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BANDI
Partecipa al Concorso annuale Start-Cup Campania edizione 2022 “Mario Raffa”.
https://www.startcupcampania.unina.it/concorso/.
Fino al 5 giugno 2022, gruppi di almeno 3 persone, scelti tra docenti/assegnisti/studenti/laureati/dottorandi/personale TAB,
appartenenti ad una delle 7 università campane promotrici, possono partecipare al Concorso annuale Start-Cup
Campania edizione 2022 “Mario Raffa”. Per info: contattare il TTO Unisannio tto@unisannio.it

PNRR: pubblicato il bando del programma ecosistema innovativo della salute
L'obiettivo è dare forma ad un ecosistema sanitario innovativo attraverso la costruzione di reti di ricerca clinicotransnazionali di eccellenza nel contesto del Servizio sanitario nazionale

MISE: via al Fondo investimenti innovativi per le imprese agricole
Il Fondo è destinato a favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole

EIT Manufacturing: aperte le candidature per il bando LEADERS rivolto alle donne innovatrici
Il bando mira a sostenere le migliori donne innovatrici che svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo di soluzioni e
iniziative

Mission 'Cancer': in arrivo nuovi bandi per combattere il cancro in Europa
Si apriranno il 24 maggio 5 nuovi topic della Missione di Horizon Europe dedicata a sviluppare nuovi metodi e tecnologie
nello screening del cancro e nella diagnosi precoce

Azioni Marie Sklodowska-Curie Postdoctoral Fellowships: aperto ufficialmente il bando 2022 di
Horizon Europe
L'obiettivo delle MSCA Postdoctoral Fellowships è quello di valorizzare il potenziale creativo e innovativo dei ricercatori
titolari di un dottorato di ricerca, che desiderano acquisire nuove competenze attraverso la formazione avanzata, la mobilità
internazionale, interdisciplinare e intersettoriale

EJP Soil: aperto il 2° bando per la promozione di pratiche di gestione agricola
L'obiettivo principale di questo bando è la ricerca di soluzioni per armonizzare la conservazione e il ripristino con la
produzione di pratiche di gestione agricola

Cultura, creatività e società inclusiva: aperto ufficialmente il nuovo bando Reshaping democracies II
di Horizon Europe
Il bando Reshaping democracies del Programma di lavoro Culture, creativity and inclusive society di Horizon Europe
contiene 1 topic con un budget pari a 3 milioni di €
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Cultura, creatività e società inclusiva: aperto ufficialmente il nuovo bando Research and innovation
on cultural heritage and CCIs II - 2022 di Horizon Europe
Il bando Research and innovation on cultural heritage and CCIs !! del Programma di lavoro Culture, creativity and inclusive
society di Horizon Europe contiene 1 topic con un budget pari a 6 milioni di €

Cultura, creatività e società inclusiva: aperto ufficialmente il nuovo bando A sustainable future for
Europe II di Horizon Europe
Il bando A sustainable future for Europe II del Programma di lavoro Culture, creativity and inclusive society di Horizon
Europe contiene 1 topic con un budget complessivo pari a 3 milioni di €

Mission 'Adaptation to climate change': pubblicati nuovi bandi per sostenere le regioni e le comunità
nel percorso di adattamento ai cambiamenti climatici
Aperti i nuovi topic della Missione di Horizon Europe dedicata ai cambiamenti climatici

Mission 'Ocean, seas and waters': aperti nuovi bandi per proteggere oceani, mari e acque
L’obiettivo della Missione di Horizon Europe è sostenere lo sviluppo e la diffusione di soluzioni trasformative e innovative
in quattro bacini marittimi e fluviali

Mission 'EU Soil Mission': aperti nuovi bandi per proteggere il suolo
L’obiettivo della Missione di Horizon Europe è sostenere le migliori idee innovative per proteggere e ripristinare il suolo

Mission di Horizon Europe: aperta la Call - Joint Demonstration
All'interno della versione aggiornata del programma di lavoro delle Missioni EU di Horizon Europe è stato pubblicato un
nuovo bando congiunto

Horizon Europe: aperto ufficialmente il bando MSCA Doctoral Networks 2022
Le MSCA Doctoral Networks mirano a formare dottorandi creativi, imprenditoriali, innovativi e resilienti, in grado di
affrontare le sfide attuali e future e di convertire conoscenze e idee in prodotti e servizi a vantaggio economico e sociale

RISULTATI
MISE: finanziate circa 2.000 domande per i bandi bandi Brevetti+, Disegni+, Marchi+ e Marchi
collettivi e di certificazione
Sono state approvate e finanziate 1.968 domande nell'ambito dei bandi Brevetti+, Disegni+, Marchi+ e Marchi collettivi di
certificazione, per un totale di 40,4 milioni di euro

Fondo di ricerca per il carbone e l'acciaio: ricevute 15 proposte progettuali
Le due call 'Big Ticket' intendono finanziare progetti su larga scala per la produzione di acciaio pulito e la ridestinazione
delle miniere chiuse, favorendo la transizione tecnologica e sostenibile

IncrediBOL! 2021: pubblicato il catalogo con i vincitori della decima edizione
Sono stati premiati 10 progetti di startup e 5 d'innovazione, aggiudicandosi contributi in denaro per un totale di 200.000
euro

INFORMAZIONE
MISE: istituito il Digital Transition Fund per start-up e PMI
Le risorse destinate al Fondo ammontano a 300 milioni di euro e serviranno per finanziare start-up e PMI con elevato
potenziale di sviluppo e accompagnarle nel percorso di transizione digitale
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EVENTI
B2B Applied Artificial Intelligence 2022 - Evento online, 24-25 maggio 2022
L'argomento di questa edizione è Sales & Marketing con campi di applicazione relativi ai settori Industry, Construction,
Mobility, Health, Food, Energy e ICC

Innovat&Match 2022 - Evento online, 8-9 giugno 2022
La storica iniziativa di matchmaking internazionale, organizzata da ART-ER grazie all’Enterprise Europe Network, vedrà
quest’ anno due macro-temi guida: Just Transition e Digital Transformation

International Cluster-To-Cluster Meeting - Evento online, 8-9 giugno 2022
Giunto alla quarta edizione, il programma di quest’anno prevede un evento di matchmaking sui temi della duplice
transizione e dei momenti di presentazione e discussione interamente dedicati ai cluster e agli attori del loro ecosistema.

EVENTI UNISANNIO TT
Minicorso "From the Idea to the Company - Tools and methodologies for the creation of StartUps",
tenuto dal Dott. Antonio Domenico Ialeggio (Vicepresidente Giovani Imprenditori Confindustria Benevento, con delega
alle scuole e alle startup) nell'ambito delle iniziative del Dipartimento di Eccellenza. Il corso, della durata di 12 ore, si
terrà in presenza nei seguenti giorni:

- 18 Maggio (dalle 14:00 alle 17:00 presso l'aula G15 – Palazzo Giannone)
- 23 Maggio (dalle 14:00 alle 17:00 presso l'aula D1 - Ex-INPS)
- 25 Maggio (1dalle 14:00 alle 17:00 presso l'aula G15 – Palazzo Giannone)
- 30 Maggio (dalle 14:00 alle 17:00 presso l'aula D1 - Ex-INPS)
Per partecipare al corso è richiesta la compilazione della scheda di adesione disponibile al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPn7qng_I1BQpEwLTb1_RW270dhokOKb5cztsCs4yWd1mQiA/viewform?usp
=sf_link

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