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1. Sardegna Ricerche e le imprese sarde al CeBIT 2011  

Per il quarto anno consecutivo Sardegna Ricerche parteciperà a l CeBIT (Hannover, 1-5 
marzo), per promuovere il distretto tecnologico ―Sardegna DistrICT‖ . Lo stand di Sardegna 
Ricerche ospiterà i seminari di presentazione di alcune aziende sarde e dei laboratori del 
distretto. 

Tipo FIERA INTERNAZIONALE 

Titolo CeBIT 2010– Hannover (Germania), 2-6 marzo 

Descrizione Al f ine di promuovere a l ivello internazionale i l distretto tecnologico Sardegna 

DistrICT e i suoi laboratori , Sardegna Ricerche parteciperà al CeBIT 2011, la 
più grande f iera internazionale delle ICT, con un proprio spazio espositivo, 
all ' interno dello Stand Italia organizzato dall'ICE (padiglione 9, stand B-19). 

Nello spazio di Sardegna Ricerche saranno ospitati, oltre al CRS4, anche le 
Camere di commercio di Cagliari e Sassari, che hanno concesso agevolazioni 
per consentire alle imprese sarde del settore ICT di partecipare all 'evento.  
In particolare saranno rappresentate al CeBIT le seguenti aziende: Athlos, 
Prossima Isola, RealT, Stelnet, Televideocom, Tzente e Xorovo, insieme ai 
laboratori del distretto: Ambient Intell igence Lab, Geoweb Lab, Digital 
Contents Lab e Collaborative TV Lab. 

All ' interno dello stand di Sardegna Ricerche, in collaborazione con la rete 
Enterprise Europe Network, si svolgeranno quattordici seminari di 
presentazione delle attività e dei prodotti dei rappresentanti sardi alla 
manifestazione (v. l ink). 

Link   Scarica i l calendario dei seminari 

Informazioni  Sardegna Ricerche - Ufficio Svi luppo e Relazioni  Esterne  - tel. +39 070.9243.1 

Referenti: Greca Meloni,  greca.meloni@sardegnaricerche.it  

 Valter Songini,  songini@sardegnaricerche.it   

www.sardegnaricerche.it          |         www.cebit.de   

 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=160238&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:greca.meloni@sardegnaricerche.it
mailto:songini@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.cebit.de/
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2. ENIAC-JU — Ricerca e sviluppo sulla nanoelettronica 

È stato pubblicato il quarto invito a presentare proposte dell’ENIAC, la piattaforma europea 
per la ricerca nel campo della nanoelettronica. Per il 2011 sono disponibili 55 milioni di euro 
per progetti collaborativi che coinvolgano almeno tre Stati partecipanti. Il bando resterà aperto 
fino al 21 aprile. 

Tipo BANDO 

Titolo Invito a presentare proposte nell 'ambito del programma di lavoro 2011 per 
l 'ENIAC Joint Undertaking 

Codice identificativo ENIAC-2011-1 

Descrizione ENIAC – European Nanoelectronics Initiative Advisory Council, is the 

European Technology Platform for Nanoelectronics. The ENIAC Joint 
Undertaking, is a public-private partnership between industry, grouped in the 
AENEAS association, several Member States and the European Commission.  

I l Programma di lavoro per i l 2011 indica le seguenti aree d’intervento (Sub 
Programme):  

SP1 - Automotive & Transport 

SP2 - Communication & Digital Lifestyles 

SP3 - Energy Eff iciency 

SP4 - Healthcare and the Aging Society  

SP5 - Safety and Security 

SP6 - Design Technologies 

SP7 - Semiconductor Process and Integration 

SP8 - Equipment, Materials and Manufacturing   

Bilancio 55 MEUR (18,7 MEUR a carico dell'ENIAC-JU e 36,3 a carico degli Stati membri) 

Scadenza 21 aprile 2011 (proposta schematica)  

16 giugno 2011 (proposta completa) 

Fonte    CORDIS del 24 febbraio 2011 

Informazioni  ENIAC Joint Undertaking – Bruxel les  

tel.  +32 (2) 221.8102    |     eniac@eniac.europa.eu    |     www.eniac.eu 

Punti di contatto per l ' Ital ia  c/o APRE - Roma, tel.  +39 06.4893.9993  

Serena Borgna, borgna@apre.it;  Martina De Sole, desole@apre.it  

 

http://cordis/
mailto:eniac@eniac.europa.eu
http://www.eniac.eu/
mailto:borgna@apre.it
mailto:desole@apre.it
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3. UNICA — Borse per la mobilità all'estero dei ricercatori  

Sul sito dell'Università di Cagliari si possono consultare i bandi relativi alle borse di studio 
e di ricerca per la mobilità all'estero dei ricercatori. Nella scheda sotto le ultime 
opportunità pubblicate (per l'elenco completo: www.unica.it). 

