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3. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori 
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 Esperti valutatori: riaperti i termini per 
iscriversi all’elenco 

 Consulenza brevettuale (Cagliari, 22 marzo) 
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5. Notizie in breve 

 Promozione dei veicoli elettrici (bando) 

 MEDIA 2007: promozione e accesso al mercato 
delle opere audiovisive 

 Due direttori generali per le agenzie regionali 
dall’agricoltura 

 Giornate della microgenerazione 
(Milano, 21 marzo) 

 Studio sulla contaminazione microbiologica 
degli alimenti vegetali [bando di gara] 

 A Roma la scuola estiva di calcolo avanzato 

 Corso sulle novità legislative sulla 
sperimentazione clinica (Milano, 13 marzo) 
 

 

1. PNICube-UNISS – Premio Start Up dell’Anno 2012 (Sassari, 25 maggio)  

Si terrà a Sassari l 'edizione 2012 del premio "Start Up dell 'Anno", competizione organizzata 

dall 'associazione PNICube e dall 'Università di Sassari,  che premierà i l miglior spin -off costituito dopo il 

2008. Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato per i l 15 marzo 2012. 

Tipo PREMIO (business plan competition) 

Titolo Start Up dell'Anno 2012 

Descrizione Il premio Start Up dell'Anno è una competizione promossa annualmente da PNICube, 

l’Associazione degli Incubatori e delle Business Plan Competition accademiche italiane , e 

rivolta alle giovani imprese innovative nate, ospitate o legate da rapporti di collaborazione con 

le università e gli incubatori italiani.  

Possono partecipare tutte le giovani imprese innovative appartenenti ad una delle seguenti 

categorie:  

1. Startup che ha partecipato o si è costituita in seguito alla partecipazione ad una delle 

business plan competition associate al PNI.  

2. Startup che ha usufruito dei servizi di uno degli incubatori universitari partner.  

3. Spin-off universitario, fondati da un ricercatore di un'università partner con il supporto o 

l'approvazione dell'università stessa.  

Entro il 2 aprile 2012 saranno selezionate le finaliste, che saranno invitate a partecipare alla 

cerimonia di premiazione. Il giorno dell'evento, dopo le presentazioni, le imprese saranno 

valutate da una giuria di operatori di fondi di investimento, di early-stage financing e manager. 

Quest'anno, oltre al premio in denaro e all'opportunità di accedere a un ’ampia rete di possibili 

partner finanziari e industriali, sono previsti: un premio per le potenzialità di 

internazionalizzazione, reso disponibile dal Consolato britannico, e il riconoscimento di 

impresa accademica innovativa da parte del Presidente della Repubblica Italiana.  

Scadenza 15 marzo 2012 

Link  Leggi la notizia completa e consulta il regolamento del Premio 

Informazioni Associazione PNICube – Bologna 

tel. 051.4200.349       |        info@pnicube.it        |        www.pnicube.it 

Università degli studi di Sassari - Liason Office 

tel. 079.22.8865        |       ilo@uniss.it        |        www.ilo.uniss.it 

 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=190218&v=2&c=6028&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=190218&v=2&c=6028&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:info@pnicube.it
http://www.pnicube.it/
mailto:ilo@uniss.it
http://www.ilo.uniss.it/
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2. ENIAC-JU — Ricerca e sviluppo sulla nanoelettronica 

È stato pubblicato il sesto invito a presentare proposte da parte dell 'ENIAC  Joint Undertaking, la 

piattaforma europea per la ricerca nel campo della nanoelettronica. Il bilancio disponibile è di 73,7  milioni 

di euro, 48,5 dei quali stanziati dagli Stati membri; l’Italia partecipa con 5 milioni di euro. Il bando resterà 

aperto per le proposte preliminari fino al 12 aprile. 

