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1. La Sardegna al Forum della ricerca sanitaria di Cernobbio 

Sardegna Ricerche e Fase 1 saranno presenti con uno stand alla Seconda Conferenza nazionale sulla ricerca 

sanitaria che si terrà il 7 e l’8 novembre prossimi a Cernobbio (Como). Insieme a Sardegna Ricerche 

partecipano imprese e centri di ricerca sardi, tra cui Porto Conte Ricerche, il CRS4, Inpeco, Virostatics e 

BCS, che presenteranno i risultati delle loro ricerche.  

Tipo CONVEGNO  

Titolo II Conferenza Nazionale sulla Ricerca Sanitaria 

Data e sede 7 e 8 novembre 2011, Villa Erba – Cernobbio (Como) 

Descrizione La Conferenza ha l’obiettivo di approfondire e discutere le linee di sviluppo della ricerca 

sanitaria in Italia, coinvolgendo tutti gli attori del settore (Ministero della Salute, Ricercatori, 

IRCCS, ISS, Istituti ed enti di ricerca, CNR, MIUR, Università,  imprese farmaceutiche, venture 

capitalist, ecc.). Durante la Conferenza si terranno un’esposizione e un evento di partenariato 

con incontri bilaterali fra aziende e centri di ricerca.  

Quest’anno Sardegna Ricerche ha uno stand insieme a Fase 1 (padiglione centrale, stand 

B7). All’interno dello stand è stata allestita un’area dove le aziende sarde presenti terranno 

dei seminari di circa 20 minuti. In totale partecipano 9 società: Chrono Benessere, Inpeco, 

Nutrisearch, Pharmaness, CRS4, Virostatics, Porto Conte Ricerche e BCS.  

Fase 1 e Virostatics interverranno anche ai panel organizzati dalla Conferenza. 

Fonte  Sardegna Ricerche, comunicato stampa del 4.11.2011 

Informazioni 

 

Segreteria organizzativa: Sanità Futura srl, Roma - tel. +39 06.488.5491  

info@forumricerca. it       |      segreteria@forumricerca. it        |      www.forumricerca.it   

Sardegna Ricerche (stand B7, padiglione centrale)  

Greca Meloni, meloni@sardegnaricerche.it      |     Valter Songini, songini@sardegnaricerche.it      

 

 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=179346&v=2&c=3254&sc=&qr=1&qp=2&vd=2
mailto:info@forumricerca.it
mailto:segreteria@forumricerca.it
http://www.forumricerca.it/
mailto:meloni@sardegnaricerche.it
mailto:songini@sardegnaricerche.it
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2. La microscopia elettronica e le sue applicazioni industriali  (Pula, 15 novembre) 

Martedì 15 novembre 2011, presso i l Parco tecnologico di Pula (CA), il Laboratorio di Telemicroscopia 

industriale di Sardegna DistrICT - in collaborazione con Sardegna Ricerche - organizza un workshop sulle 

applicazioni industriali della microscopia elettronica. 

Tipo WORKSHOP 

Titolo La microscopia elettronica e le sue applicazioni industriali 

Data e sede Martedì 15 novembre 2011, ore 10:00 

Sardegna Ricerche, sala conferenze, Edificio 2, Parco tecnologico, loc. Piscinamanna - Pula (CA) 

Titolo La microscopia elettronica e le sue applicazioni industriali  

Descrizione Il workshop vuole promuovere le iniziative regionali che favoriscono il censimento, il 

coordinamento, il potenziamento e l'apertura all'utenza delle strutture che erogano servizi di 

tecniche analitiche avanzate, spesso poco note ai potenziali beneficiari.  

Gli interventi spazieranno dalla descrizione dell'esistente sul territorio nazionale e regionale 

alle tendenze internazionali nel settore. A conclusione dei lavori è prevista la visita guidata al 

Laboratorio di Telemicroscopia industriale, e sarà possibile partecipare ad una dimostrazione 

di analisi su campioni conferiti dai partecipanti  (su prenotazione). 

