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

 23/2011    
 in questo numero:  

1.  Sardegna Ricerche — Incentivi per le 
start-up innovative 

2.  Sardegna Ricerche — Bando per progetti 
di ricerca 

3. FP7 — Infoday sul tema ―ICT‖ (Cagliari, 

3 e 4 ottobre) 

4.  MISE — Due programmi per la tutela 
della proprietà industriale  

5. Unione Europea — Concorsi generali per 
129 posti vacanti  

6. Borse Fulbright 2012-2014 

7. UNICA — Borse all'estero per ricercatori 

8. Varie dal Parco 

 Seminario sui farmaci anti-HIV (Pula, 27 
settembre) 

 Seminario sugli acceleratori hardware 
(Cagliari, 28 settembre) 

 Percorsi di rientro M&B: tre collaboratori 
per Sardegna Ricerche 

 La Biblioteca del Parco: ultime novità 

 
 

9. Notizie in breve 

 Forum mondiale delle agenzie di sviluppo 
locale (Siviglia, 5-7 ottobre) 

 "Gioventù in azione": sovvenzioni di 
funzionamento 

 Progetti di ricerca congiunti Italia-Albania 

 Cooperazione scientifica Italia-Romania 

 Nuovi servizi per l’iniziativa ManagEnergy 
[bando di gara] 

 Programma di aiuti per la tutela della 
biodiversità in Bolivia [bando di gara] 

 Statistiche sociali e sulla società 
dell’informazione [bando di gara] 

 Un direttore per il Centro Comune di 
Ricerca (Bruxelles) 

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

 Trattamento e riciclo di rifiuti pericolosi 
[richiesta di tecnologia] 

 Materiale fonoassorbente per l’edilizia 
[ricerca partner] 

 Utilizzatori finali per pesce robot [ricerca 
partner] 

 Incontri one-to-one a Medica 2011 
[Düsseldorf, 17 e 18 novembre] 

 ITN/TOSM 2011 [Torino, 17 e 18 
novembre] 

 Richieste e offerte commerciali 
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1. Sardegna Ricerche — Incentivi per le start-up innovative 

Sardegna Ricerche ha pubblicato due nuovi bandi che favoriscono la creazione di nuove 
imprese e la realizzazione di progetti di ricerca nel Parco tecnologico della Sardegna  
(v. scheda seguente). Il termine per la presentazione delle proposte scade il 14 novembre. 

Tipo BANDO 

Titolo Programma di aiuti per start up innovative 

Quadro di 

finanziamento 
POR FESR Sardegna 2007-2013 - l inea di  attività 6.2.1.d: Sostegno al la creazione 
e svi luppo di  imprese spin-off da Università e centri  di  ricerca e al la creazione e 
svi luppo di nuove imprese innovative  “INNOVA.RE” 

Descrizione I l bando, i l cui obiettivo è quello di favorire la nascita di nuove imprese ad 

elevato contenuto di conoscenza, prevede azioni di accompagnamento e  
contributi f inanziari per la copertura delle spese per l'avvio delle nuove 
imprese. Possono accedere all ’ incentivo:  

  docenti, ricercatori, tecnic i e studenti, che si impegnino a costituire nuove 
imprese per lo sfruttamento dei r isultati della r icerca condotta presso l ’ente 
di appartenenza (spin-off universitari e dei centri di r icerca) 

  aspiranti imprenditori –singoli o in gruppo- che desiderino costituire 
un’impresa innovativa con un’unità operativa presso i l Parco scientif ico e 
tecnologico della Sardegna  

  piccole e medie imprese costituite nel corso del 2011 che desiderino 
insediare un'unità operativa presso i l Parco tecnologico  

Le idee d’ impresa essere frutto del lavoro originale del proponente e devono 
r iguardare i settori di r iferimento del Parco tecnologico: ICT, Biomedicina e 
biotecnologie, Energie r innovabil i.   

Incentivi   contributo a fondo perduto (f ino a 100.000 euro e all'85% dei costi 
ammissibil i) erogato in base alla normativa sugli aiuti de minimis 

  insediamento di un’unità operativa presso le sedi del Parco tecnologico 
(Pula e Alghero) 

 accesso agevolato ai servizi del Parco (assistenza e tutoraggio nella fase di 
avvio, in materia di proprietà intellettuale, trasferimento tecnologico, etc.)  

