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Varie dal Parco
 ―Innovazione, internazionalizzazione e

Notizie in breve

 Simposio internazionale sulle zone umide del
Mediterraneo (Agadir, Marocco, 6-8 febbraio)
 Workshop sull’esplorazione della Luna
(Noordwijk, Paesi Bassi, 6-7 febbraio)
 A Bruxelles un evento dedicato al rapporto fra
obesità e diabete (9-10 febbraio)
 Uno studio sulle procedure di valutazione
ambientale nell’UE [bando di gara]
 Valutazione d’impatto delle politiche di
coesione dell’UE [bando di gara]
 Il CASPUR offre ore di calcolo gratuite per
progetti scientifici
 Ottimizzazione di codici scientifico-tecnici
(Roma, 31 gennaio-2 febbraio)

mercato globale‖ (Cagliari, 20 gennaio)

 Un direttore per la DG ―Società
dell’Informazione‖ (Bruxelles)

 "Cloud Computing facile in azienda con
Hadoop" (Pula, 15 febbraio)

 Novità in biblioteca


1. MIUR — Bando "Futuro in Ricerca" 2012
Il Ministero dell'Università e della ricerca, attraverso il Programma ―Futuro in ricerca‖, intende finanziare
progetti di ricerca fondamentale presentati da giovani docenti e ricercatori. Il bilancio disponibile supera i
58 milioni di euro. I termini per partecipare scadono il 22 e il 29 febbraio.
Tipo

BANDO

Titolo

Programma "Futuro in ricerca 2012"

Quadro di finanziamento

FIRB - Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base

Descrizione

Il programma "Futuro in ricerca" intende favorire il ricambio generazionale e il sostegno alle
eccellenze scientifiche emergenti e già presenti presso gli atenei e gli enti pubblici d i ricerca
afferenti al MIUR.
Il programma prevede il finanziamento di progetti di ricerca fondamentale, anche a rete, di
durata almeno triennale e di costo compreso tra 500.000 e 1,2 milioni di euro.
Le linee d’intervento sono tre: una rivolta a giovani docenti e ricercatori che non abbiano
compiuto il 40° anno, già strutturati presso le Università italiane pubbliche e private , e gli
enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR; le altre due a dottori di ricerca non strutturati, di
età massima 32 e 36 anni (più gli anni della scuola di specializzazione) e che abbiano
conseguito il dottorato da 2-4 anni (o da 6-10 anni).

Scadenze

22 febbraio 2012: scadenza per i responsabili di unità
29 febbraio 2012: scadenza per i coordinatori di progetto

Link

 Scarica il bando

Informazioni

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Roma
futuroinricerca@miur.it

giovedì 19 gennaio 2012

|

www.miur.it
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2. FP7-Cooperazione — Pubblicato il bando ICT 2011-9
La Commissione Europea ha pubblicato un bando per progetti di ricerca, reti d’eccellenza e azioni di
coordinamento e supporto nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Il bilancio
indicativo è di 291 milioni di euro a valere sui Programmi di lavoro ―ICT‖ del 7° Programma quadro.
La scadenza è fissata al 17 aprile 2012.
Tipo

BANDO

Titolo

ICT Call 9

Codice identificativo

FP7-ICT-2011-9

Quadro di finanziamento

7° Programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione ;
Programma specifico: COOPERAZIONE , tema “ICT”

Descrizione

Challenge

Objectives

Funding
schemes (*)

Budget
(MEUR)