Tipo BANDO 

Titolo COMMISSIONE - Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro per 

l'ENIAC Joint Undertaking - Call 6 

Codice identificativo ENIAC-2012-1 

Descrizione ENIAC – European Nanoelectronics Initiative Advisory Council, is the European Technology 

Platform for Nanoelectronics. The ENIAC Joint Undertaking , is a public-private partnership 

between industry, grouped in the AENEAS association, several Member States and the 

European Commission. 

L’invito riguarda i seguenti obiettivi del  Programma di lavoro 2012:  

 Chapter Obiettivi primari (e secondari) 

 a. Automotive & Transport — 

b. Communication & Digital Lifestyles - Internet Multimedia Services  

c. Energy Efficiency -  Energy Distr ibut ion & Management  - Smart Grid 

d. Health & the Aging Society - Home Healthcare 

- Hospital Healthcare 

e. Safety & Security - Securing the European challenging Applications  

f. Design Technologies - Managing Diversity 

g. Semiconductor Process and 

Integration 

- Know-how on Advanced and Emerging 

Semiconductor Processes 

- Competitiveness through Semiconductor Process 

Differentiation 

- Opportunities in System-in Package 

h. Equipment, Materials and 

Manufacturing 

- Advanced CMOS (1X nm & 450mm) 

Bilancio 73,720 MEUR (25,220 MEUR a carico dell'ENIAC-JU e 48,5 a carico degli Stati membri) 

Scadenza 12 aprile 2012 (progetti di massima); 14 giugno 2012 (progetti completi) 

Fonte   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C 64 del 3-3-2012 

Link   Testo completo del bando, programma di lavoro e modulistica  

Informazioni  ENIAC Joint Undertaking  – Bruxelles  

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

Punti di contatto per l'Italia: Aldo Covello, aldo.covello@miur.it, tel. 06.9772.6465 

Iacopo De Angelis, deangelis@apre.it; Daniela Mercurio, mercurio@apre.it, tel. 06.4893.9993  

 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:064:SOM:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:064:SOM:IT:HTML
http://www.eniac.eu/web/calls/ENIACJU_Call6_2012-1.php
http://www.eniac.eu/web/calls/ENIACJU_Call6_2012-1.php
mailto:eniac@eniac.europa.eu
http://www.eniac.eu/
mailto:aldo.covello@miur.it
mailto:deangelis@apre.it
mailto:mercurio@apre.it
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3. UNICA — Borse per la mobilità all'estero dei ricercatori 

Sul sito dell 'Università di Cagliari si possono consultare  i  bandi relativi alle borse di studio e di ricerca 

per la mobilità all 'estero dei ricercatori.  Nella scheda sotto le ultime opportunità pubblicate (per l 'elenco 

completo: www.unica.it). 

