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Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del  servizio Sviluppo e relazioni esterne   

 15/2011    
 in questo numero:  

1.  Giornata Nazionale dell’Innovazione 
(Roma e altre sedi, 14 giugno) 

2. Un mese per l'autismo (Cagliari, 4-26 
giugno) 

3.  POR Sardegna — Corso per ―Consulente 

per ambientale‖ 

4. DG EAC — Partenariati della conoscenza 

5. UNICA — Borse all'estero per ricercatori  

6. Varie dal Parco 

 Sicurezza informatica: hacker, VoiP e 
smartphone (Cagliari, 13 giugno) 

 Seminario sui vettori lentivirali (Pula, 
16 giugno) 

 Laboratorio di sviluppo sostenibile 
(Cagliari, giugno-ottobre) 

7. Notizie in breve 

 Scienze socio-economiche e umanistiche 
(Roma, 15 giugno) 

 Smart Cities and Communities (Bruxelles, 
21 giugno) 

 "Gioventù in azione":  mobilità e scambi 
tra operatori giovanili 

 Conferenza internazionale sulla 
desertificazione (Alghero, 6-8 luglio) 

  

 Ciclo di lezioni sulla sicurezza informatica 
(Cagliari, 14-24 giugno) 

 Tirocini ONU nei paesi in via di sviluppo 

 Candidature per la direzione dell'Istituto 
zooprofilattico della Sardegna 

 Mobilità di ricercatori tra Italia e Germania: 
bando Vigoni 2012 

 Esperti valutatori per il Programma ENPI 
CBC Med (Cagliari) 

 Economia del recupero (Milano, 15 giugno) 

 Un Direttore per il Comitato delle regioni  

8. Borsa delle tecnologie, a cura di EEN-CINEMA 

 Sistema di segnalazioni personalizzate per 
e-commerce [offerta di tecnologia] 

 Rilascio controllato per la prevenzione 
dell’abuso di farmaci [offerta] 

 Identificazione di composti organici 
[richiesta di tecnologia] 

 Orientamento per persone anziane tramite 
telefoni cellulari [ricerca partner] 

 Tecnologia per la produzione di bevande 
istantanee  [ricerca partner URGENTE] 

 Ospitalità in azienda per stagisti lituani 

 Richieste e offerte commerciali 
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1. Giornata Nazionale dell’Innovazione  (Roma, 14 giugno) 

Martedì 14 giugno, in occasione della Giornata Nazionale dell’Innovazione 2011, Sardegna 
Ricerche e altri nove Parchi scientifici nazionali saranno collegati in web conference con il 
convegno ―I Giovani Innovatori‖ e con il Quirinale, dove sì svolgerà la cerimonia di consegna 
del ―Premio dei Premi‖. L’evento sarà trasmesso in streaming video.  

Tipo EVENTO 

Descrizione La Giornata dell ‘Innovazione 2011 è celebrata con due eventi collegati:  

1.  La cerimonia di consegna del Premio Nazionale per l’Innovazione (―Premio 
dei Premi‖) al Quir inale. 

2.  ―I Giovani Innovatori‖, un convegno nazionale promosso dall‘Agenzia per la 
Diffusione delle Tecnologie per l ‘Innovazione e dall ‘Associazione dei Parchi 
Scientif ic i e Tecnologici Italiani.  

Nell'ambito della cerimonia di consegna del ―Premio dei Premi‖, i l Presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano saluterà una delegazione di giovani 
innovatori, e si collegherà in web conference  con dieci Parchi scientifici in 
tutta Italia (*). Durante i collegamenti da ciascun Parco, alcuni giovani 
r icercatori e imprenditori parleranno delle loro esperienze d‘ innovazione. 
L‘evento sarà trasmesso in streaming video (v. l ink). 

(*) Oltre a Sardegna Ricerche,  saranno col legati  con i l  Quirinale: Area Science Park 
(TS), Bioindustry Park di Ivrea (TO), Campania Innovazione (NA), Ki lometro Rosso 
(BG), PST del la Sici l ia, Parco Scienti fico Romano, Incubatore del  Pol itecnico di 
Torino, Polo tecnologico di Navacchio (P I) e VEGA Park (VE).  

