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BANDI IN SCADENZA
Hackathon virtuale di CEFAT4Cities per soluzioni innovative
Inizio call: 30 novembre 2021
Dead line: 15 febbraio 2022

Segnalazioni

Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla seconda sfida dell'hackathon virtuale di CEFAT4Cities, una
competizione per idee innovative volte a sviluppare nuovi servizi, soluzioni o applicazioni intelligenti.
L'obiettivo degli hackathon organizzati dal progetto è creare soluzioni innovative a supporto dell'attività tecnica e
commerciale nel settore delle Smart Cities, Smart Tourism, eGovernance e Open Data. I progetti selezionati
sosterranno:
•

lo sviluppo e la sostenibilità a lungo termine delle città europee;

•

l'implementazione di sistemi innovativi applicati a diversi settori;

•

l'adozione degli Open Data, utilizzando anche dati disponibili nel portale europeo dei dati;

•

lo sfruttamento dei Building Blocks (Context Broker e eTranslation).

La partecipazione all'hackathon virtuale CEFAT4Cities è aperta a startup, studenti universitari, ricercatori,
professionisti, operatori, cittadini e associazioni. Ogni squadra deve avere un minimo di 2 e un massimo di 4
membri.
Verrà assegnato un premio ai primi tre classificati, rispettivamente del valore di 5.000, 3.000 e 2.000 euro.
La scadenza per partecipare è il 15 febbraio 2022.
Per maggiori informazioni:
https://www.fiware.org/cefat4cities-virtual-hackathon/

MARITTIMOTECH+: Acceleratore transfrontaliero di Startup+
Inizio call: 15 dicembre 2021
Dead line: 04 febbraio 2022

Pubblicato l’Avviso Pubblico per la selezione di imprese che potranno beneficiare del percorso di
accelerazione articolato in:
a. Sessioni collettive: masterclass + workshop;
b. Accompagnamento individuale specifico in base alle caratteristiche dell’azienda;
c. Evento di Networking transfrontaliero come occasione per poter presentare la propria impresa a
possibili finanziatori;
d. Evento di importanza internazionale per la promozione e valorizzazione della propria impresa.
L’Avviso è destinato alle Micro e Piccole Medie Imprese (MPMI) costituite da meno di 2 anni al momento della
presentazione della domanda di partecipazione e operative nelle 4 filiere prioritarie del Programma (Turismo
innovativo e sostenibile, Energie rinnovabili blu e verdi, Nautica e cantieristica navale, Biotecnologie blu e verdi).
Il limite massimo per la candidatura è innalzato a 3 anni se l'azienda nasce attorno ad un’innovazione di
prodotto, di servizio, di processo od organizzativa, ad un risultato di ricerca, un brevetto, o più in generale,
un’idea originale di business.
Per maggiori informazioni:
http://interreg-maritime.eu/it/web/marittimotech-/-/avviso-pubblico-per-le-imprese
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INTERREGIONAL INNOVATION INVESTMENTS (I3): TOPIC DIGITAL
Dead line: 01 febbraio e 18 ottobre

La Commissione europea ha pubblicato il primo bando nell'ambito dello strumento Interregional Innovation
Investments (I3) che intende sostenere la commercializzazione e l'espansione dei progetti nel campo
dell'innovazione interregionale nei settori prioritari della specializzazione intelligente, incentivando anche
lo sviluppo delle value chain europee con una forte dimensione di coesione. Il nuovo bando Innovation
Investments contiene il topic DIGIT, dedicato alla digital transition e sosterrà progetti di investimento nelle
seguenti aree:
a) Economia digitale e innovazione
b) Digitalizzazione della pubblica amministrazione
c) Digitalizzazione della sanità

Segnalazioni

Per maggiori informazioni:
https://eismea.ec.europa.eu/programmes/interregional-innovation-investments-i3-instrument_en#eclinpage-88

INTERREGIONAL INNOVATION INVESTMENTS (I3): TOPIC GREEN
Dead line: 01 febbraio e 18 ottobre