Borse "Marie Curie"  CROAZIA: Borsa per Experienced Researcher in MEDICINA 
Rif. 28/11MC - Sede: Fiume - Scadenza:18/3/2011 

 GERMANIA: 2 Borse per Early Stage Researcher in INFORMATICA  
Rif. 29/11MC - Sede: Brema - Scadenza: 5/3/2011 

 GERMANIA: postdoc position in MATEMATICA NUMERICA 
Rif. 31/11MC - Sede: Monaco - Scadenza: 7/3/2011 

 BELGIO: Borsa per dottorato di ricerca in ECONOMIA DELLO SVILUPPO 
Rif. 30/11MC - sede: Bruxelles - Scadenza: 1/4/2011 

 REGNO UNITO: Borsa postdoc in TEORIA DELLA PROBABILITÀ 
Rif. 32/11MC - Sede: Manchester - Scadenza: 15/5/2011 

Altre borse  IRLANDA: Borsa postdoc in SCIENZE BIOLOGICHE 
Rif. 108/11 - Sede: Cork - Scadenza: 28/2/2011 

 IRLANDA: Borsa per dottorato di Ricerca in ANTROPOLOGIA 
Rif. 107/11 - Sede: Cork - Scadenza: 7/3/2011 

 SPAGNA: Borsa di dottorato di ricerca in CHIMICA 
Rif. 111/11 - Sede: Tarragona - Scadenza: 18/4/2011 

 FINLANDIA: 4 borse di dottorato in TECNOLOGIA e TECNOLOGIA INDUSTRIALE 
Riff. 109-110-112-113/11 - Sede: Espoo - Scadenza: 13/3/2011 

 NORVEGIA: Borsa per Early Stage Researcher in MATEMATICA 
Rif. 115/11 - Sede: Tromsø - Scadenza: 7/4/2011 

 NORVEGIA: Borsa per dottorato di ricerca in SCIENZE AMBIENTALI  
Rif. 114/11 - Sede: Ås - Scadenza: 6/3/2011 

 NORVEGIA: 2 Borse di dottorato di ricerca in TECNOLOGIA DEI MATERIALI 
Rif.118/11 - Sede: Trondheim - Scadenza: 25/3/2011 

 BELGIO: Borsa postdoc in INGEGNERIA DELL’AUTOMAZIONE 
Rif. 117/11 - Sede: Bruxelles - Scadenza: 31/3/2011 

 POLONIA: Borsa postdoc in BIOLOGIA 
Rif. 116/11 - Sede: Poznan - Scadenza: 15/3/2011 

Legenda Early Stage Researcher: meno di 4 anni dalla laurea 

Experienced Researcher: PhD oppure da 4 a 10 anni dalla laurea 

Senior Researcher: più di 10 anni dalla laurea. 

Link 

 


  

Consulta i bandi "Marie Curie"  

Consulta i bandi "Experienced" e "Early Stage" 

Informazioni Università di Cagliari – Direzione Relazioni e Attività Internazionali 

Tiziana Cubeddu, tcubeddu@amm.unica.it, tel. +39 070.675.8442   |    www.unica.it   

 

4. Varie dal Parco 

Presentazione del Centro di Nano-Biotecnologie della Sardegna 
(Cagliari, 25 febbraio) 

Descrizione Venerdì 25 febbraio, al la Cittadella universitaria di Monserrato (CA), saranno 
presentate le attività del Centro di Nano-Biotecnologie della Sardegna 
(CNBS), i l centro interuniversitario che unisce competenze multidisc iplinar i 
dedicate allo sviluppo della p iattaforma di Nano-Biotecnologie. 

I l centro è stato creato dalle Università di Cagliari e Sassari e da Sardegna 
Ricerche., l ’agenzia regionale che gestisce i l Parco scientif ico e tecnologico 
della Sardegna.  

