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Avviso 11/27_6_2022 : NEWS SU BANDI, EVENTI PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO  

BANDI 
START-CUP CAMPANIA 2022 – PROROGA AL 17 LUGLIO 2022 

la scadenza per l’iscrizione al concorso è stata prorogata al 17 luglio 2022 

(vedi un esempio del form registrazione progetto), nel quale potrai inserire i dati richiesti. 

 https://www.startcupcampania.unina.it/registrazione-account/ 

 
Health Tech, Smart City e GreenTech: online il primo bando URBAN TECH per sviluppare prodotti 

o servizi innovativi 
Il bando sostiene l'accelerazione delle PMI e startup europee attraverso il lancio sul mercato di loro prodotti e servizi nuovi 

o significativamente migliorati, con una qualità superiore a quelli esistenti 

 

Bioeconomia circolare: pubblicato il primo bando del nuovo partenariato Circular Bio-based Europe 
Un totale di 120 milioni di euro sarà dedicato alla promozione di industrie biobased circolari e competitive in Europa 

attraverso 12 temi 

 

Women TechEU: lanciato il secondo bando a sostegno di donne innovatrici nel settore deep-tech 
L'obiettivo principale del bando è quello di sostenere e potenziare le donne nel settore tecnologico e dell'innovazione 

 

Fondo europeo per la Difesa: pubblicati i bandi 2022 

 

INFORMAZIONE 
Deep tech: EIC e EIT Digital insieme per un programma di venture building nel settore 
Possono presentare domanda i team di innovatori già beneficiari dei programmi dell’EIC Pathfinder e Transition 

 

Programma di ricerca e formazione dell'Euratom: firmati 28 accordi di sovvenzione e un nuovo 

partenariato 
Le iniziative verranno finanziate con un budget totale di 100 milioni di euro 

 

Efficienza energetica e sviluppo territoriale: annunciati due nuovi modelli di strumenti finanziari 
I due nuovi modelli di strumenti finanziari sosterranno le iniziative REPowerEU e Nuovo Bauhaus europeo 

 

La Commissione lancia un nuovo cloud collaborativo per il patrimonio culturale 
Il cloud collaborativo sarà un'infrastruttura in grado di consentire una collaborazione transdisciplinare e su vasta scala tra 

specialisti quali studiosi del patrimonio culturale, curatori, archivisti e conservatori 

 

Aiuti di Stato: approvato un regime italiano da 1,7 miliardi per la ripresa sostenibile 
La misura sarà finanziata sia dal bilancio nazionale che dalle risorse messe a disposizione attraverso il dispositivo per la 

ripresa e la resilienza 

 

PNRR: pubblicato il decreto MUR che consente la mobilità tra università, enti di ricerca e imprese 
Il decreto riforma le regole sulla mobilità temporanea per ricercatori e dipendenti aziendali e risponde a uno dei milestone 

stabiliti dal PNRR 
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Il sostegno all'Ucraina e la transizione verde al centro dell'Assemblea digitale 2022 
La sessione è stata segnata dal lancio di un polo dedicato alle donazioni tecnologiche digitali per l'Ucraina 

EVENTI 
World Urban Forum - Katowice, 26-30 giugno 2022 
L'evento organizzato dalle Nazioni Unite fornirà maggiori informazioni e chiarezza sul futuro delle città sulla base delle 

tendenze, delle sfide e delle opportunità esistenti 

EIT Climate KIC Learning and Education: join us! - Evento online, 28 giugno 2022 
L'obiettivo dell'evento è fornire una panoramica delle attività di apprendimento ed educazione offerte da EIT Climate KIC e 

presentare le possibili modalità di coinvolgimento 

Interreg Euro-MED: Building your partnership and the logical framework - Evento online, 7 luglio 

2022 
L’evento è rivolto principalmente ai potenziali candidati interessati a partecipare al bando Interreg Euro-MED 

Information webinar on the Biodiversa+ Call - Evento online, 20 settembre 2022 
Webinar informativo dedicato al nuovo bando “Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change 

for science and society" del partenariato europeo Biodiversa+ 

Urban Mobility Days 2022 - Evento, Brno, 20-22 settembre 2022 
L'edizione 2022 dell'iniziativa coinciderà con la Settimana europea della mobilità, che si tiene annualmente dal 16 al 22 

settembre in oltre 3.000 città in tutto il mondo 

European Research and Innovation Days 2022 - Evento online, 28 e 29 settembre 2022 
L'evento di due giorni riunirà responsabili politici, ricercatori, imprenditori e cittadini per discutere e plasmare il futuro 

della ricerca e dell'innovazione in Europa 

SAVE THE DATE: European Innovation Council Summit 2022 - Bruxelles e online, 7-8 dicembre 

2022 
L'evento rappresenta l’incontro chiave dell'anno per l'innovazione deep-tech in Europa e riunisce start-up, ricercatori, 

investitori, responsabili politici e aziende 

Per informazioni ulteriori, inviare una email a: mottola@unisannio.it 
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