La partecipazione è libera e gratuita, previa registrazione online (v. link) 

Link  Programma e modulo di registrazione  

Informazioni Laboratorio di Telemicroscopia industriale  - Parco tecnologico, Edificio 3, Pula (CA) 

Simona Podda, podda@sardegnaricerche.it ; tel. 070.9243.3112    |    www.sardegnaricerche.it   

 

3. Sardegna Ricerche — A Cagliari una serie di workshop per le imprese 

Sardegna Ricerche, in collaborazione con il Cuoa, BeP-Business e Persone e TradeLab, organizza un ciclo 

di workshop aperti al pubblico, nell’ambito del progetto di formazione manageriale “ Open Your Mind 2.0”. 

Tipo FORMAZIONE MANAGERIALE 

Titolo Open Your Mind 2.0 

Data e sede Ottobre 2011 – gennaio 2012 

Cagliari, Auditorium della Città dell’Impresa, via Ampère s.n.  

Descrizione Il ciclo di workshop è organizzato nell’ambito del programma Open Your Mind 2.0 - 

Programma di formazione per lo sviluppo delle capacità manageriali e della competitività 

aziendale delle piccole e medie imprese della Sardegna. 

Il prossimo appuntamento è per lunedì 7 novembre, con una giornata intitolata: “Economia 

dell’innovazione e start-up di nuove idee di business”, tenuta da Fabio Montobbio, 

associato di economia presso l’Università dell’Insubria  (VA) e ricercatore presso il KITeS 

(Università Bocconi, Milano). La sua relazione toccherà i seguenti temi : l’attività innovativa; il 

problema dell’appropriabilità: lead time e segretezza; la proprietà intellettuale: meccanismi 

istituzionali, protezione nazionale e internazionale; i rapporti università-impresa e scienza-

tecnologia: come migliorare il trasferimento tecnologico.   

Calendario 16 novembre Pensare snello in azienda: introduzione al lean thinking , 

relatore: Piermarcello Busetti (CUOA Lean Enterprise Center) 

23 novembre Lo scenario dei beni di consumo dopo la crisi: opportunità per le imprese, 

relatore: Luca Pellegrini (TradeLab e Università IULM, Milano) 

14 dicembre Creatività e collaborazione, relatore: Alessandro Garofalo (Trentino Sviluppo)  

16 gennaio La cooperazione per l’innovazione e per la competitività delle PMI  

relatore: Sergio Micheli (Università di Siena e Navigo-Polo dell’Innovazione e 

della Nautica Toscana) 

20 gennaio Innovazione, internazionalizzazione e mercato globale  

relatore: Giovanni Dolcetta (dirigente industriale) 

Informazioni Sardegna Ricerche, Ufficio Servizi Reali alle Imprese - Pula (CA) - tel. 070.9243.1 

ref. Alessandra Sanna, alessandra.sanna@sardegnaricerche.it      |     www.sardegnaricerche.it 

 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=179335&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
mailto:podda@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:alessandra.sanna@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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4. 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"  FRANCIA: Borsa per Early Stage Researcher in INGEGNERIA (Alignment of 

heterogeneous physiological data) - Rif. 224/11MC Sede: Parigi - Scadenza: 10/4/2012 

 SVIZZERA: Borsa postdoc in INGEGNERIA / INGEGNERIA INFORMATICA (Computer 

vision and machine learning) - Rif. 223/11MC - Sede: Berna - Scadenza: 30/11/2011  