2. Cognitive systems
and robotics

2.1

Cognitive Systems and Robotics

IP/STREP
CA

82

4. Technologies for
Digital Content and
Languages

4.3

Digital Preservation

IP/STREP
NoE/CSA

30

Virtual Physiological Human

IP/STREP

58

5. ICT for Health, Ageing 5.2
Well, Inclusion…
8. ICT for Learning and
Access to Cultural
Resources

8.2

ICT for access to cultural resources

IP/STREP
CSA

40

FET - Future and
Emerging Technologies

9.9

Quantum ICT (QICT) including
ERA-NET-Plus

IP/STREP

22

9.10 Fundamentals of Collective Adaptive
Systems (FOCAS)

IP/STREP

23

9.11 Neuro-Bio-Inspired Systems (NBIS)

IP/STREP
CSA

23

CSA

2,5

9.12 Coordinating Communities, Identifying
new research topics and Fostering
Networking

International Cooperation 10.3 International Partnership building and

STREP/SICA

2

support to dialogues
(*) Small or medium scale focused research actions (STREP); Large Scale Integrated Projects (IP);
Networks of Excellence (NoE); Coordination and Support Actions ( CSA) including: Coordinating or
networking actions (CA) and Support Actions (SSA); Collaborative Projects (CP) including: Specific
International Co-operation Actions (SICA)

Scadenza
Fonte
Informazioni

17 aprile 2012

 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 15 del 1 8.1.2012
Il testo completo dell’invito, i programmi di lavoro e le modalità di presentazione delle
proposte sono disponibili sul Research Participant Portal, all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7 -ICT-2011-9

Sardegna Ricerche

bollettino@sardegnaricerche.it
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3. FCH-JU — Bando europeo su celle a combustibile e idrogeno
La Commissione europea ha pubblicato un bando nell'ambito del piano di attuazione per il 2012
dell'Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno». Il bilancio indicativo è di 77,5 milioni di euro e il
termine per la presentazione delle proposte scade il 24 maggio.
Tipo

BANDO

Titolo

COMMISSIONE - Invito a presentare proposte nell'ambito del piano di attuazione dell'impresa
comune «Celle a combustibile e idrogeno»

Cod. identificativo

FCH-JU-2012-1

Descrizione

Il bando finanzia progetti collaborativi , azioni di coordinamento e di sostegno nelle
seguenti aree:
aree

bilancio

1. Transportation & Refuelling Infrastructure

26,0 MEUR

2. Hydrogen Production & Distribution

8,75 MEUR

3. Stationary Power Generation & CHP

27,0 MEUR

4. Early Markets

10,25 MEUR

5. Cross-cutting Issues

5,5 MEUR

Bilancio

77,5 MEUR

Soggetti ammissibili

I progetti devono essere presentati da almeno tre soggetti di tre diversi Paesi membri UE o
associati (tra cui almeno un’impresa o un centro di ricerca).

Scadenza

24 maggio 2012

Fonte
Link
Informazioni

 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 14 del 17.1.2012
 Testo completo dell’invito, programma e modulistica
Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking - FCH JU Programme Office - Bruxelles
fch-ju@fch.europa.eu

Sardegna Ricerche

|

www.fch-ju.eu

bollettino@sardegnaricerche.it
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4. FP7 Euratom — Fissione nucleare e radioprotezione
La Commissione europea ha pubblicato un bando nell’ambito del 7° Programma quadro "Euratom" per le
attività di ricerca e formazione nel settore nucleare. Il bilancio indicativo è di 53,3 milioni di euro e la
scadenza è fissata al 27 marzo.
Tipo

BANDO

Titolo

COMMISSIONE - Invito a presentare proposte nell'ambito del programma quadro Euratom per
le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012 -2013)

Cod. identificativo

FP7-Fission-2012

Descrizione

Il bando finanzia progetti collaborativi , azioni di coordinamento e di sostegno nelle
seguenti aree tem atiche:
Attività

Aree

Bilancio
(MEUR)

1. Management of
Radioactive Waste

- Geological disposal

9,0

2. Reactor Systems

- Safety and competitiveness of existing and future nuclear
installations

20,0

- Advanced nuclear systems for increased sustainability
- Cross-cutting aspects for nuclear systems
- Advanced systems for nonelectrical uses of nuclear energy
3. Radiation Protection

- Quantification of risks for low and protracted exposures

15,0

- Medical uses of radiation
- Emergency and post-accident management
- National research activities in other areas
4. Infrastructures