Link   Programma completo e collegamento in streaming 

Informazioni Segreteria organizzativa c/o FORUM PA, Roma 

tel.  06.684.251    |    info@forumpa.it    |     www.convegnonazionaleinnovazione.it 

Referente c/o Sardegna Ricerche 

Valter Songini , songini@sardegnaricerche.it , tel.  070.9243.1  

 

2. A Cagliari ―Giugno 2011: un mese per l'autismo‖ 

È in corso a Cagliari la manifestazione ―Giugno 2011: un mese per l’autismo‖, che 
comprende una serie di seminari divulgativi , laboratori e mostre. L’evento è promosso 
dall’associazione dei famigliari di persone autistiche ―Diversamenteonlus‖ in collaborazione 
con la Provincia e il Comune di Cagliari. 

Tipo CICLO DI SEMINARI – EVENTI  

Titolo Giugno 2011. Un mese per l'autismo 

Date e sedi 4, 10, 11, 18, 26 giugno: Seminari e laboratori: Area 3, via Carpaccio , Cagliar i 

16 giugno: inaugurazione della ―Autismoteca‖, Biblioteca provinciale, via 
Cadello 9b, Cagliar i 

Descrizione È partito i l 4 giugno  un ciclo di seminari , laboratori ed eventi promossi 

dall'Associazione Diversamenteonlus, nata nel 2007 per volontà dei genitori e 
famigliar i di persone autistiche e degli operatori che si dedicano in modo 
specif ico a questa patologia.  

L' iniziativa realizzata in collaborazione con la Provincia di Cagliar i , i l Comune 
di Cagliar i, Arcoes, Area 3 e Olivotti.net, ha l ‘obiettivo di coinvolgere le forze 
sociali per accrescere l ' integrazione delle persone con autismo e l‘at tenzione 
verso di loro: nelle istituzioni pubbliche, scolastiche, nelle attivit à sportive, 
nel mondo del lavoro, collaborando con le tutte le componenti della sanità .   

F ino al 26 giugno sarà possibile partecipare a seminari e laboratori sulle  
problematiche connesse a questo disturbo e sulle metodologie adottate per 
affrontarlo. Diversi i temi affrontati, dalla comunicazione con l'autismo alle 
metodologie e strumenti di intervento educativo e r iabil itativo tra cui 
l ‘arteterapia e i l gioco.   

Tra gli eventi in programma, una mostra con asta benefica i l cui r icavato 
andrà a f inanziare le attività e i progetti in favore dei bambini autistici.  

I l programma si concluderà i l 26 giugno con la presentazione del l ibro 
"Il silenzio di Camillo", evento realizzato in collaborazione con l'Associazione 
Spagnola Autismo di Burgos. 

Link   Programma completo  

Informazioni  Associazione Diversamenteonlus,  Cagliari  - cell. 333.894.4791 

info@diversamenteonlus.org     |     www.diversamenteonlus.org 

http://www.convegnonazionaleinnovazione.it/
mailto:info@forumpa.it
http://www.convegnonazionaleinnovazione.it/
mailto:songini@sardegnaricerche.it
http://www.diversamenteonlus.org/giugno2011.html
mailto:info@diversamenteonlus.org
http://www.diversamenteonlus.org/
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3. POR Sardegna — Corso per ―Consulente ambientale‖  

Il Centro Servizi della Camera di commercio di Cagliari, insieme a Poliste srl, organizzano un 

corso gratuito per formare 15 consulenti per la competitività ambientale. Il corso è 
finanziato dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del POR Sardegna 2007 -2013. Il termine 
per la presentazione delle domande scade il 27 giugno. 

Tipo FORMAZIONE 

Titolo Avviso pubblico per la selezione dei partecipanti all’attività formativa 
―Consulente per la competitività ambientale‖ 

Quadro di 

finanziamento 
Fondo Sociale Europeo 2007-2013, Obiettivo 2, Asse Occupabil ità; POR Sardegna 
2007-2013, Progetto COVER-COnsulente VERde per la competitività ambientale  

Descrizione I l Progetto COVER è f inalizzato alla formazione di specialisti della sostenibil ità 

ambientale, in grado di fornire servizi al le imprese, ma anche a pubbliche 
amministrazioni e altr i soggetti. I l corso ha come finalità lo sviluppo di 
competenze tecniche e professionali nel settore ambientale e d i capacità e 
competenze imprenditoriali e gestionali .  

I l percorso formativo è gratuito e si realizzerà nel periodo settembre 2011–
aprile 2012 e avrà una durata di 1164 ore così articolate: 880 ore di 
formazione in aula e 284 ore di tirocinio individuale. A conclusione del 
percorso formativo sarà erogato a ciascun partecipante un servizio di 
accompagnamento alla creazione d‘ impresa, che avrà la durata di 40 ore. 

