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 in questo numero:  

1.  EEN — Corso di formazione sul 7° programma 
quadro (Sassari, 3-5 aprile) 

2. Sardegna Ricerche — Bando per l’assistenza 
tecnica sul 7° programma quadro  

3. Programma LIFE+ — Pubblicato il bando 2012 

4.  AAL-JP — Domotica per le persone anziane 

5. DG ENTR — Innovazioni a breve termine per 
l’industria sostenibile 

6. Premio Nazionale per l’Innovazione nei Servizi 

7.  CRS4 — Al via il ciclo di seminari 2012 

8. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori 

9. Varie dal Parco 

 A Pula un corso su bioetica e diritto 
(29 e 30 marzo) 

 Eurographics 2012: One 2 One Partnering 
Event (Cagliari, 16-17 maggio) 
 

 

10. Notizie in breve 

 Aperte le iscrizioni alla IV edizione del Master in 
Progettazione Europea 

 Programma di scambio ―Al di Là del Mare‖ 
[proroga] 

 Gioventù nel mondo: cooperazione con paesi 
non limitrofi 

 DEF Start-Up Boot Camp (23 marzo, Milano) 

 Le biotecnologie in Russia (Milano, 29 marzo) 

 Gestione dei dati aziendali: a Milano la mostra 
convegno OMAT  (27-28 marzo) 

 Agenzia europea per la difesa: piano d’azione 
sui circuiti stampati [bando di gara] 

 Due corsi su genotossicità e controlli 
microbiologici (Milano, 28 e 29 marzo) 

 La continuità operativa delle amministrazioni 
locali  (Cagliari, 3 aprile) 

 Calcolo scientifico e tecnico in Fortran 
(Roma, 17-20 aprile) 
 

 

1. EEN — Corso di formazione sul 7° programma quadro (Sassari, 3-5 aprile) 

Sardegna Ricerche, la Camera di Commercio di Sassari e il  Centro servizi della Camera di Commercio di 

Cagliari, partner dell’Enterprise Europe Network , organizzano un corso di formazione gratuito sul 7° 

Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico.  Il  termine per l’iscrizione scade il  27 marzo.  

Tipo FORMAZIONE 

Titolo Il VII Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico. Come progettare una 

proposta vincente: dalla teoria alla pratica  

Data e sede 3, 4 e 5 aprile 2012 

Sassari, Camera di Commercio, via Roma 74. 

Descrizione Il corso, organizzato in collaborazione con l’Università di Sassari e Porto Conte Ricerche, è 

rivolto ad imprenditori, manager e tecnici di PMI o ricercatori, localizzati nel territorio 

regionale che gestiscono o che intendono avviare progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione 

finanziabili nell’ambito del 7° Programma Quadro. 

L’obiettivo del corso è trasmettere informazioni e strumenti utili a progettare una proposta di 

successo, attraverso una serie di lezioni frontali, presentazioni ed esercitazioni .  

I docenti sono: Irene Liverani e Roberto Di Gioacchino (EU CORE Consulting srl). 

Scadenza 27 marzo 2012 

Link  Programma completo e modulo d’ iscrizione  

Informazioni Sardegna Ricerche - Parco tecnologico, edific io 2 - Pula (CA), tel. 070.9243.1 

Ref. Consorzio CINEMA-EEN: Marcella Dalla Cia, dallacia@sardegnaricerche.it  

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

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=191539&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:dallacia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/


bollettino   8/2012 

 

Sardegna Ricerche                    bollettino@sardegnaricerche.it           www.sardegnaricerche.it  pag. 2 

 

2. Sardegna Ricerche — Bando per l’assistenza tecnica sul 7° programma quadro 

Sardegna Ricerche intende affidare a una società specializzata il  servizio di assistenza alla redazione 

delle proposte progettuali  per la partecipazione a i programmi europei di ricerca e sviluppo tecnologico . 

L’importo a base d’asta è di 50.000 euro, Il  termine per la presentazione delle offerte scade il  30 marzo.  

Tipo GARA D’APPALTO A PROCEDURA APERTA 

Titolo Cod. 07_12 - Servizio di Assistenza Tecnica - VII Programma Quadro di R&ST‖  

Descrizione Sardegna Ricerche intende affidare a una società specializzata il servizio di assistenza alla 

redazione delle proposte progettuali per la partecipazione ai programmi europei di ricerca e 

sviluppo tecnologico. A tal fine ha bandito la  gara d’appalto a procedura aperta  ―Cod. 07_12 

- Servizio di Assistenza Tecnica - VII Programma Quadro di R&ST‖ . 