Scadenza 14 novembre 2011, ore 12:00  

Eventi connessi Seminari informativi, organizzati in collaborazione con le Università di Cagliar i 
e Sassari e con i l Consorzio UNO: 

  Cagliari - 26 settembre, ore 16:00 (Facoltà di Ingegneria , Piazza D’Armi) 

 Sassari – 4 ottobre, ore 16:00 (Facoltà di Economia, via Muroni)  

 Oristano – 6 ottobre, ore 11:30 (Facoltà di Economia, via Muroni)  

Link Scarica i l bando e i moduli di partecipazione  

Informazioni  Sardegna Ricerche -  Ufficio Valorizzazione dei risultati del la ricerca  

Parco tecnologico, Edi ficio 2, loc. Piscinamanna, Pula (CA)  - tel.  +39 070.9243.1    

vrt@sardegnaricerche.it       |      www.sardegnaricerche.it   

 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=26597&va
mailto:vrt@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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2. Sardegna Ricerche — Bando per progetti di ricerca 

Sardegna Ricerche ha bandito l'assegnazione di incentivi a  favore di associazioni d’imprese 
sarde ed extraregionali che sviluppino progetti di ricerca nelle sedi del Parco tecnologico 
della Sardegna. La scadenza è fissata per il 14 novembre 2011. 

Tipo BANDO 

Titolo Incentivo Ricerca Polaris 2011 - per l’attrazione di imprese high-tech con una 
forte integrazione negli ambiti tecnologici di specializzazione del Parco  

Descrizione  I l programma ha l'obiettivo di attrarre presso il Parco scientif ico e tecnologico 
della Sardegna (sedi di Pula e Alghero), imprese extraregionali che desiderino 
realizzare progetti di r icerca collaborando con i tenant o con società sarde che 
intendono insediarsi nel Parco e, nel contempo, intende favorire la 
realizzazione di percorsi di studio e formazione nell 'ambito dei progetti di 
r icerca f inanziati. 

Possono presentare domanda Associazioni Temporanee di Imprese (ATI), 
costituite o da costituirsi, composte da non più di tre imprese, di cui almeno: 

•  un’impresa extraregionale  

•  un’impresa localizzata nel Parco tecnologico della Sardegna (a Pula o ad 
Alghero) o, in alternativa, un ’ impresa sarda che intenda insediarvisi 

I l progetto di r icerca dovrà durare al massimo 24 mesi  e dovrà r iguardare i 
settori di r ifer imento del Parco: 
•  per la sede di Pula: Biomedicina, Energie r innovabil i , ICT 

•  per la sede di Alghero: Biotecnologie 

L’elenco completo dei temi di ricerca prioritari è contenuto nell’avviso (v. link) 

Incentivo -  Contr ibuto f ino a 200.000 euro e al 75% delle spese di ricerca (65% per le 
grandi imprese) 

-  2 borse di formazione della durata di 12 mesi per ciascun progetto  

-  localizzazione di un’unità operativa nel Parco per 3 anni  

Scadenza 14 novembre 2011, ore 12:00  

Link Scarica l ’avviso e i moduli di partecipazione 

Informazioni  Sardegna Ricerche -  Ufficio Valorizzazione dei risultati del la ricerca  

Parco tecnologico, Edi ficio 2, loc. Piscinamanna, Pula (CA)  - tel.  +39 070.9243.1    

vrt@sardegnaricerche.it       |      www.sardegnaricerche.it   

 

3. FP7 — Infoday sul tema ―ICT‖ (Cagliari, 3 e 4 ottobre) 

Si conclude con due giornate sul tema ―ICT‖ il ciclo di presentazioni dei nuovi inviti a 

presentare proposte del 7° Programma quadro di ricerca. Ricercatori e imprenditori 
potranno incontrare il Punto di contatto nazionale per una prima valutazione dei progetti . 

Titolo 7° PQ-ICT - Info day & Client meeting 

Data e sede Lunedì 3 e martedì 4 ottobre 

Università di Cagliari, Aula magna di Giurisprudenza, via Nicolodi, 102 (gli 
incontri one-to-one si terranno presso il Teatro Anatomico di via  Ospedale 121) 

 

Relatore Jacopo De Angelis, Punto di contatto nazionale, APRE Roma  

Descrizione Sardegna Ricerche e i l Centro Servizi per le Imprese, partner della rete 
Enterprise Europe Network , in collaborazione con APRE Sardegna e con 
l 'Università d i Cagliar i, organizzano a Cagliari due giornate di presentazione 
dei nuovi bandi sul tema “ICT - Tecnologie dell’informazione e delle 
comunicazioni‖ del 7° Programma quadro di Ricerca e sviluppo tecnologico.  

L'evento si struttura in un primo momento di introduzione e presentazione dei 
bandi e un secondo momento dedicato ad incontri individuali (su appuntamento) 
con l ’esperto, per una prima valutazione delle idee progettuali.  

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

I l termine per la r ichiesta di colloquio scade i l 27 settembre. 