La Commissione europea ha pubblicato il bando dal topic GREEN, nell'ambito dello strumento Interregional
Innovation Investments (I3) che sostiene gli investimenti di innovazione interregionale per stimolare
l'economia attraverso la tecnologia verde e per creare un'industria e sistemi di trasporto sostenibili. Intende
anche fornire supporto agli investimenti interregionali nei sistemi alimentari sostenibili, nell'agricoltura
sostenibile, nell'energia pulita ed efficiente, nell'industria sostenibile, della costruzione e ristrutturazione, nella
mobilità sostenibile, per eliminare l'inquinamento e migliorare il clima.
Per maggiori informazioni:
https://eismea.ec.europa.eu/programmes/interregional-innovation-investments-i3-instrument_en#eclinpage-88

FED4FIRE+ COMPETITIVE CALL – INNOVATIVE TESTBEDS
Dead line: 16 febbraio e 15 marzo 2022
Sono aperte le candidature per il bando "Fed4FIRE+ Competitive Call – Innovative testbeds", che ha
l'obiettivo di ampliare l'infrastruttura federata di Fed4FIRE+ con nuovi testbed che forniscano nuove
funzionalità e/o hardware.
Il bando non ha un focus o un tema specifico, ma mira a sostenere i testbed che danno un valore aggiunto alla
federazione.
Per partecipare al bando è necessario seguire un processo di candidatura a due fasi:
• Feasibility-check: entro il 16 febbraio 2022 i candidati dovranno presentare una bozza della propria
proposta, che consiste in almeno una pagina di descrizione tecnica del testbed, spiegando anche la
motivazione per cui si vuole aderire alla federazione Fed4FIRE+. I candidati riceveranno
successivamente un feedback rispetto all'originalità del testbed presentato
• Full and final proposal: da presentare entro il 15 marzo 2022
Il finanziamento è previsto solo in caso di adesione alla federazione. I candidati potranno associarsi nelle
seguenti modalità:
• "Light federation", che prevede un finanziamento massimo di 15.000 euro per testbed
• "Advanced federation", che prevede un finanziamento massimo di 50.000 euro per testbed
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Per maggiori informazioni:
https://www.fed4fire.eu/event/fed4fire-open-call-innovative-testbeds/

BANDI OPEN CALL
MISE: Fondo impresa femminile
Inizio call: in apertura

La misura ha l'obiettivo di incoraggiare la partecipazione delle donne al mondo delle imprese, sostenendo le
loro competenze e creatività per avviare nuove attività imprenditoriali e realizzare progetti innovativi, grazie a
dei contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati.

Segnalazioni

Nello specifico, il Fondo è rivolto a imprese femminili di qualsiasi dimensione e lavoratrici autonome, che
potranno beneficiare delle seguenti tipologie di incentivi:
•
•

incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili
incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili

Inoltre, il Fondo sostiene azioni per la diffusione della cultura e la formazione imprenditoriale femminile che si
svolgerà attraverso iniziative per la promozione del valore dell'imprenditoria femminile in università e scuole.
Le agevolazioni saranno concesse ai seguenti settori:
• produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli
• fornitura di servizi, in qualsiasi settore
• commercio e turismo
Le agevolazioni, non appena uscirà il bando, saranno assegnate con una procedura valutativa a sportello sul sito
di Invitalia.
Per maggiori informazioni:
https://www.invitalia.it/

EVENTI, OPPORTUNITA’ e FORMAZIONE
Contamination Lab 2022: scadenza iscrizione 17 gennaio

L'Università di Pisa ha aperto le iscrizioni per la nuova edizione del Contamination Lab 2022, il programma
formativo finalizzato a promuovere la cultura imprenditoriale e dell’innovazione tra studenti e
ricercatori. Fino al 17 gennaio è possibile candidarsi per il corso PhD+ compilando il modulo disponibile
a questo link. Il PhD+ si terrà in modalità mista, in presenza e online, dal 25 gennaio all’8 marzo.
La partecipazione ai corsi del CLab prevede il rilascio di Crediti Formativi Universitari (CFU).
Per maggiori informazioni:
http://contaminationlab.unipi.it/