L’appalto prevede l’assistenza di primo livello  (in fase di verifica dell’idea progettuale), di 

secondo livello (preparazione e presentazione delle proposte progettuali ) e attività di 

formazione. I destinatari dei servizi saranno imprese, università, enti pubblici, centri di 

ricerca pubblici e privati, singoli ricercatori operanti sul territorio regionale.  

I servizi dovranno riferirsi ai programmi specifici Cooperazione, Idee e Capacità del 7° 

Programma Quadro. 

Bilancio e durata L’importo a base d’asta è pari a 50.000 euro, IVA esclusa, per 12 mesi d’att ività 

Scadenza 30 marzo 2012, ore 12:00 

Link  Bando, Capitolato speciale d’appalto e al legat i  

Informazioni Sardegna Ricerche - Ufficio Ricerca e sviluppo, Parco tecnologico, Pula (CA), tel. 070.92431 

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

 

mailto:soro@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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3. Programma LIFE+ — Pubblicato il bando 2012 

La Commissione europea invita a presentare proposte per la procedura di selezione LIF E+ del 2012. I l 

bilancio è pari a 277 milioni di euro, 24,3 dei quali stanziati  dall’ I talia. La  scadenza per la presentazione 

delle proposte alle autorità nazionali è il  26 settembre 2012. 

Tipo BANDO 

Titolo Commissione europea - LIFE+ Invito a presentare proposte 2012 

Descrizione Il bando LIFE+ 2012 riguarda i seguenti temi e obiettivi:  

1.  LIFE+ Natura e biodiversità. Obiettivo principale: proteggere, conservare, ripristinare, 

monitorare e favorire il funzionamento dei sistemi naturali, degli habitat natur ali e della 

flora e della fauna selvatiche, al fine di arrestare la perdita di biodiversità, inclusa la 

diversità delle risorse genetiche, all’interno dell’UE.  

2.  LIFE+ Politica e governance ambientali. Obiettivi principali:  

- cambiamento climatico: stabilizzare i gas-serra ad un livello che eviti il  surriscaldamento 

globale oltre i 2 C° 

- acqua: raggiungere un “buono stato ecologico” delle acque attraverso lo sviluppo di piani di 

gestione dei bacini idrografici (v. Direttiva 2000/60/CE) 

- aria: raggiungere livelli  di qualità dell'aria che non causino rischi per la salute e l'ambiente  

- ambiente urbano: migliorare il livello delle prestazioni ambientali delle aree urbane 

- rumore: sviluppo e attuazione di politiche sull’inquinamento acustico;  

- sostanze chimiche: migliorare la protezione dal rischio chimico attraverso l'attuazione 

del Regolamento REACH e la strategia sull’utilizzo sostenibile dei pesticidi,  

- suolo: proteggere il suolo e assicurarne l’uso sostenibile; ripristino del suolo degradato 

- ambiente e salute: sviluppare la base di informazioni per le politiche in materia 

- risorse naturali e rifiuti : sviluppare e attuare le politiche volte a garantire gestione e uso 

sostenibili delle risorse naturali, modelli di produzione e di consumo sostenibili, prevenzione, 

recupero e riciclaggio dei rifiuti 

- foreste: fornire una base di informazioni relative a: cambiamento climatico, biodiversità, 

incendi boschivi e funzione protettiva delle foreste 

- innovazione: sviluppo e dimostrazione di nuove tecnologie, strumenti e metodi per 

l'attuazione del Piano d’azione per le tecnologie ambientali (ETAP) 

- approcci strategici : promuovere l’attuazione e il rispetto della normativa UE in materia di 

ambiente e migliorare la base di conoscenze necessaria per le politiche ambientali ; migliorare 

le prestazioni ambientali delle piccole e medie imprese (PMI)  

3. LIFE+ Informazione e comunicazione: informare e sensibilizzare alle tematiche 

ambientali, inclusa la prevenzione degli incendi boschivi; misure di accompagnamento 

(campagne di comunicazione, conferenze e formazione)  

Le proposte possono essere presentate da enti pubblici e privati, soggetti e istituzioni 

registrati negli Stati membri dell’Unione Europea. 

Bilancio 276,710 MEUR, di cui 24,325 MEUR destinati all'Italia. 

Il cofinanziamento massimo è pari al 50% delle spese ammissibili (eccezionalmente 75%). 

Scadenze Presentazione delle proposte alle autorità nazionali entro il 26 settembre 2012 

Trasmissione alla Commissione entro il 2 ottobre 2012 

Fonte  Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 74 del 13.3.2012 

Informazioni Maggiori informazioni, linee guida e moduli di domanda sono disponibili sul sito del 

Programma LIFE+: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm 

Punto di contatto per l'Italia c/o Ministero dell'Ambiente, Roma:  

Giuliana Gasparrini, tel. +39 06.5722.8252; e-mail: lifeplus@minambiente.it 

 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:074:SOM:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:074:SOM:IT:HTML
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
mailto:lifeplus@minambiente.it
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4. AAL-JP — Domotica per le persone anziane 

La Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare proposte nell'ambito del programm a di 

lavoro per i l programma congiunto "Ambient Assisted Living". La dotazione finanziaria disponibile è di 

51,6 milioni di euro. La scadenza è fissata per i l 29 maggio.  