- Access to infrastructures

5. Human Resources
and Training

- Training of research workers

9,25

6. Cross-cutting Actions - Cross-cutting Actions

Bilancio

53,251 MEUR

Scadenza

24 marzo 2012, ore 17:00

Fonte
Link
Informazioni

 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 14 del 17.1.2012
 Testo completo dell’invito, programma e modulistica
The European Atomic Energy Community (EURATOM)

|

www.euratom.org

Euratom NCP (Punto di contatto nazionale) c/o APRE, Roma - tel. 06.4893.9993
ref. Claudia Pocaterra, pocaterra@apre.it

Sardegna Ricerche

bollettino@sardegnaricerche.it
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5. FP7 — Invito multitematico per azioni di coordinamento
La Commissione Europea ha pubblicato un invito multitematico per azioni di coordinamento nell'ambito dei
programmi specifici ―Cooperazione‖ e ―Capacità‖ del 7° Programma quadro. Il bilancio disponibile è di 8
milioni di euro; il termine per la presentazione delle proposte scade il 20 marzo.
Tipo

BANDO

Titolo

Programmazione congiunta 2012

Codice identificativo

FP7-JPROG-2012-RTD

Quadro di finanziamento

7° Programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione;
Programma specifico: COOPERAZIONE , tema 1. “Salute”; tema 6. “Ambiente (compresi i
cambiamenti climatici)”; Programma specifico: CAPACITÀ, tema 3. “Regioni della conoscenza”

Descrizione

Scadenza
Fonte
Informazioni

Tema

Azione

 Salute

Coordination action in support to the Joint Programming Initiative on
“The microbial challenge – An emerging threat to human health ”)

 Ambiente

Coordination action in support to the Joint Programming Initiative on
“Connecting Climate Knowledge for Europe”; “Water Challenges for a
Changing world”)

 Regioni della
conoscenza

Coordination action in support to the Joint Programming Initiative on
“Urban Europe – Global Urban Challenges, Joint European Solutions ”

20 marzo 2012

 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 10 del 12.1.2012
Il testo completo dell’invito, i programmi di lavoro e le modalità di presentazione delle
proposte sono disponibili sul Research Participant Portal, all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/research/participants/port al

6. COST — Finanziamenti alle reti scientifiche europee
COST, l’ufficio del Consiglio europeo per la co operazione scientifica e tecnologica, invita a presentare
proposte per azioni di messa in rete in campo scientifico , tecnologico, economico, culturale e sociale.
La prossima scadenza per la raccolta di proposte preliminari è il 30 marzo 2012.
Tipo

INVITO APERTO

Titolo

Invito aperto - Cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST)

Descrizione

La COST riunisce ricercatori ed esperti in vari paesi che lavorano su materie specifiche. Non
finanzia la ricerca in quanto tale, ma la messa in rete di attività svolte con fondi nazionali,
sostenendo riunioni, conferenze, scambi scientifici a breve termine e azioni a largo raggio.
La COST è strutturata in nove settori: 1) biomedicina e scienze biologiche molecolari;
2) chimica e scienze e tecnologie molecolari; 3) scienza del sistema terrestre e gestione
dell'ambiente; 4) prodotti alimentari e agricoltura; 5) foreste e relativi prodotti e servizi;
6) persone, società, cultura e salute; 7) tecnologie dell'informazione e della c omunicazione;
8) materiali, fisica e nanoscienze; 9) trasporti e sviluppo urbano.
Le proposte dovrebbero includere ricercatori provenienti da almeno cinque Stati membri della
COST. Sono particolarmente gradite le proposte che valorizzino le idee di ricerc atori nella
fase iniziale di ricerca e quelle interdisciplinari.
È previsto un sostegno finanziario di circa 130.000 EUR all'anno per un periodo di 4 anni.
Saranno selezionate 35 nuove azioni.