Borse "Marie Curie"  DANIMARCA: Borsa di dottorato in CHIMICA 

Rif. 113/12MC - Sede: Kgs. Lyngby - Scadenza: 30/3/2012  

 GERMANIA: Borsa postdoc in SCIENZE BIOLOGICHE 

Rif. 112/12MC - Sede: Colonia - Scadenza: 31/5/2012  

 DIVERSI PAESI: 11 borse di dottorato in POLITICA AMBIENTALE  

Rif. 111/12MC - Sede: Varie - Scadenza: 20/4/2012 

 GERMANIA: Borsa postdoc in CHIMICA - FISICA 

Rif. 110/12MC - Sede: Norimberga - Scadenza: 15/4/2012  

 FRANCIA: Borsa di dottorato in FISICA 

Rif. 109/12MC - Sede: Clermont Ferrand - Scadenza: 1/7/2012  

 FRANCIA: Borsa postdoc in FISICA 

Rif. 108/12MC - Sede: Courbevoie - Scadenza: 18/5/2012 

 EUROPA: 8 borse di dottorato in FISICA 

Rif. 103/12MC - Sede: varie - Scadenza: 16/3/2012  

 REGNO UNITO: Borsa per Early Stage Researcher in SCIENZE AMBIENTALI 

Rif. 102/12MC - Sede: Bristol - Scadenza: 27/4/2012  

 PAESI BASSI: Borsa per Early Stage Researcher in SCIENZE MEDICHE 

Rif. 101/12MC - Sede: Leida - Scadenza: 19/3/2012 

 VARIE DESTINAZIONI: 11 borse per Early Stage Researchers  in MATEMATICA 

Rif. 107/12MC - Sede: varie - Scadenza: 23/4/2012  

 GERMANIA: 2 borse per ER in BEHAVIOURAL SCIENCES - BUSINESS ECONOMICS 

Rif. 106/12MC - Sede: Berlino - Scadenza: 1/4/2012  

 SPAGNA: 4 borse per Experienced Researcher in  

Rif. 105/12MC - Sede: Barcellona - Scadenza: 30/6/2012 

 BELGIO: Borsa per Early Stage Researcher in FISICA – CHIMICA 

Rif. 104/12MC - Sede: Mons - Scadenza: 1/4/2012 

Altre borse  GERMANIA: 10 borse di dottorato in SCIENZE MEDICHE - BIOLOGIA - CHIMICA 

Riff. 313-316-318-319/12 - Sede: Jena - Scadenza: 16/4/2012  

 SVIZZERA: 1 posto per ingegnere meccanico o fisico al CERN 

Rif. 317/12 - Sede: Meyrin - Scadenza: 2/4/2012 

 NORVEGIA: 3 borse di dottorato in CHIMICA 

Rif. 315/12 - Sede: Ass - Scadenza: 26/3/2012  

 SPAGNA: Borsa postdoc in SCIENZE BIOLOGICHE 

Rif. 314/12 - Sede: Barcellona - Scadenza: 30/3/2012  

 REGNO UNITO: Borsa per Experienced Researcher in CHIMICA 

Rif. 312/12 - Sede: Dundee - Scadenza: 3/4/2012  

 AUSTRIA: Borsa di dottorato in INGEGNERIA (Water Resource Systems) 

Rif. 311/12 - Sede: Vienna - Scadenza: 30/4/2012  

 SVEZIA: Borsa postdoc in NEUROBIOLOGIA 

Rif. 310/12 - Sede: Stoccolma - Scadenza: 31/3/2012  

 PAESI BASSI: Borsa per ESR in INGEGNERIA - CHIMICA (Colour & colorimetrics) 

Rif. 309/12 - Sede: Sassenheim - Scadenza: 25/3/2012  

 PAESI BASSI: 1 posto di Clinical Data Management Specialist 

Rif. 308/12 - Sede: Oss - Scadenza: 12/4/2012 

 SVIZZERA: 1 posto al CERN per FISICO o INFORMATICO 

Rif. 307/12 - Sede: Ginevra - Scadenza: 29/3/2012  

 BELGIO: Borsa per Experienced Researcher in ECONOMIA 

Rif. 305/12 - Sede: Anversa - Scadenza: 25/4/2012  

 BELGIO: Borsa postdoc in FISICA 

Rif. 304/12 - Sede: Anversa - Scadenza: 30/4/2012 

 AUSTRIA: Borsa postdoc in BIOCHIMICA - FISICA 

Rif. 303/12 - Sede: Vienna - Scadenza: 1/4/2012  

 GERMANIA: 3 borse di dottorato in FISICA 

Rif. 302/12 - Sede: Friburgo - Scadenza: 26/3/2012 

 IRLANDA: Borsa per Experienced Researcher in SCIENZE MEDICHE 

Rif. 299/12 - Sede: Dublino - Scadenza: 1/4/2012  

 REGNO UNITO: Borsa per Research Associate in BIOLOGIA-FARMACOLOGIA-CHIMICA 

Rif. 298/12 - Sede: Londra - Scadenza: 28/3/2012  

continua 

http://www.unica.it/
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Altre borse  REGNO UNITO: Borsa postdoc in SCIENZE BIOLOGICHE 