Tipo BANDO  

Titolo ICT-based Solutions for (Self-) Management of Daily Life Activities of Older Adults at Home 

Codice identificativo AAL-2012-5 

Descrizione Il programma AAL JP-Ambient Assisted Living Joint Programme , co-finanziato da Stati 

membri e dall'UE, è finalizzato al sostegno di progetti europei di ricerca collaborativa, 

orientata al mercato, per il miglioramento della qualità di vita delle persone anziane e per il 

rafforzamento della base industriale europea attraverso l'impiego delle ICT.  

Le tematiche del bando 2012 vertono su:: 

1. Enabling older adults to sustain and continue managing daily life activities in their home 

2. Supporting informal carers to give assistance 

I progetti devono essere presentati da consorzi di 3-10 partner di (almeno) 3 paesi 

partecipanti al Programma e di cui almeno un par tner industriale, un utilizzatore finale e 

una PMI. 

Bilancio 51,6 MEUR (di cui 22,8 MEUR stanziati dall’UE)  

Contributo massimo: 3 MEUR  

Scadenza 29 maggio 2012 

Link   Scarica il bando e la modulistica 

Informazioni AAL JP-Ambient Assisted Living Joint Programme   

tel. +32 (0)2.219.9225       |       cmu@aal-europe.eu       |        www.aal-europe.eu 

Punti di contatto per l'Italia:  

 Luigi Lombardi, luigi.lombardi@miur.it, tel. 06.9772.6469 

 Vincenzo delle Site, vincenzo.dellesite@cnr.it, tel. 06.4993.2698 

http://www.aal-europe.eu/calls/call-4-2011
mailto:cmu@aal-europe.eu
http://www.aal-europe.eu/
mailto:luigi.lombardi@miur.it
mailto:vincenzo.dellesite@cnr.it
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5. DG ENTR — Innovazioni a breve termine per l’industria sostenibile  

La DG Impresa e industria ha pubblicato un invito a presentare proposte di  misure di innovazione per 

l ’abbattimento a breve termine delle emissioni di carbonio nell’ industr ia. Il bilancio a disposizione è di 1,9 

milioni di euro. I l termine per la presentazione delle proposte scade il  26 giugno. 

Tipo BANDO 

Titolo Sustainable Industry Low Carbon scheme (SILC) I - Short-term innovation measures 

Codice identificativo 38/G/ENT/CIP/12/D/N02S00  

Quadro di finanziamento EIP - Programma per l’innovazione e l’imprenditorialità  

CIP - Programma quadro per la competitività e l’innovazione  

Descrizione L'obiettivo dell'invito è quello di fornire sostegno ad azioni che si concentrino sul le industrie 

manifatturiere e di processo, in modo da permettere loro di far fronte alle sfide di un'economia 

a bassa emissione di carbonio e di mantenere la loro competitività, con particolare riguardo 

all’adeguamento a i severi requisiti imposti dalla direttiva ETS entro il 2020. 

L'iniziativa SILC I (2011-2013) - Sustainable Low Carbon Industry) mira a conseguire 

specifiche riduzioni dell'intensità delle emissioni di gas serra, al fine di mantenere la 

competitività industriale. Il sistema SILC è intesa com e un'iniziativa pratica, basata 

sull'industria a livello europeo che identifica e sviluppa entrambe le misure di innovazione 

tecnologica e non tecnologica.  

L'invito riguarda le misure di innovazione tecnologica e non tecnologica per ridurre l'intensità 

di carbonio per una vasta gamma di settori che possano essere attuate a breve termine e che 

non richiedano ulteriori dimostrazioni prima della loro applicazione industriale.  

Il bando riguarda progetti industriali settoriali o intersettoriali, gestiti da un c onsorzio di 

partner industriali (eventualmente insieme a organizzazioni pubbliche o private) dei paesi 

dell’Unione Europea; e del SEE (Spazio Economico Europeo). 

Possono essere proposte per il  finanziamento 

 misure basate su innovazioni tecnologiche, ad esempio: il m iglioramento dell’efficienza 

delle tecnologie esistenti; sviluppo di sistemi di recupero del calore o dell’energia; 

passaggio a combustibili a minor contenuto di carbonio (biomasse, gas naturali, ecc.); 

sviluppo o adattamento di tecniche di abbattimento delle emissioni di CO2 e N2O, ecc.  

 misure basate su innovazioni non tecnologiche , p. es.: sviluppo e diffusione di sistemi 

esperti di gestione; raccolta e disseminazione di migliori pratiche; sviluppo di strumenti 

educativi che promuovano le migliori tecnologie; ricerca di fornitori di tecnologie non 

convenzionali; creazione di piattaforme di scambio; campagne d’informazione mirate; 

diffusione di forme alternative di accesso ai finanziamenti , ecc. 