ENG4GED: progetto promosso dal laboratorio di ricerca B4DS Business Engineering for
Data Science
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Al via nel laboratorio di ricerca B4DS - Business Engineering for Data Science il progetto “ENG4GED Engineering for Green, Education and Dual-use of Defence” una serie di webinar interdisciplinari sulle nuove
frontiere della Data Science e dell’ingegneria nell’ambito dei settori dei settori Green, Education e Difesa.
ENG4GED promuove la diffusione dei moderni risultati delle ricerche interdisciplinari nazionali ed internazionali
nei settori della Green, Education e Difesa ed è supportato dai progetti europei ASSETS+ e ESTEM.
La serie di webinar avrà la durata complessiva di 6 mesi e si svolgeranno con cadenza settimanale,
ogni giovedì alle 18:00 sul canale Teams dedicato del gruppo di ricerca B4DS.
Per maggiori informazioni:
http://b4ds.unipi.it/eng4ged/

LANCIO DEL PAN-EUROPEAN SEAL PROGRAMME edizione 2022 - 2023

Segnalazioni

Al via il lancio dell'edizione 2022 - 2023 del programma Pan-European Seal.
Il programma che dà la possibilità ai giovani laureati di talento provenienti dalle università partner PES, di
partecipare a tirocini internazionali per acquisire una visione unica sulle tematiche della proprietà intellettuale
in un ambiente internazionale.
Per maggiori informazioni:

Pan-European Seal programme website
PES e-recruitment tool

OPPORTUNITA’ DI COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITA’ DI BURGOS IN SPAGNA

L'Università di Burgos, attraverso la sua Fondazione, ha partecipato come ente ospitante per il percorso AISI,
nell'ambito del progetto "Alta Formazione e Ricerca per le Università Toscane 2020". L'Università di Burgos ha
ospitato 2 borsisti provenienti dall'Università di Firenze e dall'Università di Pisa, e ha condiviso con loro le
attività quotidiane e i progetti dell'Università di Burgos. L'obiettivo è stato quello di creare sinergie e nuovi
percorsi di collaborazione.
Questa prima collaborazione è stata fruttuosa e sarà sicuramente il punto di partenza per i progetti futuri.
Nel caso si volesse contattare l’ufficio della fondazione di Burgos per possibili collaborazioni è possibile
contattare il contatto di referenza, la dottoressa Maite del Cortes, alla seguente email: maiteds@ubu.es
Per maggiori informazioni:

https://www.ubu.es/

REPORT E ANALISI
17° RAPPORTO NETVAL: Investire sulla valorizzazione della ricerca per una resilienza
generativa

L’Associazione Netval presenta il 17° rapporto annuale sul Trasferimento Tecnologico in Italia!
Al suo interno un'analisi ponderata dei dati, delle possibili interpretazioni degli stessi e tantissime proposte per
continuare a crescere ed andare nella direzione giusta.
Per maggiori informazioni:

https://netval.it/static/media/uploads/rapporto_netval_2021.pdf

HORIZON EUROPE: WORK PROGRAMME 2021-2022, 12 MISSION
E' stato pubblicato il Programma di lavoro 2021-2022 delle Missions di Horizon Europe.
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Le missioni mirano ad affrontare alcune delle più grandi sfide della nostra società. Sono audaci e ispiratrici con
obiettivi chiari che sono limitati nel tempo, realistici, misurabili e mirati.
Per maggiori informazioni:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/20212022/wp-12-missions_horizon-2021-2022_en.pdf

Vi invitiamo inoltre a consultare la pagina del sito dell’Università dedicata al
Trasferimento Tecnologico e precisamente la sezione Notizie ed Eventi:

Segnalazioni

https://www.unipi.it/index.php/trasferimento/itemlist/category/412-notizie-ed-eventi
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