. 

Dopo una fase pilota di successo, sono stati pubblicati tre nuovi bandi per la formazione e 
lo sviluppo di capacità presso i laboratori del JRC nell’ambito del nuovo quadro di 
riferimento. Per la prima volta, questo include anche i laboratori dello European Laboratory 
for Structural Assessment (ELSA):  ELSA-HopLab e ELSA Reaction Wall. Di seguito le 
scadenze: 

• 2023-1-TCB-ELSA-HopLab: scadenza 31 marzo 

• 2023-1-TCB-ELSA-ReactionWall: scadenza 31 marzo 

• 2023-1-TCB-NanoBiotech: scadenza 30 aprile 

Link 
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/tools-and-laboratories/training-programmes/open-
access-jrc-research-infrastructures-training-and-capacity-building_en  

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=447031&v=2&c=10483&vd=2&tb=10023
https://interreg-marittimo.eu/
https://interreg-marittimo.eu/
http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_636_20230227100827.pdf
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/events/upcoming-events/investor-event-beneficiaries-eu-funded-ri-projects-energy-transport-and-euratom-2023-05-23_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/events/upcoming-events/investor-event-beneficiaries-eu-funded-ri-projects-energy-transport-and-euratom-2023-05-23_en
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/laboratories-and-facilities/european-laboratory-structural-assessment-large-hopkinson-bar-facility-elsa-hoplab_en
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/laboratories-and-facilities/european-laboratory-structural-assessment-reaction-wall-facility_en
file://///gemini/users$/SAngioni/DATI/BOLLETTINO/https:/joint-research-centre.ec.europa.eu/calls-proposals/2023-1-tcb-elsa-hoplab_en&e=a92d5d13&h=89546f7f&f=y&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fjoint-research-centre.ec.europa.eu%2Fcalls-proposals%2F2023-1-tcb-elsa-reactionwall_en&e=a92d5d13&h=13e9d77d&f=y&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fjoint-research-centre.ec.europa.eu%2Fcalls-proposals%2F2023-1-tcb-nanobiotech_en&e=a92d5d13&h=f71cc295&f=y&p=y
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/tools-and-laboratories/training-programmes/open-access-jrc-research-infrastructures-training-and-capacity-building_en
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/tools-and-laboratories/training-programmes/open-access-jrc-research-infrastructures-training-and-capacity-building_en
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APRE: pubblicato rapporto di valutazione intermedia di Orizzonte Europa 

Descrizione 

L’Agenzia per la Promozione della Ricerca europea ha pubblicato il rapporto sulla 
valutazione intermedia di Orizzonte Europa.  

Il rapporto prodotto dal gruppo di esperti istituito da APRE ha l’obiettivo di supportare la 
riflessione e il posizionamento nazionale sullo stato di realizzazione del Programma Quadro 
e sui suoi sviluppi futuri.  

La prima parte del documento analizza i meccanismi di programmazione e governance del 
Programma, mentre la seconda esamina i singoli strumenti. Per ognuno degli argomenti 
affrontati vengono presentate le criticità e le proposte migliorative che ne derivano, sia nel 
medio che nel lungo termine. 

Per maggiori informazioni sul percorso di valutazione di Orizzonte Europa, è possibile 
contattare Mattia Ceracchi, responsabile dell’ufficio APRE di Bruxelles (ceracchi@apre.it).  

Link https://apre.it/verso-il-mid-term-di-horizon-europe-il-primo-rapporto-del-gruppo-di-esperti-di-apre  

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

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

7. 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.  