Bilancio e durata 1,9 MEUR. Cofinanziamento fino al 75% dei costi. 

Scadenza 26 giugno 2012 

Link  http:/ /ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/i temdetail .cfm?item_id=5811&lang=en  

Informazioni Commissione europea – DG Impresa e industria 

entr-cfp-silc-helpdesk@ec.europa.eu          |         http:/ /ec.europa.eu/enterprise 

 

mailto:entr-cfp-silc-helpdesk@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/enterprise
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6. Confcommercio — Premio Nazionale per l’Innovazione nei Servizi 

La Confcommercio lancia la quarta edizione del Premio Nazionale per l’ Innovazione nei Servizi .  Possono 

concorrere al Premio le imprese dei settori commercio, turismo e dei servizi alle imprese e alle persone. 

I l termine per la candidatura scade il 12 aprile 2012.   

Tipo CONCORSO 

Titolo Premio Nazionale per l’Innovazione nei  Servizi – Edizione 2012 

Descrizione Il Premio è aperto alla partecipazione di tutte le imprese, con sede legale in Italia, con attività 

principale nel settore del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese o alla persona.  

L’edizione 2012 prevede le seguenti categorie:  

 Innovazione nel Commercio 

 Innovazione nel Turismo‖; 

 ICT nei Servizi 

 Service Design nei Servizi 

I concorrenti dovranno presentare un progetto che descriva idee, modelli, processi, 

applicazioni tecnologiche, modalità e luoghi di fruizione o tecniche di progettazione di servizi 

nuovi o fortemente migliorativi.  

Le migliori proposte per ciascuna categoria saranno premiate a Roma dal Presidente della 

Repubblica nel corso della cerimonia dedicata alla Giornata Nazionale dell’Innovazione .  

Scadenza 12 aprile 2010 

Informazioni Confcommercio - Imprese per l’Italia, Segreteria Premio Innovazione , tel. 06.5866.458 

premioinnovazioneservizi@confcommercio.it      |     http://premioinnovazione.confcommercio.it    

mailto:premioinnovazioneservizi@confcommercio.it
http://premioinnovazione.confcommercio.it/
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7. CRS4 — Al via il ciclo di seminari scientifici 2012 

I l gruppo ―Valorizzazione e trasferimento della conoscenza‖ del CRS4 organizza per i l secondo anno una 

collana di appuntamenti per presentare i risultati delle ricerche in corso. Si inizia giovedì 22 marzo presso 

la Facoltà di Architettura di Cagliari con un seminario sulle tecnologie di simulazione per il  controllo degli 

incendi boschivi.  

Tipo SEMINARI 

Titolo Collana di seminari per la valorizzazione dei risultati della Ricerca al CRS4  

Data e sede Marzo – dicembre 2012 

Cagliari - Facoltà di Architettura, via Corte d’Appello, 87  

Descrizione La collana comprende una serie di appuntamenti durante i quali i ricercatori incontrano 

esperti, studenti, professionisti e cittadini per presentare i risultati delle ricerche scientifiche 

in corso al CRS4 nei campi della Biomedicina, Data Fusion, Energia e Ambiente, Società 

dell'Informazione e le soluzioni tecnologiche avanzate basate sulle ICT e sul calcolo ad alte 

prestazioni.  

Gli eventi si terranno presso la Facoltà di Architettura di Cagliari e sono suddivisi in seminari 

singoli e percorsi (seminari multipli collegati tra loro da un filo conduttore).  La partecipazione 

ai seminari è gratuita, previa registrazione online (v. link). 

Il primo percorso "Simulazione modellistica e strumenti informativi per la propagazione di 

incendi boschivi" a cura di Luca Massidda, Eva Lorrai, Marino Marrocu e Gianni Pagnini si 

terrà giovedì 22 marzo dalle 16:30 alle 19:30.  