La partecipazione è r iservata a 15 disoccupati, inoccupati, lavoratori precari 
(co.co.co e co.co.pro), lavoratori autonomi (imprenditor i, professionist i, etc.), 
in possesso di un diploma universitario/laurea.  È prevista un‘ indennità di 
frequenza. 

I l corso è organizzato da un Raggruppamento temporaneo di imprese 
costituito dal Centro Servizi della Camera di Commercio di Cagliar i  (capofi la) 
e dalla società Poliste srl (www.poliste.com). 

Scadenza 27 giugno 2011 

Evento connesso Sanluri, lunedì 13 giugno, ore 16:30, seminario informativo 
presso la Presidenza della Provincia del Medio Campidano (via Carlo Felice, 267)  

Link   Avviso pubblico e documentazione  

Informazioni  Centro servizi promozionali per le imprese - Cagliari – tel. 070.34996.319  /332 

ref. Patrizia Soru, cover@csimprese.it      |      www.csimprese.it   

 

http://www.poliste.com/
http://www.csimprese.it/P42A255C2S1/Progetto-Cover--Avviso-pubblico-di-chiamata-per-il-corso-gratuito-per--Consulente-per-la-competitivita-ambientale-.htm
mailto:cover@csimprese.it
http://www.csimprese.it/
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4. DG EAC — Progetti pilota ―Partenariati della conoscenza‖ 

La Commissione europea ha lanciato un bando per costituire partenariati transnazionali tra 
università, istituti di ricerca e formazione e imprese. Il termine per la presentazione delle 
proposte scade il 30 giugno. 

Tipo BANDO 

Titolo Pilot project for the development of knowledge partnerships 

Codice identificativo EAC/19/2011 

Quadro di 

finanziamento 
POR Sardegna 2007/2013; Progetto COVER - COnsulente VERde per la 
competitività ambientale  

Fondo Sociale Europeo 2007-2013 - Obiettivo 2 –  Asse Occupabil ità 

Descrizione I l progetto Knowledge Partnerships ha lo scopo di f inanziare partenariati 

strutturati, gemellando le imprese con gli Istituti di Istruzione Superiore 
(Università) e gli Istituti di formazione per progettare e proporre nuovi 
curricoli, nuovi corsi, per sviluppare innovative modalità di fare formazione, 
per migliorare i l f lusso e l ‘ interscambio di  conoscenze tra istruzione superiore 
e società, che conducano a incrementare le competenze, gli atteggiamenti e la 
capacità di innovazione dei singoli e delle organizzazioni coinvolte . 

I l partenariato dev ‘essere composto da almeno tre diverse organizzazioni 
(almeno un istituto di istruzione superiore e una società privata) provenienti 
da almeno tre diversi Stati membri dell 'UE.  

I l contributo comunitario va da 200.000 a 400.000 euro e comunque non oltre 
i l 75% dei costi ammissibil i.  

Soggetti  ammissibi li    Istituti di istruzione superiore (Università)  

  Istituti di r icerca e formazione 

  Istituzioni 

  Imprese grandi, medie o piccole, pubbliche e private.  

Durata dei progetti  Da 12 a 18 mesi (con una possibile proroga a 21 mesi)  

Scadenza 30 giugno 2011 

Link   Bando completo e documentazione  

Informazioni  European Commission - DG Education and Culture – fax +32(2)2955.690 

eac-knowledge- al l iances@ec.europa.eu     |      http://ec.europa.eu/education   

 

5. UNICA — Borse per la mobilità all'estero dei ricercatori  

Sul sito dell'Università di Cagliari si possono consultare i bandi relativi alle b orse 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"  REGNO UNITO: Borsa di dottorato in ARCHEOLOGIA 
Rif. 111/11MC - Sede: Londra - Scadenza: 15/7/2011 

Altre borse  IRLANDA: 2 Borse di dottorato in INFORMATICA E INGEGNERIA DEL SOFTWARE 
Rif. 261/11 - Sede: Co. Kildare - Scadenza: 30/6/2011 

 PORTOGALLO: Borsa postdoc in NANOTECNOLOGIA 
Rif. 260/11 - Sede: Braga - Scadenza: 31/8/2011 

 GERMANIA: 1 Posto per Senior Engineer Beamline Design 
Rif. 259/11 - Sede: Amburgo - Scadenza: 31/7/2011 