Scadenza
Fonte
Link
Informazioni

30 marzo 2012 (proposte preliminari); 27 luglio 2012 (proposte complete)

 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 15 del 18.1.2012
 Testo completo dell’invito e modulistica
COST – European Cooperation in Science and Technology – Bruxelles
tel. +32 2.5333.800

|

opencall@cost.eu

|

www.cost.eu

Coordinatore nazionale COST: Maria Uccellatore, MIUR, Roma
maria.uccellatore@miur.it

Sardegna Ricerche

|

tel. +39 06.5849.7639

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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7. 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 opportun ità pubblicate (per l'elenco
completo: www.unica.it).
Borse "Marie Curie"










Altre borse

















Legenda

GERMANIA: 2 borse postdoc in FISICA e SCIENZE BIOLOGICHE (Visual Science)
Rif. 13/12MC - Sede: Monaco - Scadenza: 1/3/2012
ROMANIA: Borsa per Early Stage Researcher in FISICA
Rif. 12/12MC - Sede: Margurele - Scadenza: 29/2/2012
SVEZIA: Borsa per Early Stage Researcher in FISICA
Rif. 11/12MC - Sede: Lund - Scadenza: 9/3/2012
POLONIA: 2 borse per Early Stage Researcher in INGEGNERIA DEI MATERIALI
(Ceramic materials) - Rif. 10/12MC - Sede: Cracovia - Scadenza: 7/2/2012
GERMANIA: Borsa di dottorato in CHIMICA
Rif. 09/12MC - Sede: Stoccarda - Scadenza: 1/6/2012
SLOVACCHIA: Borsa per Early Stage Researcher in CHIMICA INORGANICA
Rif. 08/12MC - Sede: Bratislava - Scadenza: 30/1/2012
DANIMARCA: Borsa di dottorato in SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE ( Speech
communication) - Rif. 07/12MC - Sede: Nimega - Scadenza: 1/2/2012
AUSTRIA: 2 Borse per Early Stage Researcher in INGEGNERIA ELETTRONICA
(Electronics sensors design) - Rif. 06/12MC - Sede: Vienna - Scadenza: 5/2/2012
NORVEGIA: Borsa postdoc in MATEMATICA
Rif. 25/12 - Sede: Bergen - Scadenza: 1/3/2012
SPAGNA: Borsa per Experienced Researcher in BIOINFORMATICA
Rif. 24/12 - Sede: Madrid - Scadenza: 4/2/2012
GIAPPONE: Borse di studio offerte dal Governo Giapponese a cittadini Italiani
Rif. 23_12 - Scadenza: borse annuali 31/1/2012 borse biennali 15/ 4/2012
AUSTRIA: Borsa di dottorato in MATEMATICA
Rif. 19/12 - Sede: Vienna - Scadenza: 1/2/2012
ROMANIA: Borsa per Early Stage Researcher in INGEGNERIA ELETTRONICA
Rif. 18/12 - Sede: Bucarest - Scadenza: 24/2/2012
DANIMARCA: Borse di studio e di ricerca annuali e borse estive di lingua e cultura danese
Rif. 16/12 - Scadenza: 28/2/2012
BELGIO: Borse di studio e ricerca annuali ed estive
Rif. 15/12 - Scadenza borse annuali: 31/1/2012 - Scadenza borse estive: 1/2/2012
SVEZIA: Borsa postdoc in CHIMICA (Carbohydrate polymer-water interactions)
Rif. 13/12 - Sede: Malmoe - Scadenza: 12/2/2012
LUSSEMBURGO: Internship in ECONOMIA (Business and marketing)
Rif. 12/12 - Sede: Lussemburgo - Scadenza: 15/2/2012
FINLANDIA: 8 borse di dottorato in SCIENZE GIURIDICHE ( Law in a changing world)
Rif. 11/12 - Sede: Helsinki - Scadenza: 15/02/2012
ISLANDA: Borsa postdoc in BIOINFORMATICA - STATISTICA GENETICA
Rif. 10/12 - Sede: Reykjavík - Scadenza: 7/2/2012
SPAGNA: Borsa di dottorato in INGEGNERIA
Rif. 09/12 - Sede: Terragona - Scadenza: 20/2/2012
BELGIO: Borsa per Early Stage Researcher in SCIENZE GIURIDICHE
Rif. 08/12 - Sede: Lovanio - Scadenza: 30/1/2012
SVIZZERA: Borsa per Experienced Researcher in INGEGNERIA MECCANICA
Rif. 07/12 - Sede: Ginevra - Scadenza: 7/2/2012
FRANCIA: 2 borse postdoc in SCIENZE BIOLOGICHE
Rif. 06/12 - Sede: Parigi - Scadenza: 30/6/2012