Il calendario prosegue, prima della pausa estiva, con i seguenti appuntamenti:  

- 29 marzo: 1) Nuove tecnologie per l’esplorazione umana dello spazio ; relatore: Giacomo 

Cao; 2) Biofissazione di anidride carbonica con microalghe e produ zione di biocarburanti ; 

relatore: Alessandro Concas 

- 19 aprile: Energia solare a concentrazione (Parte 1); relatori: Bruno d'Aguanno, Marco 

Camerada, Manuel Floris 

- 3 maggio: Integrazione di dati multiscala in biologia: molecole, proteine, geni, tessuti e 

organi vitali; relatori: Fabio Maggio, Matteo Floris, Alberto de la Fuente  

- 24 maggio: Tecnologie HPC e Cloud per applicazioni di ingegneria e scienze ambientali ; 

relatori: Ernesto Bonomi, Pierluigi Cau, Paolo Maggi  

- 14 giugno: Servizi location-based e Internet delle cose; relatori: Davide Carboni, Andrea 

Piras, Antonio Pintus  

- 5 luglio: Inpeco and CRS4: industry meets research for traceability in healthcare : relatori 

Riccardo Triunfo, Andrea Costaglioli  

Link  Calendario completo, moduli per l’iscrizione, abstract e video introduttivi  

Informazioni CRS4 - Gruppo di Valorizzazione e Trasferimento della Conoscenza (VALE) –  

Parco tecnologico, edificio 1, loc. Piscinamanna - Pula (CA) 

ref. Fabrizio Murgia, fmurgia@crs4.it; tel.: +39 070.9250.227      |       www.crs4.it 

 

http://www.crs4.it/vale/seminar-series-2012
mailto:fmurgia@crs4.it
http://www.crs4.it/
http://www.crs4.it/
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8. 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"  PAESI BASSI: Borsa di dottorato in FISICA 

Rif. 114/12MC - Sede: Delft - Scadenza: 31/12/2012 

Altre borse  PAESI BASSI: Borsa di dottorato in SCIENZE MEDICHE 

Rif. 339_12 - Sede: Utrecht - Scadenza: 16/4/2012 

 PAESI BASSI: Borsa di dottorato in FISICA (Chimica biomolecolare e bio-organica) 

Rif. 338/12 - Sede: Nimega - Scadenza: 7/4/2012 

 PAESI BASSI: Borsa di dottorato in TECNOLOGIA (Value management of ports and 

waterways infrastructure) - Rif. 337/12 - Sede: Delft - Scadenza: 30/4/2012 

 PAESI BASSI: 1 borsa di dottorato e 1 postdoc in MEDICINA (Cognitive Neuroscience) 

Rif. 335-336/12 - Sede: Leida - Scadenza: 1/4/2012 

 PAESI BASSI: 1 posto come Assistant Professor in SCIENZE LINGUISTICHE (Television 

and cross-media culture) - Rif. 334/12 - Sede: Amsterdam - Scadenza: 24/3/2012 

 SPAGNA: 1 posto per INGEGNERE alla Tecnatom 

Rif. 333/12 - Sede: Madrid - Scadenza: 17/4/2012 

 SVIZZERA: Borsa per Experienced Researcher in CHIMICA 

Rif. 332/12 - Sede: Zurigo - Scadenza: 17/4/2012 

 NORVEGIA: 3 Borse di dottorato in CHIMICA (Biomass enzymology and metagenomics ) 

Rif. 331/12 - Sede: Aas - Scadenza: 26/3/2012 

 NORVEGIA: Borsa di dottorato in SCIENZE BIOLOGICHE (Climatic adaptation of trees)  

Rif. 330/12 - Sede: Aas - Scadenza: 30/4/2012 

 PAESI BASSI: Borsa di dottorato in TECNOLOGIA (Electronic structure calculations of 

photo-biological processes) - Rif. 329/12 - Sede: Enschede - Scadenza: 13/4/2012 

 GERMANIA: 2 borse postdoc in SCIENZE BIOINFORMATICA - INFORMATICA 

Rif. 328/12 - Sede: Heidelberg - Scadenza: 30/3/2012 

 FRANCIA: Borsa postdoc in MATEMATICA  

Rif. 327/12 - Sede: Bordeaux - Scadenza: 29/6/2012 

 SPAGNA: Borsa per Early Stage Researcher in INGEGNERIA DEI MATERIALI 

Rif. 326/12 - Sede: Castellon de la Palma - Scadenza: 6/4/2012 

 SVIZZERA: 1 posto per FISICO al CERN 

Rif. 325/12 -Sede: Meyrin - Scadenza: 2/4/2012 

 SVIZZERA: 1 posto per INGEGNERE al CERN  

Rif. 324/12 - Sede: Ginevra - Scadenza: 3/4/2012 

 FRANCIA: Borsa per ESR in MATEMATICA (Non-invasive electrical imaging of the heart ) 

Rif. 323/12 - Sede: Bordeaux - Scadenza: 29/6/2012 

 FRANCIA: Borsa per Early Stage Researcher in INFORMATICA 

Rif. 322/12 - Sede: Bordeaux - Scadenza: 29/6/2012 

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/
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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9. Varie dal Parco 

A Pula un corso di formazione su bioetica e diritto (29 e 30 marzo) 

Descrizione Il 29 e 30 marzo prossimi, Sardegna Ricerche, il Dipartimento di Sanità pubblica 

dell'Università di Cagliari e l'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari organizzano a Pula 

(CA) un corso di formazione dal titolo "Bioetica e Diritto" , con l’obiettivo di fornire un 

aggiornamento in bioetica per professionisti della salute attraverso un  approccio 

multidisciplinare.  