 GERMANIA: 12 ERS in FISICA-CHIMICA-INGEGNERIA (Nanoelectromechanical motion 

in functional materials) - Rif. 222/11MC - Sede: Gerlingen - Scadenza: 1/1/2012  

 FRANCIA: 1 posto come EU Project Manager in BIOCHIMICA 

Rif. 221/11MC - Sede: Strasburgo - Scadenza: 19/11/2011  

 FRANCIA: 1 borsa per Early Stage Researcher in MATEMATICA 

Rif. 220/11MC - Sede: Parigi - Scadenza: 20/11/2011  

 GRECIA: borsa postdoc in CLOUD COMPUTING 

Rif. 219/11MC - Sede: Salonicco - Scadenza: 18/11/2011  

 GRECIA: 2 Borse di dottorato in INFORMATICA 

Rif. 218/11MC - Sede: Salonicco - Scadenza: 18/11/2011 

 SPAGNA: Borsa per Experienced Researcher in INGEGNERIA MECCANICA o 

AERONAUTICA - Rif. 228/11MC - Sede: Valencia - Scadenza: 30/12/2011  

 GERMANIA: 2 borse di dottorato in INGEGNERIA BIOMEDICA 

Rif. 227/11MC - Sede: Bochum - Scadenza: 5/11/2011 

 PAESI BASSI: Borsa per Experienced Researcher in SCIENZE BIOLOGICHE 

Rif. 226/11MC - Sede: Amsterdam - Scadenza: 8/11/2011  

 GRECIA: Borsa postdoc in INGEGNERIA (Smart Management for the Human Environment ) 

Rif. 225/11MC - Sede: Rio - Scadenza: 31/12/2011 

Altre borse  NORVEGIA: Borsa postdoc in "Health Promotion" 

Rif. 455/11 - Sede: Kristiansand - Scadenza: 5/12/2011  

 SVEZIA: Borsa per Early Stage Researcher in MATEMATICA 

Rif. 454/11 - Sede: Linköping - Scadenza: 7/11/2011  

 NORVEGIA: Borsa per Early Stage Researcher in BIOLOGIA MOLECOLARE 

Rif. 453/11 - Sede: Bergen - Scadenza: 20/11/2011  

 REGNO UNITO: Borsa postdoc in FISICA 

Rif. 452/11 - Sede: Cambridge - Scadenza: 4/12/2011 

 SVEZIA: 2 borse di dottorato in SOCIOLOGIA 

Rif. 451/11 - Sede: Goteborg - Scadenza: 21/11/2011 

 FRANCIA; Borsa di dottorato in FISICA (Optical control in complex media) 

Rif. 446/11 - Sede: Parigi - Scadenza: 31/12/2011  

 PAESI BASSI: Borsa postdoc in SCIENZE AMBIENTALI (The future of the Wadden Sea 

sediment fluxes) - Rif. 445/11 - Sede: Den Burg - Scadenza: 1/12/2011  

 REGNO UNITO: Borsa di dottorato in SCIENZE BIOLOGICHE 

Rif. 444/11 - Sede: Cambridge - Scadenza: 25/11/2011  

 GERMANIA: Borsa postdoc in FARMACOGENOMICA  

Rif. 443/11 - Sede: Biberach - Scadenza: 23/12/2011  

 PAESI BASSI: Borsa di dottorato in FARMACOLOGIA (The Efficiency Analysis Drug 

Discovery Process) - Rif. 442/11 - Sede: Groningen - Scadenza: 9/12/2011 

 VARIE SEDI: 13 borse “MOTIS” (Mobility training on internationalisation of SMEs ) presso 

le Camere di Commercio Italiane all'estero - Rif. 441/11 - Scadenza: 4/11/2011 

 BELGIO: Borsa postdoc in FARMACOLOGIA 

Rif. 440/11 - Sede: Anversa - Scadenza: 31/10/2011  

 NORVEGIA: Borsa di dottorato in INFORMATICA 

Rif. 439/11 - Sede: Bergen - Scadenza: 15/12/2011  

 LUSSEMBURGO: INGEGNERE CIVILE al Parlamento Europeo 

Rif. 438/11 - Sede: Lussemburgo - Scadenza: 21/11/2011 

 FINLANDIA: Borsa di dottorato in SCIENZE BIOLOGICHE 

Rif. 461/11 - Sede: Oulu - Scadenza: 11/11/2011  

 AUSTRIA: 1 posto di Assistente universitario in SCIENZE MEDICHE / INFERMIERISTICHE  

Rif. 460/11 - Sede: Graz - Scadenza: 9/11/2011  

continua 

http://www.unica.it/
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Altre borse  AUSTRIA: Borsa di dottorato in MEDICINA 