MIND4MACHINES: digitalizzazione dell’industria manifatturiera (bando) 

Descrizione 

Il progetto MIND4MACHINES, guidato dalla Camera dell’industria di Istanbul, lancia il suo 
secondo bando. Con un budget di oltre tre milioni di euro, il progetto mira ad agevolare le 
imprese manufatturiera nel percorso verso la digitalizzazione e transizione ecologica 
offrendo un contributo per il test e la validazione di soluzioni innovative per la fornitura di 
beni, servizi e processi innovativi. Sono previsti due schemi di finanziamento: 

1. Supporto all’innovazione: sviluppo di soluzioni innovative basate su ICT (TRL 5-7) per 
l'industria manifatturiera (da 60.000 a 120.000 euro) 

2. Supporto all’ingresso nel mercato: dimostrazione e crescita delle soluzioni digitali 
(TRL 8-9) sul mercato industriale (da 30.000 a 60.000 euro) 

La scadenza per la presentazione delle proposte è il 19 aprile alle ore 17:00. 

Link https://mind4machines.eu/open-calls-2  

HealthTech Summit 2023 (Lovanio e online, 22-24 marzo) 

Descrizione 

Si svolgerà a Lovanio, in Belgio, la quinta edizione della conferenza sull'innovazione nel 
settore sanitario. Organizzato da MedVia e altri partner, tra cui il nodo locale della rete EEN, 
l’evento mira a riunire esperti nazionali e internazionali, venture capital e associazioni di 
pazienti, interessati a confrontarsi sui temi della medicina personalizzata, informatica 
sanitaria, innovazioni dirompenti, imaging medico, ecc.  

Il programma dell’evento include un brokerage event gratuito che avrà luogo il giorno 23 in 
presenza e in modalità online dal 22 al 24 marzo.  

Il termine per la registrazione scade il 21 marzo.  

Link https://healthtechsummit2023.b2match.io  

mailto:ceracchi@apre.it
https://apre.it/verso-il-mid-term-di-horizon-europe-il-primo-rapporto-del-gruppo-di-esperti-di-apre/
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
https://mind4machines.eu/open-calls-2/
https://healthtechsummit2023.b2match.io/
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7th International B2B Software Days (Vienna e online, 8-10 maggio) 

Descrizione 

L’Agenzia Austriaca per la promozione della ricerca, partner EEN, organizza l’evento: 
“7th International B2B Software Days 2023 - the Future of Digital Business”, rivolto alle 
aziende e alle organizzazioni di R&S alla ricerca di collaborazioni tecnologiche, di ricerca e 
commerciali nel settore del software.  

Il programma prevede due giorni in presenza (8-9 maggio) e uno online (10 maggio), con 
presentazioni di fronte ad investitori internazionali, incontri B2B, workshop internazionali e la 
possibilità di promuovere offerte e richieste commerciali attraverso la sezione marketplace.  

Link https://2023.b2bsoftwaredays.com  

Proposte di collaborazione 

Intelligenza artificiale e robotica per progetti Horizon [ricerca partner] 

Descrizione 

Una PMI belga è interessata a partecipare a proposte progettuali sul tema dell’intelligenza 
artificiale e robotica, per esempio su bandi HORIZON-CL4-2023-HUMAN e HORIZON-CL4-
2023-DIGITAL  HORIZON-CL4-2023-DIGITAL-EMERGING-01-02. La mission dell'azienda è 
quella di aiutare le aziende/centri di ricerca di ogni dimensione a realizzare e far funzionare 
macchine automatiche dotate di un proprio sistema di controllo [rif. RDRBE20230220011].  

Scadenza 28 marzo 2023 

Componenti per settori automotive e aeronautico [ricerca partner] 

Descrizione 

Un’agenzia di rappresentanza lussemburghese attiva nei settori automobilistico, aeronautico 
e dei veicoli in genere, è alla ricerca di fornitori di componenti OEM, Tier1 e Tier2 e partner di 
tecnologia di automazione che desiderino entrare nel mercato dell'Europa occidentale. 
I partner ricercati devono possedere la certificazione TS 16949 e conoscenza fluente 
dell'inglese, competenza CAD, capacità di produzione ed esperienze internazionali 
pregresse [rif. BOLU20230208020]. 

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 – tel. +39 070.9243.1 

een@sardegnaricerche.it         |         http://een.ec.europa.eu 

 

https://2023.b2bsoftwaredays.com/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2023-human-01-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2023-human-01-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2023-digital-emerging-01-02
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 degli articoli 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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