Il corso è rivolto a un massimo di 50 partecipanti tra medici, infermieri, filosofi, professionisti 

della salute e operatori della sanità pubblica. Il progetto formativo è accreditato ECM.  

La scadenza per le iscrizioni è fissata per il 27 marzo. 

Link  Programma e modulo per l’iscrizione   

Informazioni Centro di Bioetica clinica del Mediterraneo , Parco tecnologico, edificio 2, Pula (CA) 

tel. 070.9243.2285 -2286      |      Salvatore Pisu, salvatore.pisu@libero.it  

Eurographics 2012: One 2 One Partnering Event (Cagliari, 16-17 maggio) 

Descrizione Eurographics 2012, che si svolgerà a Cagliari, presso il Centro congressi della Fiera, dal 13 

al 18 maggio, è il convegno annuale della European Association for Computer Graphics  ed è 

considerato l'evento europeo più importante e prestigioso nel campo della grafica 

computazionale (www.eurographics2012.it).  

Nell'ambito di Eurographics 2012, Sardegna Ricerche organizza un evento di partenariato con 

l'obiettivo di creare opportunità d'affari e permettere alle imprese isolane e ai ricercatori 

isolani di individuare partner di progetto e avviare collaborazioni internazionali.  

La registrazione all'evento di partenariato organizzato da Sardegna Ricerche è gratuita ed è 

aperta sino al 30 aprile 2012 (v. link).  

Link  Programma completo e modulo di registrazione  

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

Sportello CINEMA-EEN: Marcella Dalla Cia, dallacia@sardegnaricerche.it  

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

A Pula un corso di 

10. Notizie in breve 

Aperte le iscrizioni alla IV edizione del Master in Progettazione Europea  

Descrizione Il Master in Progettazione Europea (MAPE) è un master di primo livello della Facoltà di 

Scienze Politiche dell’Università di Cagliari, organizzato dal centro di ricerca CRENoS 

insieme a Interforum, Poliste e Censloc.   

Il Master mira a formare l’esperto in progettazione europea: una figura professionale 

complessa in grado di proporre e gestire i progetti, di confrontandosi con i nuovi orientamenti 

delle politiche comunitarie per lo sviluppo regionale.  

L’accesso al corso è aperto ai laureati in qualsiasi disciplina che superano l a selezione scritta 

e il colloquio motivazionale previsti per i giorni 11,  12 e 13 aprile 2012. Sono disponibili tre 

borse di studio per i residenti dei comuni di Nuoro (1) e di Sarroch (2) che otterranno i 

migliori risultati nella selezione. Le lezioni si terranno il venerdì e il sabato mattina.  

Il termine per la candidatura scade il 5 aprile 2012. 

Informazioni Segreteria del Master in Progettazione Europea - via S. Giorgio, 12 - Cagliari  

tel. +39 070.675.6404        |        mape@unica.it         |        www.master-mape.it 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=191288&v=2&c=4184&nc=1&sc=1&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1
mailto:salvatore.pisu@libero.it
http://www.eurographics2012.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=191212&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/
mailto:mape@unica.it
http://www.master-mape.it/
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Programma di scambio ―Al di Là del Mare‖ [proroga] 

Descrizione  La Regione Toscana, Autorità di Gestione del P.O. Italia-Francia Marittimo 2007-2013, ha 

prorogato fino al 2 aprile il termine per la presentazione di progetti per la mobilità 

transfrontaliera degli studenti nell’ambito del Programma ―Al di Là del Mare‖ .  

I progetti dovranno prevedere attività didattiche e ludico-ricreative rivolte agli studenti 

provenienti da una o più regioni dell’area di cooperazione (Sardegna, Corsica, Liguria e 

Toscana) con l’obiettivo di incentivare l’apprendimento delle lingue, il dialogo interculturale e 

lo sviluppo delle competenze professionali e imprenditoriali.  

Le proposte devono essere presentate da partenariati composti da un minimo di due soggetti, 

almeno uno dei quali deve essere un’istituzione scolastica.  

L’importo dei progetti dovrà essere compreso fra 30.000 e 100.000 euro .  