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

Informazioni

 Consulta i bandi "Marie Curie"
 Consulta i bandi "Experienced" e "Early Stage"
Università di Cagliari – Direzione Relazioni e Attività Internazionali
Tiziana Cubeddu, tcubeddu@amm.unica.it

Sardegna Ricerche

bollettino@sardegnaricerche.it

|

tel. +39 070.675.8442

www.sardegnaricerche.it

|

www.unica.it
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8. Varie dal Parco
―Innovazione, internazionalizzazione e mercato globale‖ (Cagliari, 20 gennaio)
Venerdì 20 gennaio, a Cagliari (Auditorium della Città dell’Impresa, via Ampère s.n., dalle
ore 9:00) Sardegna Ricerche organizza un workshop sul tema “Innovazione,
internazionalizzazione e mercato globale“, a cura di Giovanni Dolcetta, imprenditore e
dirigente industriale (già presidente della FIAMM spa).

Descrizione

L’evento è l’ultimo di un ciclo organizzato nell’ambito del programma di formazione
manageriale Open Your Mind 2.0.
La partecipazione è libera e gratuita, previa iscrizione online (v. link).
Link

 Programma e modulo per l’iscrizione

Informazioni

Sardegna Ricerche, Ufficio Servizi reali alle imprese - Pula (CA) - tel. 070.9243.1
ref. Alessandra Sanna, alessandra.sanna@sardegnaricerche.it

|

www.sardegnaricerche.it

"Cloud Computing facile in azienda con Hadoop" (Pula, 15 febbraio)
Mercoledì 15 febbraio, a Pula, Sardegna Ricerche ospita un corso sull’applicazione del cloud
computing nelle aziende, organizzato dal Laboratorio Intelligenza d'Ambiente di Sardegna
DistrICT, il distretto sardo delle ICT.

Descrizione

Il corso illustrerà le tipologie d i servizi appartenenti alla galassia del cloud computing e
mostrerà come sia possibile ottenere delle applicazioni distribuite mediante Hadoop, una
piattaforma open source, attraverso la presentazione di un caso d'uso e la realizzazione in
aula di alcuni semplici esempi.
Durante la sessione pomeridiana i relatori saranno disponibili per domande e consigli su
specifiche problematiche relative alla migrazione su cloud di applicazioni aziendali.
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online.
Laboratorio Intelligenza d'Ambiente – Parco tecnologico, Edificio 1 - Pula (CA)

Informazioni

ref. Maurizio Pili, labiam@sardegnaricerche.it

|

http://prag.diee.unica.it/amilab

Novità in biblioteca
Descrizione

Una pagina del sito di Sardegna Ricerche è d edicata alla presentazione delle acquisizioni
della Biblioteca del Parco (libri, riviste e Dvd). Queste sono alcune delle ultime novità:
-

Synchrotron radiation and structural proteomics , E. Pechkova, C. Riekel (Pan Stanford, 2012)
Science and technology based regional entrepreneurship, Sarfraz A. Mian (Elgar, 2011)
Technology strategy and innovation management, M.J. Leibnein, A.A. Ziedonis (Elgar, 2011)
Handbook of regional innovation and growth, P. Cooke, B. Asheim, R. Boschama (Elgar, 2011)
Entrepreneurship and technological change, L. Cassia, T. Minola, S. Paleari (Elgar, 2011)
Tutto comincia dalle stelle, Margherita Hack, Gianluca Ranzini (Sperling & Kupfer, 2011)
The power of networks. Organizing the global politics of the Internet, M. Flyverbom (Elgar, 2011)
Il bibliotecario di ente locale, Nerio Agostini (Editrice bibliografica, 2010)