 NORVEGIA: 1 Posto per professore in ECONOMIA MARITTIMA 
Rif. 258/11 - Sede: Bergen - Scadenza: 10/8/2011 

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  

 

http://ec.europa.eu/education/calls/doc2905_en.htm
mailto:eac-knowledge-alliances@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/education
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/
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6. Varie dal Parco 

Sicurezza informatica: hacker, VoiP e smartphone (Cagliari, 13 giugno) 

Descrizione 

 

Lunedì 13 giugno, al le 15:00, presso l'auditorium di Tiscali (Campus Sa 

I l letta, Cagliar i), si terrà un seminario tenuto da Raoul Chiesa e  Alessio 
Pennasilico del l ‘Associazione ital iana per la sicurezza informatica (CLUSIT, 
www.clusit.it).  

L' incontro si articola in tre interventi in cui si parlerà dell‘evoluzione del 
mondo dell ‘hacking , della vulnerabil ità dei servizi VoIP e dei r ischi e delle 
opportunità nell 'uti l izzo degli smartphone.   

Si tratta del terzo appuntamento dei Colloquia CRS4 2011 una serie di 

simpos i su argomenti d‘ interesse scientif ico e tecnologico tenuti da esperti 
internazionalmente r iconosciuti, promossi dal CRS4.  

Link    Programma, abstract e prof i lo dei relator i 

Informazioni CRS4 - Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna  -  Pula (CA) 

ref. Fabrizio Murgia, fmurgia@crs4.it     |     tel.  +39 070.9250.1    |     www.crs4.it 

Seminario sui vettori lentivirali (Pula, 16 giugno) 

Descrizione Giovedì 16 giugno, al le 11:00, a Pula (CA) si terrà un seminario dal titolo: 
"Lentiviral-based vectors: development and biotechnological applications ".  

La professoressa Cristina Parolin, del Dipartimento di Istologia, microbiologia 
e biotecnologie mediche dell‘Università di Padova, i l lustrerà gli sviluppi e le 
applicazioni biotecnologiche dei vettori virali basati sui retrovirus del genere 
lentivirus.  

Promosso da Sardegna Ricerche nell'ambito delle attività dell‘Enterprise 
Europe Network, l 'evento è i l quinto del ciclo "Seminari scientif ic i in 
biomedicina", che coinvolge i l Distretto tecnologico della Biomedicina.  

La partecipazione è l ibera, previa registrazione online (v. l ink).   

Link   Programma e abstract del seminario – Modulo per la registrazione 

Informazioni Sardegna Ricerche,  Parco tecnologico, edificio 2  – Pula (CA) - tel. +39 070.9243.1 

Referenti:  Patricia Rodriguez-Tomé, prtome@crs4.it  

Sebastiano Baghino, baghino@sardegnaricerche.it     |     www.sardegnaricerche.i t     

Laboratorio di sviluppo sostenibile (Cagliari, giugno-ottobre) 

Descrizione 

 

Mercoledì 15 giugno si svolgerà presso i l Tiscali Campus a Sa I l letta  

(Cagliari), i l pr imo dei cinque incontri del "Laboratorio di sviluppo 
sostenibile: aspetti metodologici e casi di studio"  organizzato dall 'Università 
di Cagliar i e dal CRS4 per la scuola dottorale di Pianif icazione Territoriale.  

L'evento, che vede coinvolti i r icercatori del CRS4, si  articola in tre fasi: 

1.  quattro seminari su aspetti metodologici e presentazione di casi di studio  
(15, 22, 29 giugno, 6 luglio); 

2.  attività su specif iche tematiche individuate in collaborazione con Comuni e 
Province, presso i quali si svolgeranno i t irocini;  

3.  giornata conclusiva per la presentazione degl i elaborati e delle proposte 
progettuali  (12 ottobre 2011). 

Link    Programma completo 

Informazioni CRS4 - Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna -  Pula (CA) 

ref. Carole Sal is , cal is@crs4.it      |     tel.  +39 070.9250.1     |      www.crs4.it 

 

http://www.clusit.it/
http://www.crs4.it/web/valorisation-and-transfer-of-knowledge/sicurezza-informatica
mailto:fmurgia@crs4.it
http://www.crs4.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=167993&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
mailto:prtome@crs4.it
mailto:baghino@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.crs4.it/news/-/blogs/laboratorio-sviluppo-sostenibile-2011?_33_redirect=%2Fhome
mailto:calis@crs4.it
http://www.crs4.it/
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7. Notizie in breve 

Scienze socio-economiche e umanistiche (Roma, 15 giugno) 

Descrizione Mercoledì 15 giugno, a Roma, si terrà la Giornata Nazionale sul tema Scienze 
socio-economiche e umanistiche del 7° Programma Quadro.  