I l programma prevede gli interventi dei Rettori , Atti l io Mastino (UNISS) e 
Giovanni Melis (UNICA), e della presidente di Sardegna Ricerche, M. Paola 
Corona, e le relazioni di G iovanni Biggio, Francesco Pigliaru e Vincenzo 
Solinas (UNICA), Massimo Putzu (Confindustr ia Sardegna) e Fabio Tore 
(Centro regionale di programmazione).  Coordina i lavori Maura Monduzzi 
(UNICA e CNBS).  

Link   Programma completo  

Informazioni  Università di Cagliari - Dipartimento di Scienze Chimiche - Monserrato (CA)  

Maura Monduzzi, monduzzi@unica.it  -  tel.  070.675.4385 /4463    |    www.unica.it 

http://www.unica.it/
http://www.unica.it/pub/6/index.jsp?is=6&iso=672
http://www.unica.it/pub/6/index.jsp?is=6&iso=709
mailto:tcubeddu@amm.unica.it
http://www.unica.it/
http://www.unica.it/pub/7/show.jsp?id=14324&iso=97&is=7
mailto:monduzzi@unica.it
http://www.unica.it/
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Sardegna Ricerche al "BIO-Europe Spring 2011" (Milano, 14-16 marzo) 

Descrizione Dal 14 al 16 marzo Sardegna Ricerche sarà presente con i l suo stand alla 

quinta edizione di BIO-Europe Spring, la conferenza internazionale dedicata 
alle biotecnologie organizzata dal gruppo tedesco-americano EBD. 

Quest'anno la conferenza r itorna a Milano, presso i l MIC -Milano Convention 
Centre, via Gattamelata 5 (Fieramilanocity). Oltre a convegni e workshop sono 
previsti esposizioni e incontri one-to-one. 

Come di consueto lo stand di Sardegna Ricerche farà fa punto d’appoggio per 
le aziende del Parco che vorranno visitare l’esposizione o partecipare agli 
incontri one-to-one. 

Programma, elenco dei partecipanti, modulo di regis trazione e contatti sono 
disponibil i sul sito uff iciale dell 'evento all ' indir izzo: www.ebdgroup.com/bes. 

Informazioni  Per informazioni  sul la partecipazione di  Sardegna Ricerche (stand n. 17): 

Sandro Angioni, sandro.angioni@sardegnaricerche.it , tel.  +39 070.9243.1 

Da leggere su "Archimede webzine" 

Scienza Sequenziamento del genoma: dai laboratori alle corsie d'ospedale 
di Giuliana Brunetti 

È possibile utilizzare negli ospedali il sequenziamento del DNA realizzato nei 
laboratori di ricerca come strumento per la diagnosi e la cura di casi non trattabili 
con i metodi tradizionali? Ciò è possibile anche grazie al lavoro congiunto di 
professionisti di campi diversi (…) 

Ricerca Uva Vermentino, prestigiosi riconoscimenti internazionali 
di Giustina Casu, Roberto Anedda e Luca Pretti 

Il Journal of Agriculture and Food Chemistry, ha recentemente pubblicato un 
articolo sullo studio del profilo metabolico degli acini d'uva. Il lavoro riguarda 
l'attività di ricerca svolta su cinque cloni e due  biotipi d'uva Vermentino coltivati 
in Sardegna (…) 

Impresa IGhoR, un database genetico di Silvano Salaris 

LIA, società del Parco tecnologico di Pula, ha realizzato un database genetico per 
individuare le differenze tra soggetti sani e soggetti malati nel l'insorgenza della 
malattia. I dati raccolti sono il frutto delle attività di ricerca sulle cause genetiche 
e ambientali delle malattie multifattoriali in Ogliastra  (…) 

Link   Continua la lettura online 

Informazioni  Sardegna Ricerche, Redazione Archimede webzine, tel. 070.9243.2256 (fax –2257) 

magazine@sardegnaricerche.it       |      www.sardegnaricerche.it/magazine 

La Biblioteca del Parco: ultime novità 

Descrizione Una pagina del sito di Sardegna Ricerche è dedicata alla presentazione delle 
ultime acquisizioni della Biblioteca del Parco tecnologico (l ibr i, r iviste e Dvd), 
ordinabil i per titolo e data. Queste le novità: 

- 18th European Biomass Conference and Exhibition (proceedings), AA.VV. (ETA-
Florence Renewable Energies, 2010) 

- La corsa della green economy, A. Cianciullo, G. Silvestrini (Edizioni Ambiente, 2010) 