N.B. Ricordiamo che i locali della Biblioteca sono disponibili per la presentazione di

pubblicazioni di argomento scientifico e tecnologico.
Link
Informazioni

 Consulta gli abstract alla pagina “Novità”
Sardegna Ricerche, Parco tecnologico, edificio 2, Pula (CA) - tel. 070.9243.2251/2202
biblioteca@sardegnaricerche.it

Sardegna Ricerche

|

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it/biblioteca

www.sardegnaricerche.it
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9. Notizie in breve
BioInItaly 2012: selezione di imprese e progetti biotech
Descrizione

Assobiotec, Intesa Sanpaolo e Innovhub (www.innovhub.it) invitano team di ricercatori e
imprese che operano nelle biotecnologie e nano -biotecnologie a partecipare alla quinta
edizione del BioInItaly Investment Forum & Intesa Sanpaolo Start -Up Initiative.
I progetti ammessi parteciperanno a una settimana di formazione e preparazione (Milano, 1016 aprile) che si concluderà con la selezione delle migliori idee d’impresa. Queste saranno
presentate ai potenziali investitori nel corso del BioInItaly Investment Forum (Milano, 18-19
aprile). Alcuni partecipanti saranno quindi invitati a partecipare a un roadshow internazionale
nel corso del 2012/2013.
La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 15 febbraio 2012.

Link

Scarica il bando

Informazioni

Assobiotec - Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie - Milano
tel. 02.3456.5336
|
bioinitaly.assobiotec@federchimica.it
|
www.assobiotec.it

Premio di laurea ―Giulio Natta‖ sulle tecnologie anticontraffaz ione
Descrizione

L’Ufficio italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico, col sostegno
dell’Istituto Tagliacarne, bandisce la V I edizione del Premio di laurea "Giulio Natta" per tesi
su temi inerenti la ricerca, lo sviluppo, il miglior amento, l’integrazione, l’applicazione di
tecnologie, dispositivi, componenti, sistemi e soluzioni tecniche e metodi a supporto della
lotta alla contraffazione. La tesi deve contenere specifici richiami a documenti brevettuali.
Il primo premio ammonta a seimila euro.
Potranno partecipare i laureati che abbiano conseguito il Diploma di laurea nel periodo
gennaio 2010-luglio 2012 con una votazione di almeno 100/110.

Link

 Scarica il bando

Scadenza

30 luglio 2012

Informazioni

Istituto Guglielmo Tagliacarne, Roma
tel. +39 06.780.521

|

igt@tagliacarne.it

|

www.tagliacarne.it

Simposio internazionale sulle zone umide del Mediterraneo (Agadir, Marocco, 6-8 febbraio)
Descrizione

La città di Agadir, in Marocco, ospiterà la 20 a edizione di Water and Wetlands in the
Mediterranean, un simposio internazionale dedicato alla tutel a delle acque e delle zone
umide nel bacino mediterraneo. L’evento è organizzato dall’ Alto Commissariato del
Marocco per l’acqua, le foreste e il controllo della desertificazione nel quadro
dell’Iniziativa MedWet e della Convenzione di Ramsar sulle zone umide.
Il programma prevede sessioni plenarie, sessioni poster e incontri seminariali incentrati in
particolare sulla tutela degli ecosistemi acquatici attraverso l’uso sostenibile delle risorse e
sull’impatto dell’antropizzazione e del cambiamento climatic o globale sulle zone umide.