Rif. 459/11 - Sede: Graz - Scadenza: 20/11/2011   

 SPAGNA: Borsa per Experienced Researcher in INFORMATICA 

Rif. 458/11 - Sede: Madrid - Scadenza: 1/12/2011  

 REGNO UNITO: Borsa per Experienced Researcher in FISICA 

Rif. 457/11 - Sede: Birmingham - Scadenza: 9/12/2011  

 GERMANIA: INGEGNERE ELETTRONICO o FISICO (Analogue electronics development) 

Rif. 456/11 - Sede: Amburgo - Scadenza: 15/12/2011 

Legenda ESR - Early Stage Researcher : meno di 4 anni dalla laurea 

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

SR - 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  

 

5. Varie dal Parco 

Da leggere su "Archimede webzine"  

Focus Sardegna Ricerche e CRS4 al FestivalScienza 2011 di Cagliari ,  di Greca Meloni 

Sardegna Ricerche prenderà parte alla manifestazione con due laboratori :  "Al la r icerca 

del pixel perduto" e "L'energia che si  r innova e non si  esaurisce mai".  I l CRS4  

parteciperà al  Fest ival in modo att ivo,  proponendo due seminari che t ratteranno 

temat iche sviluppate nel Centro di r icerca  di Pula (…) 

Link  Continua la lettura online  

Informazioni Redazione Archimede webzine c/o Sardegna Ricerche, tel. 070.9243.2256 

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

Gli appuntamenti di novembre  

  Cagliari Festivalscienza (4-12 e 19 novembre)  

  Seminario CRS4 sull'energia solare a concentrazione (Cagliari, 9 novembre)  

  Seminario CRS4 sullo studio della turbolenza (Cagliari, 30 novembre)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.sardegnaricerche.it/magazine/
mailto:magazine@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/magazine/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=177432&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.crs4.it/web/valorisation-and-transfer-of-knowledge/rapporti-tra-ricerca-tecnologia-ed-applicazioni-industriali
http://www.crs4.it/web/valorisation-and-transfer-of-knowledge/turbolenza-ultimo-problema-irrisolto
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6. Notizie in breve 

ToDoStartup: imparo facendo innovazione  (Alghero, 19 novembre ) 

Descrizione ToDoStartup, il terzo appuntamento di Sardegna 2.0, si terrà sabato 19 novembre 2011, 

presso la sede di Alghero del Parco tecnologico, gestita da Porto Conte Ricerche. nell'ambito 

della Global Entrepreneurship Week (14-20 novembre). 

L’evento, organizzato secondo la formula del barcamp, è riservato agli iscritti ed e cominciato 

in rete, attraverso la proposta di idee progettuali da discutere e sviluppare successivamente 

nel corso dell’evento.   

L’associazione Sardegna 2.0 è nata da un gruppo informale di imprenditori, professionisti, 

ricercatori e operatori dell’innovazione sorto sul social network professionale LinkedIn.  

Informazioni e iscrizioni S2dot0 - Associazione di promozione sociale -  via Baldedda 35, Sassari 

info@sardegna20.com      |       www.sardegna20.com 

MEDIA 2007: sostegno alla produzione audiovisiva europea  

Descrizione La Commissione europea ha pubblicato il bando "i2i audiovisual" [rif. EACEA/24/11] che 

stanzia 3 milioni di euro a valere sul programma MEDIA 2007, per facilitare l'accesso ai 

finanziamenti da parte di società di produzione europee indipendenti impegnate nella 

realizzazione di fiction, film d'animazione e documentari creativi. Il  contributo massimo è pari 

a 50.000 euro e copre fino al 50-60% dei costi ammissibili (assicurazioni, garanzie e oneri 

finanziari). La durata massima dei progetti è di 30 mesi. 