La giornata è organizzata da APRE (www.apre.it) per conto del MIUR in vista 
della pubblicazione del bando SSH-2012 prevista per i l 19 luglio. Gli esperti 
invitati avranno i l compito di delineare quali potrebbero essere gli sviluppi 
delle Scienze socio-economiche ed umanistiche nell ‘ambito del ―Common 
Strategic Framework for EU research and innovation‖. 

Link    Programma completo e modulo d‘iscrizione 

Informazioni  Sportello APRE c/o Sardegna Ricerche 

Ref. Natascia Soro, soro@sardegnaricerche.it    |    www.sardegnaricerche.it  

―Smart Cities and Communities‖ (Bruxelles, 21 giugno) 

Descrizione I l prossimo 21 giugno si terrà a Bruxelles la conferenza di lancio dell' iniziativa 
'Smart Cities and Communities', che ha l ‘obiettivo di diffondere nelle città 
europee sistemi energetici intell igenti e a basse emissioni, coinvolgendo le 
istituzioni, l‘ industr ia e i l mondo della ricerca.  

Durante la conferenza saranno divulgati i r isultati della consultazione pubblica 
sull ' iniziativa e sarà presentato i l prossimo Forum Smart Cities, che facil iterà 
la messa in rete, la creazione di opportunità di business e la diffusione di 
buone pratiche. L'evento sarà inoltre un'occasione per formare partenariati in 
vista del prossimo invito a presentare proposte nell 'ambito dell' iniziativa. 

Link    Programma completo e modulo per la registrazione  

Informazioni  Commissione Europea – Direzione generale per l’Energia –  Bruxel les 

http://ec.europa.eu/energy  

"Gioventù in azione":  mobilità e scambi tra operatori giovanili  

Descrizione L'invito EACEA/17/11 riguarda l'azione 4.3 del programma "Gioventù in 

azione" e f inanzia progetti miranti a sostenere la mobilità e gli scambi tra gli 
operatori giovanili.  

I progetti, di durata compresa tra 2 e 12 mesi, devono coinvolgere ONG o enti 
pubblici di almeno due paesi aderenti al Programma (UE, EFTA/SEE, Croazia e 
Turchia). Sarà data preferenza ai progetti r iguardanti la disoccupazione 
giovanile (priorità annuale) e le priorità permanenti  del Programma: 
partecipazione, diversità culturale, cittadinanza europea e coinvolgimento di 
giovani con minori opportunità.  

I l bi lancio disponibile è pari a 1 milione di euro e la sovvenzione massima è di 
25.000 euro. I l termine  per le domande scade i l 1° settembre 2011. 

Fonte    Gazzetta ufficiale dell‘Unione europea n. C 165 del 7.6.2011 [2011/C 165/09]  

Link    Documentazione e modulistica 

Informazioni  EACEA - ‘Youth in Action’ Programme,  Bruxel les  - tel. +32 (2)2975.615 

youthcal l forproposals@ec.europa.eu      |     http://eacea.ec.europa.eu/youth  

Agenzia Nazionale per i Giovani, Roma – tel. +39 06.3759.1201 

direzione@agenziagiovani .it       |      www.agenziagiovani.it  

Conferenza internazionale sulla desertificazione (Alghero, 6-8 luglio) 

Descrizione Si terrà ad Alghero dal 6 al 8 luglio 2011, la conferenza internazionale  
"Dryland ecosystem functioning and resil ience: integrating biophysical 
assessment with socio-economic issues" . 

La conferenza è organizzata dal Nucleo di Ricerca sulla Desertif icazione  
dell'Università di Sassari insieme alla Fondazione europea della scienza e a 
Desertnet International, network internazionale di r icercatori indipendenti sul 
tema della desertif icazione.  