Rif. 297/12 - Sede: Edinburgo - Scadenza: 26/3/2012  

 GERMANIA: Borsa postdoc in SCIENZE BIOLOGICHE 

Rif. 295/12 - Sede: Regensburg - Scadenza: 24/3/2012  

 SVEZIA: Borsa postdoc in SCIENZE BIOLOGICHE (Oxygen sensing and cancer group) 

Rif. 294/12 - Sede: Stoccolma - Scadenza: 30/3/2012  

 GERMANIA: Borsa postdoc in BIOLOGIA - NEUROSCIENZE (Functional neurogenomics in 

Parkinson's disease) - Rif. 293/12 - Sede: Tubinga - Scadenza: 31/3/2012 

 BELGIO: Borsa di dottorato in ECONOMIA - INGEGNERIA (Mobility management) 

Rif. 292/12 - Sede: Anversa - Scadenza: 2/4/2012 

 LUSSEMBURGO: Borsa di dottorato in SCIENZE BIOLOGICHE 

Rif. 291/12 - Sede: Lussemburgo - Scadenza: 25/3/2012  

 SVIZZERA: 1 posto per INGEGNERE TECNICO al CERN 

Rif. 290/12 - Sede: Ginevra - Scadenza: 26/3/2012  

 SVEZIA: Borsa di dottorato in INGEGNERIA (Microfluidic systems)  

Rif. 289/12 - Sede: Linköping - Scadenza: 30/3/2012 

 LUSSEMBURGO: 2 borse di dottorato in FISICA 

Rif. 288/12 - Sede: Lussemburgo - Scadenza: 15/4/2012  

 FINLANDIA: Borsa di dottorato in FISICA 

Rif. 287/12 - Sede: Espoo - Scadenza: 18/3/2012 

 REGNO UNITO: Borsa per ER in TECNOLOGIA (SW developer for proteomics research) 

Rif. 286/12 - Sede: Dundee - Scadenza: 26/3/2012  

 SLOVENIA: Borsa per ER in FISICA (Transmission electron spectroscopy) 

Rif. 284/12 - Sede: Nova Gorica - Scadenza: 23/3/2012 

 SLOVENIA: Borsa per Experienced Researcher in CHIMICA (Inorganic or physical 

chemistry) - Rif. 283/12 - Sede: Nova Gorica - Scadenza: 23/3/2012  

 SVIZZERA: 1 posto per TECNICO ELETTRONICO al CERN 

Rif. 282/12 - Sede: Ginevra - Scadenza: 27/3/2012  

 GERMANIA: 1 posto per Project Manager in ECONOMIA - SCIENZE AMBIENTALI 

Rif. 280/12 - Sede: Bonn - Scadenza: 25/3/2012 

 PAESI BASSI: Borsa postdoc in FISICA 

Rif. 279/12 - Sede: L’Aja - Scadenza: 20/3/2012 

 PAESI BASSI: Borsa di dottorato in CHIMICA (Advanced materials from natural terpenes )  

Rif. 277/12 - Sede: Eindhoven - Scadenza: 8/5/2012  

 PAESI BASSI: Borsa di dottorato in SCIENZE MEDICHE 

Rif. 276/12 - Sede: Amsterdam - Scadenza: 30/3/2012  

 PAESI BASSI: Borsa postdoc in STUDI CULTURALI  

Rif. 275/12 - Sede: Amsterdam - Scadenza: 23/3/2012 

 PAESI BASSI: Borsa postdoc in FISICA (Global precipitation measurement) 

Rif. 274/12 - Sede: Wageningen - Scadenza: 31/3/2012 

 PAESI BASSI: 2 borse di dottorato in CHIMICA  

Rif. 272/12 - Sede: Groninga - Scadenza: 21/3/2012  

 IRLANDA: Borsa per Experienced Researcher in BIOLOGIA 

Rif. 269/12 - Sede: Dublino - Scadenza: 27/3/2012   

 LITUANIA: Borse di studio annuali ed estive  

Rif. 268/12 - Scadenza: 2/4/2012  

 IRLANDA: 1 posto per Assistant Professor in SCIENZE dell'EDUCAZIONE 

Rif. 267/12 - Sede: Dublino - Scadenza: 23/3/2012  

 RUSSIA: Borse di studio e ricerca in materie umanistiche e scientifiche  

Rif. 266/12 - Scadenza: 1/4/2012  

 AUSTRIA: Borsa per University Assistant (postdoc) in SCIENZE BIOLOGICHE 

Rif. 263/12 - Sede: Vienna - Scadenza: 3/4/2012 

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  

 