Scadenze 6 gennaio 2012 - 6 giugno 2012 

Fonte  Gazzetta Ufficiale Unione Europea C 321 del 4-11-2011  

Link  Le linee guida del bando e i moduli di candidatura si trovano all'indirizzo:  

http://ec.europa.eu/culture/media/programme/producer/i2i/index_en.htm  

Informazioni MEDIA Programme, tel. +32(0)2.298.5297     |     http://ec.europa.eu/media 

MEDIA Desk Italia, tel. 06.3244.308    |    info@mediadeskitalia.eu    |   www.mediadeskitalia.eu 

MEDIA 2007: accesso al mercato delle opere audiovisive 

Descrizione  Nell'ambito del programma comunitario MEDIA 2007, è stato pubblicato il bando 

EACEA/34/10, che finanzia azioni volte a migliorare la circolazione delle opere audiovisive 

europee, garantendo al settore audiovisivo europeo un accesso ai mercati professionali 

europei e internazionali, e azioni comuni tra enti nazionali di promozione.  

La dotazione di bilancio è di 2,5 milioni di euro. Il contributo copre fino al 50% delle spese 

ammissibili. La durata massima delle azioni è di 12 mesi.  

Scadenze 9 dicembre 2011, per il periodo 1° giugno-31 dicembre 2012 

1° giugno 2012, per il periodo 2013-2014 

Fonte  Gazzetta Ufficiale Unione Europea - C 313 del 26-10-2011 

Link  Le linee guida del bando e i moduli di candidatura si trovano all'indirizzo:  

http://ec.europa.eu/culture/media/programme/promo/markt/forms/index_en.htm  

Informazioni MEDIA Programme, tel. +32(0)2.298.5297     |     http://ec.europa.eu/media 

MEDIA Desk Italia, tel. 06.3244.308    |    info@mediadeskitalia.eu    |   www.mediadeskitalia.eu 

mailto:info@sardegna20.com
http://www.sardegna20.com/
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2011:321:SOM:IT:HTML
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/producer/i2i/index_en.htm
http://ec.europa.eu/media
mailto:info@mediadeskitalia.eu
http://www.mediadeskitalia.eu/
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2011:313:SOM:IT:HTML
http://ec.europa.eu/media
mailto:info@mediadeskitalia.eu
http://www.mediadeskitalia.eu/
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Tempus IV: Cooperazione internazionale nell’istruzione superiore  

Descrizione 

 

L’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura ha pubblicato l'invito "Tempus 

IV - Riforma dell'istruzione superiore mediante la cooperazione universitaria 

internazionale" (ri f.  EACEA/25/11). Gli strumenti previsti sono:   

 progetti congiunti: scambio di conoscenze tra università, organizzazioni e istituzioni 

dell'UE e dei paesi partner 

 misure strutturali : sviluppo e riforma dei sistemi d'istruzione superiore nei paesi partner 

e convergenza con i paesi membri  

Il bilancio disponibile è di 78,1 milioni di euro. I l sussidio va da 0,5 a 1,5 milioni di euro per 

progetto e copre fino al 90% dei costi. La durata massima dei progetti è di 24/36 mesi.  

Il termine per la presentazione dei progetti scade il 23 febbraio 2012.  

Un “Info Day” si terrà giovedì 1° dicembre presso la Fondazione CRUI a Roma. 

Fonte  Gazzetta Ufficiale Unione Europea – C 321 del 4-11-2011 (2011/C 321/09)  

Informazioni e 

documentazione 
Punto di contatto nazionale: Massimo Carfagna, Fondazione CRUI - Roma tel. 06.6844.1789       

tempus@fondazionecrui.i t    |    www.fondazionecrui.it   ||    http://eacea.ec.europa.eu/tempus 

 

 Il 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 iniz iative 

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 link 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 bollettino@sardegnaricerche.it . 

Per informazioni, suggerimenti e approfondimenti, rivolgersi a:  

Sandro Angioni, sandro.angioni@sardegnaricerche.it  

Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it   

Sardegna Ricerche, ufficio Sviluppo e relazioni esterne  

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

tel. +39 070.9243-1 (fax –2203) 

Posta elettronica certi f icata:  protocollo@cert.sardegnaricerche.it   

s ito Internet : www.sardegnaricerche.it 

Per non ricevere più il bollettino è sufficiente inviare un’email con oggetto "REVOCA" 

all'indirizzo bollettino@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 .  

 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2011:321:SOM:IT:HTML
mailto:tempus@fondazionecrui.it
http://www.fondazionecrui.it/
http://eacea.ec.europa.eu/tempus
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