Informazioni  Università di Sassari - Nucleo Ricerca Desertificazione  -  tel.  +39 079.211.1016  

ref. Valeria Petrucci,  nrd@uniss.it      |    www.uniss.it/nrd  

http://www.apre.it/
http://www.apre.it/Eventi/giornata.asp?id=989
mailto:soro@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/energy/technology/initiatives/20110621_smart_cities_conference_en.htm
http://ec.europa.eu/energy
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2011:165:SOM:IT:HTML
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2011/call_action_4_3_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2011/call_action_4_3_en.php
mailto:youthcallforproposals@ec.europa.eu
http://eacea.ec.europa.eu/youth
mailto:direzione@agenziagiovani.it
http://www.agenziagiovani.it/
mailto:nrd@uniss.it
http://www.uniss.it/nrd
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Ciclo di lezioni sulla sicurezza informatica (Cagliari, 14-24 giugno) 

Descrizione Nell'ambito del programma ‗Visit ing Professor 2010‘  f inanziato dalla Regione  
Sardegna, i l dott. Alvaro Cárdenas (Fujitsu Labs of America) terrà un ciclo di 
lezioni sul tema ―Detection theory and its applications to computer security ‖.  

Le lezioni si terranno dal 14 al 24 giugno presso la Facoltà di Ingegneria di 
Cagliar i. Tutti gli interessati sono invitati a partecipare.  

Link   Programma completo, abstract e prof i lo del docente 

Informazioni Università di Cagliari – Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica 

ref. Giorgio Giacinto, giacinto@diee.unica.it, tel. 070.675.5752     |     www.diee.unica.it 

MAE-ONU: tirocini nei paesi in via di sviluppo  

Descrizione I l Ministero degli Esteri e l ‘UN-DESA (United Nations Dept. of Economic and 

Social Affairs) hanno lanciato due programmi per tirocini annuali nei paesi in 
via di sviluppo. 

1.  UN Fellowships Programme for Technical Cooperation Capacity Building 
and Human Resources Development: offre a giovani laureati (nati dal 1983  

in poi) la possibil ità di svolgere un anno di formazione ‗on job‘ nel campo 
della cooperazione internazionale.  

2.  UNV Internship Programme: r iservato ai laureati nati dal 1983 in poi, 
prevede tirocini di 12 mesi presso l ‘UNV (United Nations Volunteers) nelle 
seguenti aree d‘ interesse: governance; polit iche di genere; ICT; micro-
imprese; lotta alla povertà; sviluppo sostenibile; ambiente.  

Per entrambi i programmi è r ichiesta un‘ottima conoscenza della l ingua 
inglese. I l termine per la presentazione delle domande scade i l 22 luglio. 

Link 



UN Fellowship 

UNV Internship Programme  

Informazioni  UN-DESA United Nations Dept. of Economic and Social Affairs - Roma  

tel.  +39 06.6813.6320  

unvinfo@undesa.it       |     fel lowshipinfo@undesa.it      |      www.undesa.it  

Candidature per la direzione dell'Istituto zooprofilattico della Sardegna  

Descrizione L'Assessorato regionale della sanità ha pubblicato l 'avviso per l'acquisizione di 

candidature alla nomina di direttore generale dell‘Istituto zooprofilattico 
sperimentale della Sardegna "G. Pegreffi".  

O ltre alla laurea (specialistica, magistrale o ‗vecchio ordinamento‘)  sono 
r ichiesti cinque anni di esperienza professionale da dir igente. 

Le candidature potranno pervenire entro le ore 14 del 4 luglio 2011. 

Link   Consulta l ‘avviso pubblico  

Informazioni  Regione Sardegna - Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale,   

Direzione generale del la sanità, via Roma, 223 – Cagliari  – tel. 070.606.7041 

san.urp@regione.sardegna.i t     |     www.regionesardegna.it   

Mobilità di ricercatori tra Italia e Germania: bando Vigoni 2012 

Descrizione I l Programma Vigoni - f inanziato dal MIUR, dall'Ateneo Italo -Tedesco e dal 
DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst ) - consiste in scambi 
bilaterali di docenti e r icercatori universitari  per lo sviluppo di progetti di 
r icerca comuni in tutte le aree disciplinari. I  finanziamenti sono destinati 
esclusivamente a sostenere i costi legati al la mobil ità dei r icercatori.  Ciascun 
soggiorno può avere durata massima di due mesi, per un f inanziamen to 
massimo di 3000 euro. 

Le domande per i l biennio 2012-2013 devono essere presentate, entro i l 16 
settembre, dai due partner nel paese di appartenenza (per la parte italiana,  da 
parte del responsabile del progetto, che deve essere un docente universitario ). 