- Fiscalità delle energie rinnovabili, Fabio Noferi (Gruppo 24 ore, 2010)  

- Creative cost-benefits reinvention, Christian Dussart (Palgrave, 2010)  

- Genetic epidemiology, edited by M. Dawn Teare (Humana Press, 2011) 

- Salute e sanità, a cura di Rosario Ferrara (Giuffrè, 2010)  

- Ambito e fonti del biodiritto, a cura di S. Rodotà, M. Tallachini (Giuffrè, 2010)  

- Application of particle and laser beams in materials technology, Panagiotis 
Misaelides (Kluwer, 2010)  

Link   Consulta gli abstract alla pagina “Novità” 

Informazioni  Sardegna Ricerche,  Parco tecnologico, edificio 2, loc. Piscinamanna, Pula (CA)  

tel.  +39 070.9243.2251/2202 (fax /2254)  

bibl ioteca@sardegnaricerche.it      |      www.sardegnaricerche.it/bibl ioteca  

http://www.ebdgroup.com/bes/index.htm
mailto:sandro.angioni@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/magazine/
mailto:magazine@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/magazine/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=835&s=13&v=9&c=5175
mailto:biblioteca@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/biblioteca
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Consulenza brevettuale: prenotazioni per il 3 e 4 marzo a Pula 

Descrizione I l Centro di documentazione di Sardegna Ricerche offre un servizio di 

consulenza sulla proprietà intellettuale . Gli interessati possono f issare un 
appuntamento con gli esperti per r icevere assistenza in merito alla 
brevettabil ità di invenzioni e all ' interpretazione dei brevetti e per r ichiedere 
una consulenza personalizzata per la s tesura e i l deposito di brevetti e 
marchi, e informazioni sugli aspetti normativi e contrattuali dell'acquisizione 
e cessione di l icenze.  

Le prossime date disponibil i sono: giovedì 3 e venerdì 4 marzo. I l consulente 
incaricato è l' ingegner Alberto De Ros dello studio Notarbartolo & Gervasi di 
Milano. 

N.B. i l  primo incontro con i l  consulente è  gratuito (è necessaria la prenotazione).  

Link   I l Progetto "One stop shop della Proprietà intellettuale"  

Informazioni  Sardegna Ricerche – Centro di documentazione,  Parco tecnologico, Pula (CA);  

ref. Alessandra Carta, alessandra.carta@sardegnaricerche.it  

tel.  +39 070.9243.1     |      www.sardegnaricerche.it  

 

5. Notizie in breve 

Cooperazione Sardegna-Lombardia: modificato il bando 

Descrizione La Regione Sardegna e la Regione Lombardia hanno rettif icato i l bando per la 
promozione di progetti di cooperazione scientifica e tecnologica nei settori 

delle biotecnologie e delle ICT. Le modif iche r iguardano: la durata dei 
progetti, le spese ammissibili, la rendicontazione, gli obblighi dei beneficiari, 
le condizioni di revoca o r inuncia e i rifer imenti normativi.  

I l bando f inanzia progetti di ricerca industr iale, sviluppo sperimentale e 
formazione di alto l ivello presentati da associazioni temporanee di imprese 
composte da almeno una PMI sarda e un Organismo di r icerca lombardo o 
viceversa.  Il bi lancio è di 3 milioni di euro. I l contributo massimo è di  
300.000 euro (f ino al 50% del costo totale). I l termine per la presentazione 
delle proposte scade alle 17:00 del  18 aprile 2011.  

Link  Scarica i l bando rettif icato e gli al legati 

Informazioni  
e documentazione  

Regione Sardegna,  Centro Regionale di Programmazione, tel. 070.6064.675 (fax /683)  

crp.direzione@regione.sardegna.it    |   www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/incentivi 

Regione Lombardia, Struttura Università e Ricerca, tel .  02.6765.6818 (fax /6882) 

universi ta_ricerca@regione.lombardia.i t    |   www.aiutidistato.regione.lombardia.i t  

Premio ―Innovascuola‖ per la didattica digitale 

Descrizione I l Premio "Innovascuola", giunto alla seconda edizione, è promosso dal 
Ministero per la P.A. e l' innovazione e dal Ministero dell' is truzione per 
promuovere e valorizzare la didat tica digitale nelle scuole italiane, 
incentivando la produzione di materiali multimediali realizzati e distr ibuiti con 
l icenza Creative Commons . 