Link   Programma, scheda d’ iscr izione e modulo di r ichiesta colloquio  

Informazioni  Sardegna Ricerche, sportello  EEN-CINEMA, Pula (CA) 

ref. Marcella Dalla Cia, dallacia@sardegnaricerche.it , tel.  +39 070.9243.1 

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

 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=26597&va
mailto:vrt@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=171898&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
mailto:dallacia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/
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4. MISE — Due programmi per la tutela della proprietà industriale 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha varato due strumenti di agevolazione per le imprese 
che intendono tutelare i propri prodotti con brevetti, disegni e modelli industriali. I due 
programmi, ―Brevetti+‖ e ―Incentivi per il Design‖ saranno ges titi rispettivamente da 
Invitalia e Valore Italia. Domande a partire dal 2 novembre prossimo.   

Tipo BANDO 

Descrizione I l programma BREVETTI+, gestito da Invitalia (www.invitalia.it) ha l’obiettivo 

di incrementare i l numero di domande di brevetto nazionale e l 'estensione di 
brevetti nazionali al l'estero e si articola in due l inee di intervento: 

1. premi per la brevettazione (da 1000 a 1500 euro per ciascun deposito 
nazionale e f ino a 6000 euro per i brevetti internazional i)  

2. incentivi per la valorizzazione economica dei brevetti : contributo dell '80% 
e f ino a 70.000 euro per l 'acquisto di servizi specializzati. 

Le r isorse disponibil i ammontano a 30,5 milioni di euro.  

 I l programma ―Incentivi per il design‖ è aff idato alla Fondazione Valore Italia 
(www.valore-italia.it) si pone l'obiettivo favorire il deposito di modell i e 
disegni industr ial i e la loro valorizzazione economica. Prevede due misure: 

A.  premi per la registrazione di nuovi modell i/disegni  

B. incentivi per lo sfruttamento economico dei titoli di proprietà industr iale : 
contributo dell'80% e fino a 80.000 euro per l'acquisto di servizi specializzati .  

I l bilancio disponibile è pari a 15 milioni di euro.   

Soggetti  

ammissibi li  

 Micro, piccole e medie imprese, anche di nuova costituzione, operanti sul 

terr itorio nazionale.  

Fonte    Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3.8.2011 (serie generale)   

Link    Scarica il bando “Brevetti+”  

   Scarica il bando “Incentivi per il design”  

Informazioni  Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - tel. 06.4705.5800 

contactcenteruibm@sviluppoeconomico.gov.it     |    www.uibm.gov.it   

 

5. Unione Europea — Concorsi generali per 129 posti vacanti 

L’Ufficio europeo di selezione del personale organizza concorsi generali per amministratori 

nei settori: archivistica; tecnologie dell'informazione e della comunicazione; cooperazione 
allo sviluppo. La scadenza per la candidatura è il 18 ottobre.  

Tipo SELEZIONE 

Titolo Bando di concorsi generali EPSO/AD/227-228-229/11 

Descrizione I concorsi sono volti a costituire elenchi di r iserva per coprire posti vacanti 

nelle istituzioni dell 'Unione europea , nei seguenti settori (tra parentesi i l 
numero di idonei e i l grado di inquadramento per ciascun settore) : 

EPSO/AD/227/11 Archivistica (13 idonei, grado AD 6) 

EPSO/AD/228/11 Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (71, AD 7) 

EPSO/AD/229/11 Cooperazione e gestione degli aiuti ai paesi terzi (45, AD 7) 

AD 6 è i l secondo grado della carriera di amministratore presso le istituzioni 
europee. Per i l grado AD 7 si aggiungono compiti di coordinamento di gruppi 
di lavoro e supervisione delle attività.  

Scadenza 18 ottobre 2011, ore 12:00 

Fonte    Gazzetta uff iciale dell'Unione europea C 271A del 14.9.2011  

Informazioni  Informazioni complementari possono essere consultate sul sito di EPSO : 

http://eu-careers.eu 

 

http://www.invitalia.it/
http://www.valore-italia.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-08-03&task=sommario&numgu=179&tmstp=1315927582516
http://www.invitalia.it/site/ita/home/incentivi-alle-imprese/brevetti/documento1718.html
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/Dip_Internazionalizzazione/Bando_incentivi_design_DEF_firmato.pdf
mailto:contactcenteruibm@sviluppoeconomico.gov.it
http://www.uibm.gov.it/
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2011:271A:SOM:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2011:271A:SOM:IT:HTML
http://eu-careers.eu/
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6. Pubblicati i bandi per le borse Fulbright 2012-2014 

La Commissione Fulbright per gli scambi culturali fra l'Italia e gli Stati Uniti, ha pubblicato i 
bandi per le borse di studio, ricerca e insegnamento per gli anni accademici 2012/13 e 
2013/14. Nella scheda l'elenco delle nuove borse con le rispettive scadenze.  

Descrizione  I l Programma Fulbright promuove opportunità di studio, r icerca e 

insegnamento in Italia e negli Stati Uniti attraverso borse di studio per 
cittadini ital iani e statunitensi (130-140 borse ogni anno). Il programma fu 
ideato nel 1946 dal senatore J. Wil l iam Fulbright con l ’ intento di favorire i l 
processo di pace attraverso lo scambio di idee e di cultura tra gli Stati Uniti e 
le altre nazioni. Attualmente i l programma è presente in  circa 150 paesi. 