Informazioni

Segretariato MedWet, Kifissia, Grecia, tel. +30 210.808.9270
ref. Alexis Katsaros, agadir2012@medwet.org

|

http://agadir2012.medwet.org

Workshop sull’esplorazione della Luna (Noordwijk, Paesi Bassi, 6-7 febbraio)
Descrizione

L’Agenzia spaziale europea organizza un workshop internazionale dal titolo Scientific
Preparations for Lunar Exploration, che si svolgerà a Noordwijk, nei Paesi Bassi, dal 6 al 7
febbraio. L’incontro approfondirà numerosi aspetti legati all’esplorazione e all’utilizzo
scientifico del suolo lunare, evidenziandone rischi e potenzialità. Le sessioni seminariali
esamineranno la composizione chimica e mineralogica del satellite terrestre e i possibili effetti
sulla salute umana della ionosfera e delle radiazioni lunari, in preparazione di ulteriori
esplorazioni del sistema solare interno.

Informazioni

ESA Conference Bureau, Noordwijk, Paesi Bassi, tel. +31 71.565.5005
esa.conference.bureau@esa.int

Sardegna Ricerche
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bollettino@sardegnaricerche.it

http://www.congrex.nl/lunarexplorationws
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A Bruxelles un evento dedicato al rapporto fra obesità e diabete (9-10 febbraio)
Descrizione

L’analisi delle interazioni fra patrimonio genetico e obesità nella patogenesi del diabete di tipo
2 costituirà il tema principale di DIABESITY – A World Wide Challenge, un evento scientifico
internazionale organizzato dalla DG Ricerca e innovazione della Commissione europea.
In programma sessioni plenarie, 4 workshop scientifici paralleli, presentazioni dei progetti di
ricerca in corso e una tavola rotonda con finanziatori internazionali.

Informazioni

Commissione europea, DG Ricerca e innovazione , Bruxelles
http://ec.europa.eu/research/health/events -12_en.html

Uno studio sulle procedure di valutazione ambientale nell’U E [bando di gara]
Descrizione

Le DD.GG. Ambiente e Azione per il clima della Commissione europea hanno avviato una
gara a procedura aperta [rif. ENV.A.3/ETU/2012/0001] per la realizzazione di uno studio sulle
procedure di valutazione ambientale relative ai progetti di interesse comune nel settore
delle infrastrutture energetiche europee.
L’analisi dovrà esaminare le diverse normative nazionali e le pratiche di autorizzazione in uso
nei paesi dell’Unione. Lo studio costituirà il riferimento tecnico per lo sviluppo di linee guida
della Commissione per l’ottimizzazione e il coordinamento delle procedure a livello europeo.
L’importo massimo dell’appalto è di 120.000 euro per 9 mesi di attività.

Scadenza
Fonte
Informazioni

27 febbraio 2012

 Supplemento GUUE n. 9 del 14 gennaio 2012 (2012/S 9 -012568)
Commissione europea, DD.GG. Ambiente e Azione per il clima, Bruxelles
tel. +32 2.29.60008

|

env-tenders@ec.europa.eu

|

http://ec.europa.eu/environment

Valutazione d’impatto delle politiche di coesione dell’UE [bando di gara]
Descrizione

La DG Politica regionale della Commissione europea ha pubblicato un bando di gara a
procedura aperta [rif. FWCT S.] per la fornitura di una serie di studi e di valutazioni
d’impatto concernenti le politiche di coesione attuali e future dell’Unione.
L’appalto è suddiviso in 4 lotti: 1) valutazione d'impatto della politica di coesione ;
2) valutazione d’impatto di altre politiche dell'Unione; 3) studi sullo sviluppo di future politiche
di coesione; 4) studi su costi amministrativi, sistemi informatici, prevenzione frodi, ecc.
L’importo massimo di ciascun lotto è di 5 milioni di euro, per un totale di 20 milioni di euro
per 36 mesi di attività.