La partecipazione è aperta alle scuole primarie e secondarie, singolarmente o 
in rete tra loro e alle scuole dell ' infanzia (fuori concorso) .  

Una commissione di esperti sceglierà i vincitori che saranno premiati in 
occasione del FORUM PA 2011 (Roma, 9-12 maggio). 

Scadenza 25 marzo 2011 

Informazioni Innovascuola,  tel.  06.684251 

info@premioinnovascuola.it      |      www.innovascuola.gov.it  

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=93971&v=2&c=4184&nc=1&sc=0&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1&vd=
mailto:alessandra.carta@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=156207&v=2&c=3&t=1
mailto:crp.direzione@regione.sardegna.it
http://www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/incentivi.html
mailto:universita_ricerca@regione.lombardia.it
http://www.aiutidistato.regione.lombardia.it/
http://www.aiutidistato.regione.lombardia.it/
mailto:info@premioinnovascuola.it
http://www.innovascuola.gov.it/
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Scrittura, sviluppo e gestione del software scientifico (Roma, 14-16 marzo) 

Descrizione Sono aperte le iscr izioni al corso  ”Tool per la scrittura, sviluppo e gestione 

del software scientifico" che si svolgerà dal 14 al 16 marzo a Roma, presso i l 
CASPUR-Consorzio Interuniversitario per le Applicazioni del Supercalcolo per 
Università e Ricerca.  

I l corso propone la descrizione di una serie d i programmi uti l i a chi sviluppa 
codici. In particolare per le fasi di bug analysis , debugging e version 

revisioning . I l corso comprende anche esercitazioni su sistema operativo 
Unix. Saranno presentati anche altr i debugger e tool di gestione del codice 
anche per altr i sistemi operativi  

Questi i prossimi appuntamenti dei corsi CASPUR: 

  22-25 marzo: Calcolo scientif ico e tecnico in l inguaggio C  [data modificata] 

  28-31 marzo:  Project Management  

 19-21 aprile: Introduzione all 'amministrazione di s istemi Linux-Workstat ion  

  3-6 maggio: Calcolo scientif ico e tecnico in l inguaggio Fortran95  

Link   Programma e modulo d’ iscrizione  

Informazioni CASPUR - via dei Tizii, 6 - Roma - tel. +39 06.44486.200 

corsihpc@caspur.it      |     http://corsihpc.caspur.it 

 

6. Borsa delle tecnologie (a cura di EEN-CINEMA). 

Progettazione e produzione di prodotti in gomma rinforzata [offerta di tecnologia] 

Codice rif. 11 NL 60AH 3KEL 

Descrizione Una società olandese ha sviluppato una tecnologia per migliorare la 
progettazione e i l processo di produzione di prodotti in gomma rinforzata. 
Inoltre, l ’azienda produce e fornisce l ’equipaggiamento robotizzato per i l 
posizionamento automatico della gomma e delle f ibre.   

Tipo di collaborazione Accordi di l icenza o collaborazioni tecniche. 

Innovazioni nell’educazione dei bambini [richiesta di tecnologia] 

Codice rif. 11 ES 23D1 3KCV 

Descrizione Una fondazione spagnola sta creando un centro per l’ innovazione 

nell ’educazione che sarà uti l izzato per testare metodologie, procedure e nuove 
tecnologie per l ’ infanzia e sarà inoltre uti l izzato come nido per i l personale 
operante all ’ interno di un parco tecnologico. La Fondazione cerca aziende, 
università e centri tecnologici di tutta Europa, che sviluppino tecnologie e 
prodotti innovativi per i bambini e per la loro educazione.  

Partner ricercati  Accordi di collaborazione 

Coating innovativo per migliorare le qualità superficiali del vetro [richiesta] 

Codice rif. 11 KR 9A9E 3KAL 

Descrizione Una SME coreana, che produce apparecchi per la produzione di energia da 

fonti r innovabil i, è alla r icerca di un nuovo sistema di coating da applicare al 
vetro, che r iduca la luce r if lessa e possa prevenire sporco, smog ed effetti di 
corrosione. Il sistema dovrebbe essere di semplice uti l izzo e di facile 
manutenzione. 