Queste le opportunità per l ’Italia:  

  Borse Fulbright per la frequenza di  Master o PhD in tutte le discipline 
(scadenze 5/12/2011 e 16/4/2012) 

  Borsa Fulbright-Santoro per la frequenza del primo anno di un Master in 
Relazioni Internazionali  (scadenza 16/4/2012) 

  Borse Fulbright-Finmeccanica per la frequenza di un Master in discipline 
scientif iche e tecnologiche (scadenza 5/12/2011) 

  International Fulbright Science & Technology Award per la frequenza di 
PhD in materie scientif iche e tecnologiche  (scadenza 16/4/2012) 

  Borse Visiting Student Researcher per dottorandi di università o centri di 
r icerca italiani o europei (scadenza 9/1/2012) 

  Borse Research Scholar per dottori di r icerca, r icercatori universitari o 
professori associati ital iani o europei (scadenza 9/1/2012) 

  Scholar in Residence Program per incarichi di docenza di 3-5 mesi, su 
invito di università statunitensi (17/10/2011) 

Informazioni The US-Italy Fulbright Commission - via Castel fidardo, 8 – Roma 

tel.  +39 06.4888.211 (fax /680)     |      info@fulbright.it      |     www.fulbright.i t  

 

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

Sul sito dell'Università di Cagliari si possono consultare i bandi rela tivi 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"  SVEZIA: Borsa per Early Stage Researcher in SCIENZE AMBIENTALI 
Rif. 185/11MC - Sede: Stoccolma - Scadenza: 1/11/2011 

 SPAGNA: Borsa di dottorato in SCIENZE BIOLOGICHE (Dynamic Interactive 
Nanosystems) - Rif. 184/11MC - Sede: Madrid - Scadenza: 1/11/2011 

 FRANCIA: 1 posto per European Project Manager in SCIENZE AMBIENTALI 
Rif. 188/11MC - Sede: Parigi - Scadenza: 23/9/2011  

 IRLANDA: Borsa per Experienced Researcher in Scienze Biologiche 
Rif. 187/11MC - Sede: Dublino - Scadenza: 26/9/2011  

 GERMANIA: Borsa postdoc in CHIMICA 
Rif. 186/11MC - Sede: Greifswald - Scadenza: 23/9/2011 

Altre borse  GERMANIA: Fondazione Humboldt: Research Award per scienziati e studiosi, borse 
per Experienced Researchers e borse postdoc in tutte le discipline 
Riff. 349-352-353/11 - Senza scadenza  

 USA: Borsa postdoc in INGEGNERIA BIOMEDICA (Metabolic Systems Modeling and 
Analysis in Cystic Fibrosis) - Rif. 350/11 - Sede: Cleveland - Senza scadenza 

 REGNO UNITO: Borsa postdoc in SCIENZE BIOLOGICHE 
Rif. 347/11 - Sede: Hinxton - Scadenza: 22/9/2011 

 SVEZIA: Borsa per Experienced Researcher in INFORMATICA (Advanced Simulation 
Technology) - Rif. 346/11 - Sede: Göteborg - Scadenza: 10/10/2011 

 REGNO UNITO: Borsa di dottorato in INGEGNERIA DEI MATERIALI 
Rif. 345/11 - Sede: Bedfordshire - Scadenza: 7/10/2011 

 GIAPPONE: 3 borse postdoc in Bioingegneria/Biotecnologia, Biomateriali/Medicina e 
Agricoltura/Orticultura, - Rif. 348/11 - Sede: Miyazaki - Scadenza: 26/10/2011 

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  

mailto:info@fulbright.it
http://www.fulbright.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/
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8. Varie dal Parco 

Seminario sui farmaci anti-HIV (Pula, 27 settembre) 

Descrizione Martedì 27 settembre, al le 11:00, a Pula (CA), si terrà i l seminario dal titolo: 

"Drug design targeting HIV-1 reverse transcriptase: overcoming resistance by 
inhibitor strategic f lexibility” , a cura di Edward Arnold, del la Rutgers 
University (USA).  

Promosso da Sardegna Ricerche nell'ambito delle attività dell’Enterprise 
Europe Network, l'evento è l ’ottavo del ciclo "Seminari scientif ic i in 
biomedicina", che coinvolge i l Distretto tecnologico della Biomedicina. 
I l prossimo appuntamento vedrà la partecipazione del dottor Lionel Breuza 
dell’Istituto Svizzero di B io informatica.  

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

Link   Programma e abstract del seminario – Modulo per la registrazione 

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

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

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

Seminario sugli acceleratori hardware (Cagliari, 28 settembre) 

Descrizione 

 

Mercoledì 28 settembre, alle 16:30, presso il Dipartimento di Fisica della 

Cittadella universitaria di Monserrato (CA), i l r icercatore del CRS4 Antonio 
Maria Cristini terrà un seminario divulgativo su “Acceleratori hardware del 
calcolo ad alte prestazioni”.  