Scadenza  2 aprile 2012 

Link  Scarica il bando di concorso e la modulistica 

Informazioni Segretariato tecnico congiunto PO Italia-Francia ―Marittimo‖ 2007-2013, Livorno 

tel. 0586.849.712     |     stc.transfrontaliero@regione.toscana.it     |     www.maritimeit-fr.net  

"Gioventù nel mondo": cooperazione con paesi non limitrofi  

Descrizione L'invito EACEA/06/12 riguarda l'azione 3.2 "Gioventù nel mondo" del programma Gioventù in 

azione, e finanzia progetti di cooperazione con paesi diversi dai paes i limitrofi all’Unione 

europea, sui temi: partecipazione dei giovani; diversità culturale; cittadinanza europea; 

coinvolgimento di giovani con minori opportunità.  

Le priorità annuali per il 2012 sono: disoccupazione, povertà ed emarginazione giovanili; 

creatività, imprenditorialità e occupabilità; attività sportive accessibili a tutti e attività 

all’aperto; ambiente e mutamenti climatici; Anno del dialogo interculturale UE-Cina 2012. 

Le attività ammissibili comprendono: sviluppo di partenariati e reti; formazione di operatori 

e animatori; campagne d'informazione, seminari e conferenze; promozione del dialogo 

politico; ecc. I progetti, di durata compresa tra 6 e 12 mesi, devono coinvolgere ONG, enti 

pubblici o “consigli giovanili nazionali”  di almeno quattro paesi. 

Bilancio  3 MEUR. Sovvenzione massima: 100.000 EUR e fino all'80% dei costi 

Scadenza 15 maggio 2012 

Fonte   Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  C 75 del 14.3.2012  

Informazioni La guida per i candidati e i moduli di candidatura si trovano all'indirizzo: 

http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2012/call_action_3_2_en.php   

youthcallforproposals@ec.europa.eu      |      http://eacea.ec.europa.eu  

DEF Start-Up Boot Camp (23 marzo, Milano) 

Descrizione Digital Economy Forum , l’iniziativa dell’Ambasciata degli Stati Uniti  in Italia per lo sviluppo 

dell’economia digitale, organizza per il prossimo 23 marzo a Milano il ―DEF Start-Up Boot 

Camp‖, una giornata di presentazioni e incontri tra rappresentanti di start -up digitali e 

investitori specializzati. L’evento si svolgerà presso il Museo nazionale della scienza e della 

tecnologia. 

Informazioni Digital Economy Forum -  U.S. Embassy - via Vittorio Veneto, Roma 

info@digitaleconomyforum.it       |       www.digitaleconomyforum.it 

Le biotecnologie in Russia (Milano, 29 marzo) 

Descrizione Giovedì 29 marzo, l ’Ufficio di Milano dell’ICE, Agenzia per la promozione all’estero e 

l’internazionalizzazione delle imprese italiane, in collaborazione con Assobiotec, organizza 

la presentazione di uno studio sul tema ―Tendenze nell’impiego delle biotecnologie 

nell’economia della Federazione Russia‖ , realizzato dall’Ambasciata d'Italia a Mosca, 

tramite l'istituto A.N. Bach dell'Accademia Russa delle Scienze.   

I lavori si terranno in lingua inglese. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione.  

Informazioni  ICE Milano - corso Magenta, 59 - tel. +39 02.4804.41 

milano@ice.it        |        www.ice.gov.it         |        http://tendenzebiotecrussia.ice.it   

http://www.maritimeit-fr.net/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=271&Itemid=149
mailto:stc.transfrontaliero@regione.toscana.it
http://www.maritimeit-fr.net/
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:075:SOM:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:075:SOM:IT:HTML
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2012/call_action_3_2_en.php
mailto:youthcallforproposals@ec.europa.eu
http://eacea.ec.europa.eu/
mailto:info@digitaleconomyforum.it
http://www.digitaleconomyforum.it/
http://www.digitaleconomyforum.it/
mailto:milano@ice.it
http://www.ice.gov.it/
http://tendenzebiotecrussia.ice.it/
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Gestione dei dati aziendali: a Milano la mostra-convegno OMAT  (27-28 marzo) 

Descrizione  Si terrà a Milano il 27 e 28 marzo l’edizione 2012 di OMAT, la mostra-convegno dedicata alla 

gestione delle informazioni digitali e dei processi aziendali, organizzata da ITER srl.  

In programma esposizioni, convegni e laboratori su argomenti come la dematerializzazione 

dei processi, i servizi per il cloud computing, la firma digitale e la PEC. 

La partecipazione è gratuita, previa registrazione online.  

Informazioni  ITER srl - OMAT360 Team - via Rovetta 18 - Milano (MI)  

tel. 02.2831.161       |        omat@iter.it         |        www.omat360.it   

Agenzia europea per la difesa: p iano d’azione sui circuiti stampati [bando di gara] 

Descrizione L’Agenzia europea per la difesa ha pubblicato un bando di gara a procedura aperta per la 

realizzazione di uno studio sulla produzione di circuiti stampati per applicazioni militari  

[rif. 12.R&T.OP.140]. 