Tipo di collaborazione Accordi di l icenza o sviluppo congiunto del prodotto 

Tecnologia wireless per il controllo dei consumi energetici negli edifici 
[ricerca partner] 

Codice rif. 10 ES 27F4 3IR6 

Descrizione Un’azienda di costruzioni andalusa sta sviluppando un progetto per i l controllo 
del consumo energetico basato su tecnologie wireless. L’azienda è alla r icerca 
di partner specializzati su algoritmi di autoapprendimento e tecniche di 
dimostrazione applicabil i in questo campo.  

Partner ricercato Partner provenienti dal mondo della r icerca o singoli cons ulenti 

http://corsihpc.caspur.it/Tool_per_la_scrittura%2C_sviluppo_e_gestione_del_software_scientifico
mailto:corsiHPC@caspur.it
http://corsihpc.caspur.it/
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Evento di brokeraggio nel settore aeronautico (Madrid, 30-31 marzo) 

Descrizione Un evento di brokeraggio con incontri one-to-one si svolgerà a Madrid 

nell ’ambito degli Aerodays 2011 (www.aerodays2011.org) la sesta 
conferenza-esposizione del settore aerospaziale europeo.  

L’evento di brokeraggio promosso da EEN si propone di incoraggiare la 
collaborazione fra imprese e centri di r icerca operanti nel campo, e di 
incoraggiare allo stesso tempo la partecipazione al 7° Programma Quadro.  

I l costo di partecipazione di 400 euro include l ’accesso alle conferenze, 
pranzi, visite tecniche e gli eventi sociali.  

Link  Programma, informazioni e modulo di registrazione  

Richieste e offerte commerciali 

Descrizione Richieste e offerte di collaborazione commerciale , tratte dalla banca dati 

Business Cooperation Database , sono disponibil i sul sito del Centro Servizi 
per le Imprese di Cagliari, al l’ indir izzo www.csimprese.it . 

Per r ichiedere maggiori dettagli sui prof i l i pubblicati è suff iciente scrivere a 
een@csimprese.it, indicando i l codice identif icativo (ID Prof i lo).  

Link  Consulta le r ichieste/offerte commerciali   

Informazioni Sardegna Ricerche - a node of the Enterprise Europe Network - tel. +39 070.9243.1 

ref. Marcella Dalla Cia,  dal lacia@sardegnaricerche.it  

www.sardegnaricerche.it       |      www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu  

 

Info 
 

I l  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 trasfe rimento 

tecnologico. Sono segnalati inoltre gli eventi e le iniziative organizzati 

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 e una scheda con gli  estremi, i  contatti  e i  l ink per 

l 'approfondimento. 

Il  bollettino è realizzato dall 'ufficio Sviluppo e relazioni esterne di Sardegna 

Ricerche. Per riceverlo è sufficiente mandare un'e -mail all ’indirizzo  

bol lettino@sardegnaricerche.it .  

Per informazioni, suggerimenti e approfondimenti, r ivolgersi a: 

Sandro Angioni ,  sandro.angioni@sardegnaricerche.it  

Sardegna Ricerche, ufficio Svi luppo e relazioni  esterne  

Edificio 2 – Loc. Piscinamanna - 09010 PULA (CA) 

tel.  +39 070.9243-1 (fax –2203) 

 

Giuseppina Soru ,  soru@sardegnaricerche.it  

Sardegna Ricerche, ufficio Servizi real i   

c/o AILUN, via P. Paol i  -  Loc. Funtana Buddia - 08100 Nuoro (NU) 

tel.  +39 0784.260.803 (fax 0784203.336)  

 

posta elettronica certificata: protocol lo@cert.sardegnaricerche.it   

sito Internet: www.sardegnaricerche.it  

 

Per non ricevere più il  bollettino è sufficiente inviare un’e-mail con oggetto 

"REVOCA" all 'indirizzo bol lettino@sardegnaricerche.it  

N.B. I testi delle segnalazioni presentate sul bollettino non hanno 
carattere di ufficialità e non sostituiscono le fonti ufficiali, alle quali si 
raccomanda di fare sempre riferimento. 

http://www.aerodays2011.org/
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/public/bemt/home.cfm?eventid=2541&layout=3
http://www.csimprese.it/
mailto:een@csimprese.it
http://www.csimprese.it/P42A72C22S14/Richieste-e-offerte-commerciali.htm
mailto:dallacia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/
mailto:bollettino@sardegnaricerche.it
mailto:sandro.angioni@sardegnaricerche.it
mailto:soru@sardegnaricerche.it
mailto:protocollo@cert.sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:bollettino@sardegnaricerche.it