L'incontro fa parte di un ciclo di seminari volti a presentare i r isultati delle 
r icerche in corso presso il CRS4. Questi i prossimi appuntamenti: 

  19 ottobre - Massimo Pisu (CRS4) “Modellazione matematica e codici di 
simulazione per la proliferazione, crescita e differenziazione in vitro di cellule”  

  9 novembre - Bruno D'Aguanno (CRS4) “Rapporti tra ricerca, tecnologia ed 
applicazioni industriali nel campo dell'energia solare concentrata”  

Link    Locandina, abstract e programma completo dei seminari  

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

ref. Carole Salis, carole.salis@crs4.it | tel. +39 070.9250.1 | www.crs4.it 

Percorsi di rientro M&B: tre collaboratori per Sardegna Ricerche 

Descrizione Sardegna Ricerche ha avviato una selezione per la stipula di 3 contratti di 

collaborazione biennali  nell 'ambito del programma "Master and Back – 
percorsi di r ientro, anno 2010-2011". I prof i l i r icercati sono:  

-  un esperto in contabilità e rendicontazione 

-  un esperto in servizi alle imprese e internazionalizzazione  

- un esperto in relazioni esterne, marketing territoriale e divulgazione scientifica  

Possono partecipare i laureati che abbiano concluso un percorso di alta 

formazione o di tiroc inio fuori dal terr itorio regionale nell ’ambito del 
programma ‖Master and Back‖ (www.regione.sardegna.it/masterandback) o che 
abbiano concluso da non più di tre anni un percorso formativo equivale nte. 

Il termine per la candidatura scade alle 13:00 del  30 settembre 2011.  

Link   Consulta l ’avviso e la documentazione  

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

ref. Enrico Mulas, mulas@sardegnaricerche.it     |    www.sardegnaricerche.it     

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=169374&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/web/valorisation-and-transfer-of-knowledge/seminar-series
mailto:carole.salis@crs4.it
http://www.crs4.it/
http://www.regione.sardegna.it/masterandback/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=2&s=13&v=9&c=3168&c1=3168&id=26639&va=
mailto:mulas@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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La Biblioteca del Parco: ultime novità 

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

- Gianfranco D'Anna, Il falsario. Storia della più grande truffa scientifica che si conosca 
(Mursia, 2010)  

- Handbook of optics. Volume 2 (a cura di Michael Bass; McGraw Hill, 2010)  

- R. Leutz, A. Suzuki, Nonimaging Fresnel lenses. Design and performance of solar 
concentrators (Springer, 2010)  

- T. Muneer, Solar radiation and daylight models (Elsevier, 2004)  

- The capitalization of knowledge (a cura di R. Viale, H. Etzkowitz; Elgar, 2010)  

- Andrea Segrè, Lezioni di ecostile. Consumare, crescere, vivere  (Mondadori, 2010)  

- Verso un'economia della biblioteca (a cura di M. Belotti; Editrice Bibliografica, 2011)  

- Dario Bressanini, Silvia Tonaito, I giochi matematici di Fra' Luca Pacioli. Trucchi, 
enigmi e passatempi di fine Quattrocento (Edizioni Dedalo, 2011)  

N.B. Ricordiamo che i locali della Biblioteca sono disponibil i per la 
presentazione di pubblicazioni di argomento scientif ico e tecnologico.  

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  

 

9. Notizie in breve 

Forum mondiale delle agenzie di sviluppo locale (Siviglia, 5-7 ottobre) 

Descrizione “Territorio, economia e governance locale: nuovi sguardi in tempi mutevoli ”, 
questo è i l tema del primo Forum mondiale delle Agenzie di sviluppo locale, 
che si svolgerà a Siviglia (Spagna) dal 5 al 7 ottobre 2011. 

Saranno trattate diverse tematiche strategiche per lo sviluppo locale, tra cui: 
governance , economia sociale, ambiente e cambiamenti cl imatici, questione di 
genere e polit iche pubbliche per lo sviluppo terr itoriale.  

Parteciperanno al Forum circa 1000 rappresentanti delle Agenzie di sviluppo 
locale, delle istituzioni e operatori di numerosi paesi.  

Informazioni  FELCOS Umbria,  tel.  +39 0742.350.202 

info@felcos.it       |      www.felcos.it       |       www.foromundialadel.org 

"Gioventù in azione": sovvenzioni di funzionamento 

Descrizione I l bando EACEA/28/11 r iguarda l'azione 4.1 del programma "Gioventù in azione"  
e prevede sovvenzioni annuali di funzionamento per gli organismi attivi a l ivello 
europeo nel settore della gioventù: ONG e reti europee formali o informali.   