L’obiettivo dello studio consiste nell’elaborazione di un piano d’azione pluriennale per la 

riduzione della dipendenza europea dai mercati asiatici per l’approvvigionamento di circui ti 

stampati tecnologicamente avanzati da impiegare nel settore della difesa.  

L’importo massimo dell’appalto è di 350.000 euro per 12 mesi di attività. 

Scadenza 16 aprile 2012  

Fonte  Supplemento GUUE n. 36 del 22 febbraio 2012 (2012/S 36-057081) 

Informazioni Agenzia europea per la difesa , rue des Drapiers 17–23, Bruxelles 

fax: +32 (0)2.504.2975       |        procurement@eda.europa.eu        |        www.eda.europa.eu  

Due corsi su genotossicità  e controlli microbiologici (Milano, 28 e 29 marzo) 

Descrizione  Il centro di formazione Eurofins Biolab di Vimodrone (MI) organizza due giornate di 

formazione sui temi, rispettivamente: "Impurezze genotossiche: identificazione, 

qualificazione, genotossicità" e  “Controlli microbiologici nelle produzioni non sterili”. 

I corsi sono destinati a responsabili e tecnici delle aziende dei settori farmaceutico, dispositivi 

medici, biocidi e affini. 

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

 2 aprile: Come lavorare in una Clean Room 

 4 aprile: Self Inspection: valutare la GMP compliance in azienda  

 5 aprile: Change Control: aspetti teorici e pratici 

 5 aprile: La gestione della Buona Documentazione  

Link   Programma e modulo d’iscrizione 28 marzo  

  Programma e modulo d’iscrizione 29 marzo 

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

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

La continuità operativa dei sistemi informativi delle amministrazioni locali  (Cagliari, 3 aprile) 

Descrizione  Si terrà il 3 aprile, presso il T-Hotel di Cagliari, una giornata di formazione organizzata da 

Maggioli Editore sul tema “La continuità operativa per le amministrazioni locali: Le novità 

introdotte dal nuovo Codice dell’amministrazione digitale: ruoli e responsabilità, nuovi  

obblighi e nuove opportunità”. I destinatari sono dirigenti e funzionari di Amministrazioni locali 

con responsabilità organizzative e sull'area dei sistemi informativi.  

Il convegno offre degli strumenti essenziali per ottemperare agli obblighi di legge in materia di 
sicurezza dell’organizzazione della pubblica amminis trazione, fornendo consigli e indicazioni 
su come creare e organizzare le strutture incaricate di gestire le problematiche della 
continuità operativa. La quota di partecipazione è di 200 euro più IVA.  

Link   Programma e modulo d’iscrizione  

Informazioni Maggioli Editore - Segreteria organizzativa - Santarcangelo di Romagna (RN)  

tel. 0541.628784     |      convegnimaggioli@maggioli.it       |        www.convegni.maggioli.it 

mailto:omat@iter.it
http://www.omat360.it/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:57081-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:procurement@eda.europa.eu
http://www.eda.europa.eu/
http://www.biolab.it/index.php/lista-corsi.html?view=event&id=27
http://www.biolab.it/index.php/lista-corsi.html?view=event&id=27
mailto:formazione.biolab@eurofins.com
http://www.biolab.it/
http://www.convegni.maggioli.it/vedicorso.php?id=613
mailto:convegnimaggioli@maggioli.it
http://www.convegni.maggioli.it/
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Calcolo scientifico e tecnico in Fortran (Roma, 17-20 aprile) 

Descrizione  Sono aperte le iscrizioni al corso "Calcolo scientifico e tecnico in linguaggio Fortran 95" che 

si svolgerà dal 17 al 20 aprile a Roma, presso il CASPUR-Consorzio Interuniversitario per le 

Applicazioni del Supercalcolo per Università e Ricerca. 

Il corso è rivolto ad un pubblico che conosca almeno i concetti fondamentali della 

programmazione procedurale, o che voglia approfondire e aggiornare la sua conoscenza, e 

fornisce un'esposizione generale del Fortran (Standard Fortran 95 e parte dello Standard 

Fortran 2003) e delle best practice di scrittura dei codici tramite numerosi esempi d'uso.  

Gli appuntamenti con i corsi Caspur del 2012 proseguiranno con:  

 8-10 maggio: Sviluppo Web con integrazione database  

 15-17 maggio: Matlab per il calcolo scientifico 

 5-7 giugno: Introduzione al calcolo parallelo con MPI e OpenMP   

Link  Programma e modulo d’iscrizione  

Informazioni CASPUR, Roma - tel. 06.444.861      |      corsihpc@caspur.it       |       http://corsi.caspur.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 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 , 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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