Link   Consulta i l bando e la modulistica  

Informazioni  Ateneo Italo-Tedesco,  Trento - tel.  +39.0461.283.442  /.444 

info@ateneoitalotedesco.org      |     http://ait.identity.it  

http://prag.diee.unica.it/pra/eng/teaching/cardenas
mailto:giacinto@diee.unica.it
http://www.diee.unica.it/
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nelle_OO_II/PerGiovani/UN_Fellowship.htm
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nelle_OO_II/PerGiovani/Volontari.htm
mailto:unvinfo@undesa.it
mailto:fellowshipinfo@undesa.it
http://www.undesa.it/
http://www.regione.sardegna.it/j/v/58?s=1&v=9&c=161&c1=1250&id=25374
mailto:san.urp@regione.sardegna.it
http://www.regionesardegna.it/
http://ait.identity.it/page.asp?pag=1184
mailto:info@ateneoitalotedesco.org
http://ait.identity.it/
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Esperti valutatori per il Programma ENPI CBC Med (Cagliari) 

Descrizione 

 

La Regione Sardegna, in veste di Autorità di gestione del programma ENPI CBC 

Bacino del Mediterraneo 2007-2013, intende istituire un elenco di esperti 
indipendenti per la valutazione di progetti strategici  di cooperazione 
transfrontaliera nei seguenti settori: Agroalimentare; Turismo sostenibile; 
Gestione integrata delle coste; Gestione delle acque; Trattamento e r icic lo dei 
r if iuti; Energia solare. 

Tra i requisiti, la cittadinanza europea o di un paese partecipante al programma, 
la laurea, sette anni di attività professionale e la conoscenza dell‘ inglese o del 
francese (l ivello B2). I l termine per le candidature scade i l 1° luglio. 

Link   Scarica l'avviso  

Informazioni Autorità di Gestione Comune ENPI CBC MED – Cagliari - tel. +39 070.606.2482 

enpi.projects@regione.sardegna.it      |     www.enpicbcmed.eu 

"Economia del recupero: nuova vita ai materiali" (Milano, 15 giugno) 

Descrizione 

 

Si terrà i l 15 giugno, a Milano, i l V Convegno Internazionale di Rinenergy,   
organizzato in collaborazione con AHK-Camera di commercio Italo-Tedesca e con 
i l  Dipartimento di Sociologia dell‘Universi tà di Milano-Bicocca. 

Imprenditori, economisti, sociologi dei consumi e ricercatori ambientali 
offr iranno un panorama esaustivo sull‘ innovazione di processo e prodotto 
relativo ai materiali r ic iclati e r iciclabil i.  

La partecipazione è gratuita, previa iscr izione. 

Informazioni  
e iscrizioni 

Associazione Rinenergy,  via Sardegna, 57 - Milano  si  trovano al l ' indirizzo:  

tel.  +39 02.3664.2800      |       info@rinenergy.it         |       www.rinenergy.it    

Un Direttore per il Comitato delle regioni  

Descrizione I l Comitato delle regioni ha pubblicato un bando per l'assunzione di un 

Direttore (grado AD14) per la Direzione Polit iche orizzontali e reti 
[rif. CdR/AD 14/16 bis/11]. 

Tra i requisiti previsti, la laurea e 15 anni di esperienza professionale, di cui 
almeno 5 in incarichi dir igenziali. La sede di lavoro è Bruxelles. I l termine per 
la candidatura scade l‘8 luglio 2011. 

Fonte   Gazzetta uff iciale dell‘Unione europea C 162 A del 1-6-2011  

Informazioni  Comitato delle regioni –  Bruxel les  

recruitment@cor.europa.eu      |      www.cor.europa.eu 

 

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

Sistema di segnalazioni personalizzate per e-commerce [offerta di tecnologia] 

Codice rif. 11 FR 32J3 3LEC 

Descrizione Una start up francese ha sviluppato una piattaforma software basata  su 

tecniche di Intell igenza Artif ic iale. La tecnologia in oggetto studia le azioni 
dell‘utente prevedendone la condotta futura e fornendo informazioni o 
raccomandazioni di prodotti personalizzate.  

Tipo di collaborazione La società cerca operatori di commercio online, gestori di intranet o di sit i di 
documentazione per accordi commerciali con assistenza tecnica.  

Rilascio controllato per la prevenzione dell’abuso di farmaci [offerta] 

Codice rif. 11 GB 46P4 3LHV 

Descrizione Sostanze quali ad esempio morf ina, petidina, metadone possono indurre un 
uso incontrollato da parte del paziente. Una PMI Scozzese ha realizzato una 
tecnologia di r i lascio controllato che permette di minimizzare i l r ischio di 
abuso nel trattamento farmacologico. 