I l bi lancio è di 800.000 euro. Saranno f inanziati all ’80%, e f ino a 35.000 euro, i  
programmi annuali di attività che prevedano attività conformi agli obiettivi del 
Programma, p. es. scambi di giovani, servizi di volontariato, attività di 
formazione e informazione, promozione della partecipazione dei giovani e della 
comprensione interculturale, ecc. La scadenza è i l 15 novembre 2011. 

Fonte    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 270 del 13.9.2011  

Link    Guida dettagliata e moduli di candidatura 

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

eacea-p6@ec.europa.eu     |     http://eacea.ec.europa.eu/youth 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=835&s=13&v=9&c=5175
mailto:biblioteca@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/biblioteca
mailto:info@felcos.it
http://www.felcos.it/
http://www.foromundialadel.org/
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2011:270:SOM:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2011:270:SOM:IT:HTML
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2012/call_action_4_1_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2012/call_action_4_1_en.php
lailto:eacea-p6@ec.europa.eu
http://eacea.ec.europa.eu/youth


bollettino  23/2011   

 

Sardegna Ricerche - Parco tecnologico      bollettino@sardegnaricerche.it         www.sardegnaricerche.it pag.  8 

 

Progetti di ricerca congiunti Italia-Albania 

Descrizione I l Ministero degli Esteri ital iano e i l Ministero dell ’Educazione e della scienza 

albanese invitano a presentare progetti di r icerca congiunti nel quadro del 
Protocollo esecutivo di collaborazione scientif ica e tecnologica 2012-2014. 

Potranno essere presentati progetti di durata tr iennale nei settori: agricoltura 
e scienze alimentari; ambiente ed energia; scienze della terra; scienze della 
vita e della salute; scienze di base; tecnologie dell ' informazione e dell e 
comunicazioni; tecnologie applicate al patr imonio culturale.  

Scadenza 30 settembre 2011 

Fonte    Scarica i l bando e gli al legati  

Informazioni  Ministero degli Affari Esteri  - Roma - Ufficio Relazioni con i l  Pubblico  

tel.  06.3691.8899      |      dgsp.ust1@esteri.it       |      www.esteri .it   

Cooperazione scientifica Italia-Romania 

Descrizione I l Ministero degli Esteri ital iano e i l Ministero della Ricerca della Romania 

lanciano l' invito a presentare progetti congiunti nell ’ambito del Protocollo 
esecutivo di cooperazione scientifica e tecnologica per gli anni 2012 -2013. 

Potranno essere presentati progetti ne lle aree di ricerca: scienze di base; 
biotecnologie; energia e ambiente; tecnologie dell' informazione e della 
comunicazione; materiali e nanotecnologie; tecnologie per i beni culturali. 

Sarà f inanziato solo i l costo del lo scambio di r icercatori.  

Scadenza 15 ottobre 2011 

Fonte    Scarica i l bando e gli al legati  

Informazioni  Ministero degli Affari Esteri - Roma - Ufficio Relazioni con i l  Pubblico  

tel.  06.3691.8899      |      dgsp.ust2@esteri.i t       |     www.esteri .it   

Nuovi servizi per l’iniziativa ManagEnergy [bando di gara] 

Descrizione L’Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione (EACI) ha indetto una 
gara a procedura aperta [rif. EACI/IEE/2011/002] per la prestazione di servizi 

a sostegno dell’ iniziativa comunitaria ManagEnergy, che promuove 
l ’ informazione e gli investimenti  negli ambiti delle energie r innovabil i e 
dell’eff ic ienza energetica a l ivello locale e regionale. L’appalto prevede la  
gestione generale dell ’ iniziativa e i l potenziamento dei servizi offerti agli 
operatori del settore, sia attraverso i l sito web ufficiale che mediante attività 
di promozione e messa in rete. 

L’importo complessivo è di 3 milioni di euro per 36 mesi di attività. 

Scadenza 24 ottobre 2011 (documentazione disponibile f ino al 17 ottobre) 

Fonte   Supplemento GUUE n. 173 del 9 settembre 2011 (2011/S 173 -283371) 

Informazioni  EACI,  Bruxel les - ref. Magali Le Lièvre, magali.le-l ievre@ec.europa.eu  

fax +32 2298.1606     |       http://ec.europa.eu/intel l igentenergy   

Programma di aiuti per la tutela della biodiversità in Bolivia [bando di gara] 

Descrizione L’Unione Europea , nell’ambito dello Strumento per la cooperazione allo 
sviluppo (DCI), ha indetto una gara a procedura r istretta 
[rif. EuropeAid/131613/C/SER/BO] per la prestazione di assistenza tecnica al 
Programma di aiuti per la conservazione sostenibile della biodiversità 
(PAPSBIO) in Bolivia.  