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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4. Varie dal Parco 

I brevetti in ambito biotech, istruzioni per l’uso  (Sassari, 9 marzo) 

Descrizione L’Università di Sassari  e Sardegna Ricerche organizzano una giornata di presentazione 

dei servizi e delle attività rivolte alle imprese e al sistema regionale della ricerca in materia 

di proprietà intellettuale. 

In mattinata la relatrice Serena Gitto (Barzanò & Zanardo, Roma) tratterà i temi 

fondamentali relativi alla stesura e deposito di un brevetto, con particolare attenzione 

all’ambito biotecnologico. Saranno inoltre presentati i servizi erogati a favore dei ricercatori 

dall’Ufficio Trasferimento Tecnologico  dell’Università di Sassari e le nuove modalità di 

accesso allo Sportello della proprietà intellettuale  di Sardegna Ricerche, cui si accede dal  

portale dedicato Punto Cartesiano (www.puntocartesiano.it).  

Il pomeriggio sarà dedicato alle consulenze specialistiche individuali con i ricercatori/ 

imprenditori che ne avranno fatto richiesta (*). La partecipazione è libera, previa iscrizione.  

(*) La consulenza specialistica avviene su appuntamento e previa definizione delle necessità 

consulenziali da parte del personale di Sardegna Ricerche o dell'Università di Sassari.  

Link Programma e moduli per l’iscrizione e la prenotazione delle consulenze  

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

Gabriella Dessole, dessole@sardegnaricerche.it        |        www.sardegnaricerche.it   

Esperti valutatori: riaperti i termini per iscriversi all’elenco  

Descrizione Sardegna Ricerche ha riaperto i termini per l'iscrizione al proprio elenco di esperti per la 

valutazione e il monitoraggio tecnico-scientifico di progetti di ricerca, di sviluppo aziendale, 

d’investimento e di servizi alle imprese. In particolare si ricercano esperti per i seguenti 

programmi: 

a) Sviluppo di dispositivi medicali  (valutazione finale) 

b) Interventi per favorire l’innovazione del sistema delle imprese attraverso 

l’acquisizione di capacità e conoscenza  - POR Sardegna 2007-2013” (valutazione e 

monitoraggio di progetti di R&S nei distretti: lapideo; sugheriero; logistica avanzata; ICT; 

nautica; agroalimentare; farmaceutico; biotecnologie; biomedicina; moda e tessile)  

c) Incentivo Ricerca Polaris 2009  (monitoraggio in itinere e finale di progetti di R&S nei 

settori ICT e biomedicina) 

d) Incentivo Ricerca Polaris 2011  (monitoraggio in itinere e finale di progetti di R&S nei 

settori ICT, biomedicina ed energie rinnovabili)  

e) Programma di aiuti per startup innovative - POR Sardegna 2007-2013 (valutazione  

tecnico-economica di business plan e piani di sviluppo aziendale) 

Gli interessati potranno presentare domanda di iscrizione entro il 19 marzo 2012. 

Link Scarica il regolamento e la modulistica  

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

Aldo Diana, diana@sardegnaricerche.it  (programma a) 

Giuseppina Soru, soru@sardegnaricerche.it  (programma b) 

Sebastiano Baghino, baghino@sardegnaricerche.it (c, d, e)      |      www.sardegnaricerche.it 

Consulenza brevettuale: prenotazioni per il 22 marzo 

Descrizione Il Centro di documentazione di Sardegna Ricerche offre un servizio di consulenza sulla 

proprietà intellettuale. Gli interessati possono fissare un  appuntamento con gli esperti per 

ricevere assistenza e informazioni sulla brevettabilità di invenzioni, sulla stesura e deposito 

di brevetti e marchi, sull'acquisizione e cessione di licenze, ecc.  