Scadenza
Fonte
Informazioni

2 marzo 2012 (documentazione disponibile fino al 29 febbraio)

 Supplemento GUUE n. 8 del 13 gennaio 2012 (2012/S 8 -011253)
Commissione europea, DG REGIO, Bruxelles - tel. +32 2.29.68465
Ref. Peter Berkowitz, regio-c1-studies@ec.europa.eu

|

http://ec.europa.eu/regional_policy

Il CASPUR offre ore di calcolo gratuite per progetti scientifici
Descrizione

Il CASPUR-Consorzio Interuniversitario per le Applicazioni del Superca lcolo per Università e
Ricerca ha lanciato il bando “Standard HPC Grant 2012”, per la fornitura gratuita di ore di
calcolo a progetti che richiedano sino ad un massimo di 100.000 ore . Il bando è aperto a
ricercatori di università, istituzioni ed enti di ri cerca pubblici o privati. Saranno esaminate
proposte riguardanti tutti i possibili campi applicativi, purché comportino l'uso intensivo di
risorse di calcolo.
Le proposte dovranno essere presentate entro il 3 febbraio 2012.

Informazioni

Sardegna Ricerche

CASPUR, Roma - tel. 06.444.861

|

bollettino@sardegnaricerche.it

hpc-grants@caspur.it

|

http://hpc-projects.caspur.it
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Ottimizzazione di codici scientifico-tecnici (Roma, 31 gennaio-2 febbraio)
Descrizione

Sono aperte le iscrizioni al corso teorico-pratico “Ottimizzazione di codici scientifico-tecnici”
che si svolgerà dal 31 gennaio al 2 febbraio a Roma, presso il CASPUR-Consorzio
Interuniversitario per le Applicazioni del Supercalcolo per Università e Ricerca .
Lo scopo del corso è di fornire i mezzi e le competenze base per analizzare e ottimizzare un
codice scientifico in modo da sfruttare le potenzialità di calcolo delle CPU attuali. Saranno
descritte le strutture fondamentali delle CPU e le caratteristiche principali dei compilatori.
Gli appuntamenti con i corsi Caspur del 201 2 proseguiranno con:
 21-24 febbraio: GPU programming [attenzione: data modificata]
 28 febbraio-1° marzo: Dinamica Molecolare classica per la simulazione di sistemi biologici
 13-15 marzo: Introduzione all'amministrazione di sistemi Linux -Workstation

Link
Informazioni

 Programma e modulo d’iscrizione
CASPUR, Roma - tel. 06.444.861

|

corsihpc@caspur.it

|

http://corsihpc.caspur.it

Un direttore per la DG ―Società dell’Informazione‖ ( Bruxelles)
Descrizione

La Direzione generale Società dell'informazione e medi a (DG INFSO) della Commissione
Europea ha pubblicato un avviso di posto vacante di direttore (grado AD 14) per la Direzione
B “Politica delle comunicazioni elettroniche” [rif. COM/2011/10322].
La Direzione B è responsabile dell'elaborazione della politica nel settore delle comunicazioni
elettroniche (telecomunicazioni fisse, mobili e satellitari e la tele -radiodiffusione). Ha un
organico di circa 100 persone e un bilancio di circa 3 milioni di euro.
Il candidato dev'essere laureato e deve avere almeno 15 anni di esperienza professionale, di
cui almeno 5 in funzioni dirigenziali di alto livello in settori attinenti al ruolo.

Scadenza
Fonte
Informazioni

9 febbraio 2012, ore 12:00

 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 10A del 12-1-2012
Commissione europea - DG Società dell'informazione e media – Bruxelles
hr-a2-management-online@ec.europa.eu

|

http://ec.europa.eu/dgs/information_society

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 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 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, riv olgersi a:
Sandro Angioni, sandro.angioni@sardegnaricerche.it
Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it
Sardegna Ricerche, ufficio Sviluppo e relazi oni esterne
Edificio 2 – Loc. Piscinamanna - 09010 Pula (CA)
tel. +39 070.9243-1 (fax –2203)
Posta elettronica certificata: protocollo@cert.sardegnaricerche.it
sito 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 .
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