L’appalto prevede: l ’assunzione a lungo termine di 3 esperti nel monitoraggio 
della biodiversità e nella gestione di aree protette, c he dovranno coadiuvare 
le autorità nazionali nella r iorganizzazione del sistema di tutela terr itoriale ; 
assistenza tecnica specifica a breve termine; attuazione di un fondo di borse 
legato all 'osservatorio DOPA (Digital Observatory for Protected Areas ). 

I l bi lancio massimo è di 2.600.000 euro per 48 mesi di attività. 

Scadenza 15 ottobre 2011  

Fonte   Supplemento GUUE n. 175 del 13 settembre 2011 (2011/S 175 -286148) 

Informazioni Delegazione dell'Unione europea in Bolivia,  La Paz 

ref. Jens-Uwe Schütz - tel. +591 2278.2244  

jens-uwe.schuetz@eeas.europa.eu     |     http://ec.europa.eu/europeaid  

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/CooperScientificaTecnologica/ProgrammiEsecutivi/20110801_ProtocolloEsecutivoItaliaAlbania.htm
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/CooperScientificaTecnologica/ProgrammiEsecutivi/20110801_ProtocolloEsecutivoItaliaAlbania.htm
mailto:dgsp.ust1@esteri.it
http://www.esteri.it/
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/CooperScientificaTecnologica/ProgrammiEsecutivi/20110902_ProtocolloEsecutivoItaliaRomania.htm
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/CooperScientificaTecnologica/ProgrammiEsecutivi/20110902_ProtocolloEsecutivoItaliaRomania.htm
mailto:dgsp.ust2@esteri.it
http://www.esteri.it/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:283371-2011:TEXT:IT:HTML&tabId=0
mailto:magali.le-lievre@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/intelligentenergy
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:286148-2011:TEXT:IT:HTML&tabId=0
mailto:Jens-Uwe.SCHUETZ@eeas.europa.eu
http://ec.europa.eu/europeaid/
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Statistiche sociali e sulla società dell’informazione [bando di gara] 

Descrizione L’Ufficio Statistico dell’Unione Europea (EUROSTAT) ha indetto una gara a 
procedura aperta per la realizzazione di una serie di studi analit ic i e 

metodologici sulla base di indagini di particolare ri l ievo per le polit iche della 
Commissione europea. L’appalto è suddiviso in 6 lotti tematici:  

Lotto 1 Progetto “Vision Infrastructure Project” (200.000 euro / 13 mesi d ’attività) 

Lotto 2 Metodologia e classificazioni nel settore dell'istruzione (200.000 euro / 
14 mesi d’attività) 

Lotto 3 Studio di fattibili tà relativo a statistiche sulla società dell'informazione 
(300.000 euro / 17 mesi di attività)  

Lotti 4, 5 e 6 Verifica del questionario finale sulla vittimizzazione (in Italia, Finlandia 
e Paesi Bassi: 80.000 euro per ogni caso di studio / 12 mesi  d’attività) 

Scadenza 25 ottobre 2011 (documentazione disponibile f ino al 12 ottobre) 

Fonte   Supplemento GUUE n. 175 del 13 settembre 2011 (2011/S 175 -286398) 

Informazioni  EUROSTAT - Ufficio Statistico dell’Unione Europea,  Lussemburgo 

Ref. Joachim Recktenwald - fax +352 4301.34415 

joachim.recktenwald@ec.europa.eu    |    http://ec.europa.eu/eurostat    

Un direttore per il Centro Comune di Ricerca (Bruxelles) 

Descrizione La Commissione europea intende nominare un direttore generale agg iunto per 
i l Centro comune di ricerca (Joint Research Centre, www.jrc.ec.europa.eu).  

I l direttore generale aggiunto (grado AD 15) dovrà coadiuvare il direttore 
generale nel coordinamento delle attività scientif iche del JCR nei seguenti 
settori: economia competitiva, sviluppo sostenibile, protezione dei cittadini e 
dei consumatori, sicurezza nucleare.  

Tra i requisiti: cittadinanza europea; laurea o diploma universitario; 15 anni 
di esperienza professionale, di cui almeno 5 anni in funzioni dir igenziali ad 
alto l ivello; conoscenza di due l ingue uff icial i dell'UE.  

La sede di servizio è Bruxelles. Candidature entro i l  12 ottobre 2011. 

Fonte   Gazzetta uff iciale dell’Unione europea C 270A del 13-9-2011 

Link   Consulta l ’avviso completo  

Informazioni  Ulteriori informazioni sul bando [rif. COM/2011/10317] possono essere 
r ichieste a: hr-managementonline@ec.europa.eu 

 

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

Trattamento e riciclo di rifiuti pericolosi [richiesta di tecnologia] 

Codice rif. 11 IL 80ER 3M4O 

Descrizione Una società israeliana leader nel campo della gestione di r if iuti pericolos i è 

alla r icerca di impianti che possano fornire soluzioni per i l trattamento di 
r if iuti pericolosi, per la bonif ica di suoli contaminati, per i l r ic iclo di solventi e 
batterie. Gli impianti dovrebbero essere r iconosciuti e classif icati tramite 
codici R come da allegato II B della Direttiva 2006/12/EC.  