La prossima data disponibile è giovedì 22 marzo, presso la sede di Cagliari di Sardegna 

Ricerche (via Carbonazzi, 14). Il consulente incaricato è l’ingegner Corrado Borsano 

(Metroconsult srl) referente per l’area ingegneristica.  

N.B. il primo incontro con il consulente è  gratuito. L’appuntamento con gli esperti viene fissato a 

seguito della definizione delle necess ità consulenziali e di un’assistenza di primo livello da 

parte del personale di Sardegna Ricerche.  

Link  Modulo di prenotazione della consulenza  

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

tel. +39 070.9243.1     |      centrodoc@sardegnaricerche.it       |       www.sardegnaricerche.it 

http://www.puntocartesiano.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=190233&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3%20
mailto:dessole@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=189894&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:diana@sardegnaricerche.it
mailto:soru@sardegnaricerche.it
mailto:baghino@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.puntocartesiano.it/appuntamento-consulente.html
mailto:centrodoc@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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Novità in biblioteca 

Descrizione Una pagina del sito di Sardegna Ricerche è dedicata alla presentazione delle acquisizioni 

della Biblioteca del Parco (libri, riviste e Dvd). Queste sono alcune delle ultime novità:  

- Unity 3D game development by example, Ryan Henson Creighton (PACKT Publishing, 2010)  

- The iOS 5 developer's cookbook, Erica Sadun (Addison-Wesley, 2012)  

- Linee guida per la costruzione e lo sviluppo delle collezioni di reference per le biblioteche 

pubbliche piccole e medie, a cura del Gruppo di Lavoro Provincia di Milano (Editrice AIB, 2009) 

- Abolire la proprietà intellettuale, Michele Boldrin, David K. Levine (Laterza, 2012) 

- Storia naturale della creatività, Atti del convegno, Roma 2009 (Scienze e Lettere, 2010) 

- Gestire l'innovazione. Limiti e potenzialità della tutela brevettuale, Gaia Mussi (Nuova cultura, 

2011) 

- Le difese del mio corpo, Laurent Degos (Edizioni Dedalo, 2011)  

- [DVD] In cerca della ragazza afghana  (National Geographic, 2012)  

- Da qui a Maxwell il passo è breve. La prima guida all'animazione scientifica, L. Alfonsi, 

R. Ghattas, A. Gnucci (Scienza Express, 2011)  

- Manuale teorico pratico del brevetto europeo, Angela M. Spalazzi Caproni (Istituto per gli 

studi economici e giuridici, 2011) 

- The knowledge economy at work, C. Martinez-Fernandez, I. Miles, T. Weyman (Elgar, 2011)  

- Knowledge transfer and technology diffusion, P.L. Robertson, D. Jacobson (Elgar, 2011)  

- Renewable resources for functional polymers and biomaterials , Peter A. Williams (RSC 

Publishing, 2011)  

- [DVD] I misteri della Bibbia. L'Esodo (National Geographic, 2012)  

- European science and technology policy , H. Delanghe, U. Muldur, L. Soete (Elgar, 2011)  

- Introduzione alla biomeccanica per l'implantologia dentale , R. Pietrabissa, R. Rodriguez 

Baena (Scienza e tecnica dentistica, 2003) 

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

pubblicazioni di argomento scientifico e tecnologico.  