Tipo di collaborazione L‘azienda cerca centri di r icerca o imprese che stiano sviluppando farmaci, 
per accordi commerciali o di produzione.  

http://www.enpicbcmed.eu/fr/index.php?xsl=867&s=167876&v=2&c=6109&vd=1&t=1
http://www.enpicbcmed.eu/fr/index.php?xsl=867&s=167876&v=2&c=6109&vd=1&t=1
mailto:enpi.projects@regione.sardegna.it
http://www.enpicbcmed.eu/
mailto:info@rinenergy.it
http://www.rinenergy.it/
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2011:162A:SOM:IT:HTML
mailto:recruitment@cor.europa.eu
http://www.cor.europa.eu/
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Identificazione di composti organici [richiesta di tecnologia] 

Codice rif. 11 GB 40N6 3L9G 

Descrizione La presenza di alcune specie organiche nell ‘ambiente può essere sintomatica 
del cambiamento climatico. Spesso l ‘ identif icazione di composti organici 
dissolti nell ‘acqua o presenti nei suoli r ichiede strumenti costosi. 
Un‘università del Regno Unito è alla ricerca di un partner che possa fornire 
tecnologie a basso costo per l‘ identif icazione di composti organici , con 
l ‘ impiego di marcatori f luorescenti . 

Tipo di collaborazione Fornitura di test per l‘ identif icazione dei composti ed eventuale assistenza 

Orientamento per persone anziane tramite telefoni cellulari [ricerca partner] 

Codice rif. 11 ES 28F9 3LG1 

Descrizione Una società spagnola che si occupa di ICT, con esperienza nel coordinamento 

di progetti, è attualmente alla r icerca di partner per presentare un progetto 
sul programma Ambient Assisted Living (tema: AAL-ICT-based Solutions for 
Advancement of Older Persons Mobil ity ). L‘obiettivo del progetto è la 
creazione di una soluzione che possa migliorare la mobil ità e l ‘or ientamento di 
persone anziane tramite l ‘uti l izzo del telefono cellulare. 

Partner ricercato  Aziende a forte potenziale di R&S con esperienza nello sviluppo software e 
nelle comunicazioni a corto raggio. 

Scadenza 30 giugno 2011 

Tecnologia per la produzione di bevande istantanee  [ricerca partner URGENTE] 

Codice rif. 10 IL 80EP 3JR7 

Descrizione Una PMI israeliana, produttr ice di un ―affè alternativo‖ r icavato dai datteri  (in 
attesa di brevetto), sta pensando di produrre una bevanda solubile istantanea 
dalla medesima materia prima.  

Vista la favorevole reazione del mercato locale, l ‘azienda cerca partner che 
abbiano competenza nella produzione di miscele e caffè istantanei per accordi 
di cooperazione, l icenza o joint venture  in vista di un‘espansione su nuovi 
mercati.  

Ospitalità per stagisti lituani presso aziende italiane 

Descrizione I l Ministero dell’Economia della Lituania cerca aziende italiane disposte ad 
ospitare, nel periodo fra i l 30 novembre 2011 e i l 30 maggio 2013, degli 
stagisti l ituani. I costi dello stage saranno interamente coperti dall ‘UNDP - 
United Nations Development Programme. Prenderanno parte al programma 
circa 150 studenti e 70 lettori.  

Per ulteriori informazioni: dallacia@sardegnaricerche.it  

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 Cagliar i, 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  

 

mailto:dallacia@sardegnaricerche.it
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/
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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 trasferimento 

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'email al l ‘indirizzo 

bol lettino@sardegnaricerche.it .  

Per informazioni, suggerimenti e approfondimenti, r ivolgersi a:  

Sandro Angioni ,  sandro.angioni@sardegnari cerche.it 

Sardegna Ricerche, ufficio Svi luppo e relazioni  esterne  

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

tel.  +39 070.9243-1 (fax –2203) 

Posta elettronica certi ficata: protocol lo@cert.sardegnaricerche.it   

sito Internet: www.sardegnaricerche.it  

Per non ricevere più il  bollettino è sufficiente inviare un‘email con oggetto 

"REVOCA" all 'indirizzo bol lettino@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. 

mailto:bollettino@sardegnaricerche.it
mailto:sandro.angioni@sardegnaricerche.it
mailto:protocollo@cert.sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:bollettino@sardegnaricerche.it