Tipo di collaborazione Accordi commerciali con assistenza tecnica 

Materiale fonoassorbente per l’edilizia [ricerca partner] 

Codice e titolo rif. DE Munchen–06/09 - BayFOR 

Descrizione Una società tedesca, che coordina un progetto già approvato nell’ultimo bando 

“Ricerca per le PMI”, è alla r icerca di un partner per completare i l consorzio 
prima dell ’ inizio delle attività di progetto (f ine settembre 2011). L’obiettivo 
del progetto è lo sviluppo di un nuovo materiale fonoassorbente da impiegare 
nell ’edil izia, in abitazioni o edif ic i commerciali.  

Tipo di partner 
ricercato 

Media impresa (>50 dipendenti) operante nel settore dell ’acustica e dei 
materiali per l ’edil izia, che possa r icoprire i l ruolo di produttor e/distr ibutore 
del prodotto f inito per i l mercato europeo.  

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:286398-2011:TEXT:IT:HTML&tabId=0
mailto:joachim.recktenwald@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/eurostat/
http://www.jrc.ec.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2009:165A:SOM:IT:HTML
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/index.cfm?fuseaction=premierAcces&CFID=5699840&CFTOKEN=51a162d721a7fb8b-9030B28A-CD15-8244-1C8ACB94A6EFE8F8&jsessionid=f43052bae01e20524887TR&langue=EN
mailto:hr-managementonline@ec.europa.eu
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Utilizzatori finali per pesce-robot [ricerca partner] 

Codice e titolo rif. 11 EE 21B9 3MIA 

Descrizione Un consorzio coordinato da un’università estone cerca partner per un progetto 
da presentare all ’ interno bando  “Ambiente” del 7° Programma Quadro, che si 
propone di dimostrare i l potenziale innovativo di un pesce -robot operante in 
ambienti acquatici, anche di dimensioni l imitate o acque turbolente, 
inaccessibil i ai veicoli subacquei. Il potenziale dell ’ innovazione può andare dal 
monitoraggio ambientale al controllo della pesca, o può avere applicazioni nel 
campo della difesa (p. es. sminamento sottomarino).  

I l progetto è già stato sviluppato all’ interno di un precedente bando del 7° PQ 
e necessita di essere aff inato prima di essere presentato sul mercato.  

Tipo di partner 

ricercato 
Possibil i uti l izzatori f inali della tecnologia negli ambiti summenzionati.  

Incontri one-to-one a Medica 2011 [Düsseldorf, 17 e 18 novembre] 

Descrizione Sono aperte le iscr izioni all ’evento di brokeraggio più importante nel settore 
salute, che si terrà a Düsseldorf nell’ambito d i Medica 2011.  

L’evento, arr ivato alla decima edizione, ha visto lo scorso anno circa 160 
partecipanti per un totale di più di 500 incontri rea lizzati.  

I l costo di iscr izione è di 200 euro più IVA. Le imprese costituite dal 2009 in 
poi avranno uno sconto del 50%.  

La scadenza per la registrazione è i l 2 novembre 2011.  

Link  www.b2match.eu/medica2011/pages/home 

ITN/TOSM 2011 [Torino, 17 e 18 novembre] 

Descrizione Sono ancora aperte le iscr izioni agli incontri one-to-one  che si svolgeranno al 

Lingotto di Torino durante ITN e TOSM 2011, i due eventi f ier istici dedicati al 
settore ICT e r iguardano le seguenti aree di attività:  

-  TOSM: sistemi software applicati ai settori sanità, energia, automotive, 
f inanza, turismo e multimedia 

-  ITN: GPS, GIS, navigazione, telematica, infrastrutture intell igenti  

La partecipazione agli incontri one-to-one è gratuita. Le iscrizioni si 
chiuderanno i l 4 novembre 2011.  

Link  www.b2match.eu/itn2011/pages/home 

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  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.b2match.eu/medica2011/pages/home
http://www.b2match.eu/itn2011/pages/home
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mailto:een@csimprese.it
http://www.csimprese.it/P42A72C22S14/Richieste-e-offerte-commerciali.htm
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I l  bollettino di Sardegna Ricerche vuol essere uno strumento agile e 

tempestivo, nel quale trovare sinteti che 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 all ’indirizzo  

bol lettino@sardegnaricerche.it .  

Per informazioni, suggerimenti e approfondimenti, r ivolgersi a:  

Sandro Angioni ,  sandro.angioni@sardegnaricerche.it  

Andrea Duranti , duranti@sardegnaricerche.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:duranti@sardegnaricerche.it
mailto:protocollo@cert.sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:bollettino@sardegnaricerche.it