Link Consulta gli abstract alla pagina “Novità”  

Informazioni Sardegna Ricerche, Parco tecnologico, edificio 2, Pula (CA) - tel. 070.9243.2251/2202 

biblioteca@sardegnaricerche.it       |      www.sardegnaricerche.it/biblioteca 

 

5. Notizie in breve 

Promozione dei veicoli elettrici (bando) 

Descrizione La Commissione Europea ha pubblicato un invito per la promozione della mobilità elettrica, 

con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza sociale circa le elevate prestazioni dei veicoli 

elettrici e dei benefici del loro utilizzo. Il bando si compone di due lotti distinti:  

lotto 1) costruzione completa di un auto elettrica progettata per la competizione (bilancio 

disponibile: 2 milioni di euro) 

lotto 2) organizzazione di un evento dimostrativo con la presentazione dell'auto elettrica 

(300.000 euro) 

I destinatari dell'azione, oltre il grande pubblico, gli appassionati di auto e i media, sono  i 

costruttori di veicoli e componenti, i fornitori di energia, le ONG e i governi.  

Il termine per la presentazione delle proposte scade il 30 aprile 2012. 

Link    Consulta l’invito [rif. 29/G/ENT/CIP/12/C/N05S00] e la documentazione  

Informazioni Commissione Europea - DG Imprese e industria - Bruxelles 

entr-cft-12-n05s00-elecvcl@ec.europa.eu      |       http://ec.europa.eu/enterprise 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=835&s=13&v=9&c=5175
mailto:biblioteca@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/biblioteca
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5762&lang=en&tpa_id=0&displayType=fo&fosubtype=p&nl_id=1016
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5762&lang=en&tpa_id=0&displayType=fo&fosubtype=p&nl_id=1016
mailto:entr-cft-12-n05s00-elecvcl@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/enterprise
http://ec.europa.eu/enterprise
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MEDIA 2007: promozione e accesso al mercato delle opere audiovisive  

Descrizione  Nell'ambito del programma comunitario MEDIA 2007, è stato pubblicato il bando EACEA/7/12, 

che finanzia il sostegno alla distribuzione transnazionale di film europei secondo il sistema di 

sostegno «automatico». La dotazione di bilancio sfiora i 19 milioni di euro. Il contributo 

copre dal 40 al 56% delle spese ammissibili.   

Il termine per le proposte di costituzione di fondi potenziali scade il 30 aprile 2012, mentre le 

proposte di “reinvestimento” del fondo vanno inviate entro il 1° ottobre 2013. 

Fonte Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 60 del 29.2.2012  

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

http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/schemes/auto/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 

Due direttori generali per le agenzie regionali dall’agricoltura  

Descrizione La Regione Sardegna ha pubblicato due avvisi per l’acquisizione delle manifestazioni di 

interesse per la nomina a direttore generale dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura  (AGRIS 

Sardegna) e dell’Agenzia per l’attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo 

rurale (LAORE Sardegna).  

Tra i requisiti: diploma di laurea (specialistica o vecchio ordinamento); cittadinanza italiana o 

di uno Stato dell’UE; almeno 5 anni di attività in incarichi di responsabilità amministrativa, 

tecnica e gestionale; qualificata esperienza nei settori operativi di riferimento; compet enza 

scientifica (solo per l’AGRIS Sardegna). 

Le candidature dovranno pervenire entro il 20 marzo 2012. 

Link   
 

Avviso pubblico e documentazione (AGRIS)  

Avviso pubblico e documentazione (LAORE) 

Informazioni  Assessorato dell’Agricoltura e riforma agropastorale , via Pessagno 4, Cagliari  

agr.urp@regione.sardegna.it        |       www.regione.sardegna.it  

Giornate della microgenerazione (Milano, 21 marzo) 

Descrizione  La sesta edizione delle "Giornate della microgenerazione" si svolgerà il 21 marzo prossimo 

presso la Camera di Commercio di Milano, che patrocina l'evento. 

Questi i principali argomenti trattati:  sistemi di accumulo di energia;  nuovi incentivi per la 

cogenerazione di piccola taglia;  recupero di calore da processi industriali;  cogenerazione e 

trigenerazione nel l’edilizia residenziale; biogas e cogenerazione; trigenerazione e industria 

alimentare; coperture agricole e industriali per il fotovoltaico; ecc.  

La partecipazione è gratuita.  

Informazioni Segreteria organizzativa: Updating srl - Milano  

tel. +39 02.8691.1161      |       info@microgenforum.it       |       www.microgenforum.it.   

Studio sui rischi di contaminazione microbiologica degli alimenti vegetali [bando di gara] 

Descrizione L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)  ha avviato una gara a procedura 

aperta [rif. CFT/EFSA/BIOHAZ/2012/01] per la fornitura di uno studio sui rischi di  

contaminazione microbiologica cui sono esposti gli alimenti di origine vegetale durante il 

processo di produzione e distribuzione. 

La ricerca dovrà offrire una rassegna della letteratura scientifica sull’argomento. L’appalto è 

suddiviso in 2 lotti, relativi agli alimenti ad elevato contenuto d’acqua (frutta, verdure, ecc.) e 

a quelli a ridotto contenuto d’acqua (noci, cereali, ecc.).  L’importo massimo per ciascun lotto 

è di 66.000 euro per 5 mesi di attività. 

Scadenza 19 marzo 2012 (documentazione disponibile fino al  12 marzo) 

Fonte  Supplemento GUUE n. 28 del 10 febbraio 2012 (2012/S 28-044306) 

Informazioni Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) , Parma - ref. Cristina Martin 

tel. 0521.036.498      |       rasa.procurement@efsa.europa.eu       |       www.efsa.europa.eu  

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:060:SOM:IT:HTML
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/schemes/auto/index_en.htm
http://ec.europa.eu/media
mailto:info@mediadeskitalia.eu
http://www.mediadeskitalia.eu/
http://www.regione.sardegna.it/j/v/58?s=1&v=9&c=161&c1=1305&id=29041
http://www.regione.sardegna.it/j/v/58?s=1&v=9&c=161&c1=1305&id=29043
mailto:agr.urp@regione.sardegna.it
http://www.regione.sardegna.it/
mailto:info@microgenforum.it
http://www.microgenforum.it/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:44306-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:rasa.procurement@efsa.europa.eu
http://www.efsa.europa.eu/
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A Roma la scuola estiva CASPUR di calcolo avanzato  

Descrizione  Il Consorzio interuniversitario CASPUR organizza (Roma) l’ottava edizione della Scuola 

Estiva di Calcolo Avanzato (Roma, 27 agosto-7 settembre 2012).  

La scuola è riservata a 20 laureati, dottorandi o ricercatori di differenti discipline scientifiche 

che potranno apprendere come utilizzare gli strumenti e le tecniche del calcolo ad alte 

prestazioni nel proprio settore di ricerca.  

Il costo complessivo della scuola è di 700 euro. Sono previste due borse a copertura del 50% 

delle spese di iscrizione. Il termine per l’iscrizione scade il prossimo 30 aprile. 

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

scuolaestiva@caspur.it       |      http://corsi.caspur.it/scuola-estiva 

Corso sulle novità legislative sulla sperimentazione clinica  (Milano, 13 marzo) 

Descrizione  Si terrà il 13 marzo prossimo, presso il centro di formazione Eurofins Biolab di Vimodrone 

(MI), una giornata di formazione sul tema "Le novità legislative in materia di sperimentazioni 

cliniche". Il seminario ha l'obiettivo di fornire un aggiornamento sulla normativa in materia di 

sperimentazione clinica, con particolare riferimento ai contenuti del nuovo Decreto 

15/11/2011 sulle CRO.  

Il calendario dei corsi Eurofins Biolab prosegue nel mese di marzo con:  

 14 marzo: La convalida dei metodi analitici  

 28 marzo: Impurezze genotossiche: identificazione, qualificazione, genotossicità  

 29 marzo: Controlli microbiologici nelle produzioni non sterili  

Link   Programma e modulo d’iscrizione  

Informazioni Eurofins Biolab srl  - Centro di Formazione -  Vimodrone (MI)  - tel. 02.2507.1529    

formazione.biolab@eurofins.com      |       www.biolab.it  

 

info 

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 rice rca 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, 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 .  
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