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

  n. 9/2012  
 in questo numero:  

1.  Sardegna Ricerche — Al via 25 nuove idee 
d'impresa 

2. Unione Europea — Concorsi generali per 296 
posti vacanti 

3. Borse di studio "Marie Curie" per il 2012 

4. Programma MED — Bandi su innovazione, 
energia e trasporti 

5.  UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori 

6. Varie dal Parco 

 Seminario sull’energia solare a 
concentrazione (Cagliari, 19 aprile) 

 Ad Alghero un corso sulla valutazione 
funzionale dell’atleta (3-10 giugno) 

 Novità in biblioteca: disponibili le riviste 
dell’American Medical Association 
 

 

7. Notizie in breve 

 INPUT 2012: informatica e pianificazione 
urbana (Cagliari, 10-12 maggio) 

 MEDIA 2007: finanziamenti per il settore 
audiovisivo europeo 

 Progetti congiunti di ricerca tra Italia e Polonia  

 Un esperto di caratterizzazione genetica per il 
Centro di Biotecnologia UEM in Mozambico 

 Convegno su lean thinking e innovazione 
(Navacchio, 16 aprile)  

 A Roma un corso sulla progettazione e gestione 
delle intranet (17 aprile) 

 Consultazione sulle politiche a favore delle PMI  

 Assunzioni presso l'Agenzia europea per i 
medicinali (Londra) 

 

 

 

1. Sardegna Ricerche — Al via 25 nuove idee d'impresa 

Sono 25 le nuove idee d'impresa ammesse a partecipare alla prima fase del programma "Aiuti per sta rtup 

innovative" gestito da Sardegna Ricerche. I futuri imprenditori saranno ora affiancati nello sviluppo dei 

progetti d'impresa, i migliori saranno infine ammessi alla seconda fase e finanziati .  

Tipo BANDO 

Quadro di finanziamento P.O.R. Sardegna 2007-2013; Linea di attività 6.2.1.d.: Sostegno alla creazione e sviluppo di imprese 

spin-off da Università e centri di ricerca e alla creazione e sviluppo di nuove imprese innovative 

“INNOVA.RE”  

Descrizione È stato pubblicato sul nostro sito l‟elenco delle idee d'impresa ammesse a partecipare alla 

prima fase del programma "Aiuti per startup innovative" gestito da Sardegna Ricerche e 

finanziato dal POR Sardegna nell‟ambito del progetto INNOVA.RE. I futuri imprenditori saranno 

ora affiancati nello sviluppo dei progetti d'impresa che ricadono nei settori delle ICT, della 

biomedicina e biotecnologie e delle energie rinnovabili.  

Il percorso di accompagnamento alternerà attività di informazione a momenti di coaching e 

consentirà ai futuri imprenditori di verificare la validità e le potenzialità di mercato dell'idea 

d‟impresa, di redigere il business plan e di acquisire le competenze tecniche, organizzative e 

manageriali necessarie.  

Il percorso si concluderà, nell'arco di tre mesi, con la presentazione del business plan alla 

commissione di valutazione per l‟ammissione alla fase successiva. Quest'ultima prevede 

l'erogazione di un contributo a fondo perduto  - fino a 100.000 euro - a copertura delle 

spese di avvio e l‟insediamento di una sede operativa presso il Parco  scientifico e 

tecnologico della Sardegna, con l‟accesso agevolato ai relativi servizi.  

Link  Consulta il bando e la graduatoria  

Informazioni  Sardegna Ricerche - Ufficio Valorizzazione dei risultati della ricerca 

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

vrt@sardegnaricerche.it        |       www.sardegnaricerche.it  

 
 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=26597&va
mailto:vrt@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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2. Unione Europea — Concorsi generali per 296 posti vacanti 

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

amministrazione pubblica europea; diritto;  audit; comunicazione; relazioni esterne. La scadenza per la 

candidatura è il  17 aprile.  

Tipo SELEZIONE 

Titolo Bando di concorsi generali EPSO/AD/230/12 (grado AD 5) e EPSO/AD/231/12 (grado AD 7)  

Descrizione I concorsi sono volti a costituire elenchi di riserva per coprire posti vacanti nelle istituzioni 

dell'Unione europea, nei seguenti settori (tra parentesi il numero di idonei e il grado di 

inquadramento per ciascun settore): 

1. Amministrazione Pubblica Europea (76 AD 5 + 38 AD 7) 

2. Diritto (51 + 13) 

3. Audit (38 + 5) 

4. Comunicazione (28 + 14) 

5. Relazioni esterne (26 + 7) 

AD 5 è il grado iniziale della carriera di amministratore presso le istituzioni europee e prevede 

tre tipi di attività: formulazione delle politiche, interventi operativi e gestione delle risorse . 

Il grado AD 7 assomma compiti di coordinamento di gruppi di lavoro e supervisione delle attività . 

Scadenza 17 aprile 2012, ore 12:00 

Fonte   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 76A del 15.3.2012  

Informazioni Informazioni complementari possono essere consultate sul sito di EPSO: 

http://eu-careers.eu 

 

3. FP7-PEOPLE — Borse di studio "Marie Curie" per il 2012 

La Commissione europea ha pubblicato tre bandi per il  finanziamento di borse di studio "Marie Curie", 

nell 'ambito del programma specifico "Persone" del 7° Programma quadro. I l  bilancio disponibile è di 200 

milioni di euro. I l termine per la presentazione delle proposte scade il  16 agosto. 

Tipo BANDO 

Titolo COMMISSIONE - Inviti a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro «Persone» 

2010 del 7° programma quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e 

dimostrazione 

Descrizione FP7-PEOPLE-2012-IEF - Borse di studio intraeuropee  (IEF-Intra-European Fellowships for 

Career Development). L'azione finanzia la formazione avanzata e la mobilità transnazionale 

dei ricercatori europei o di un Paese associato. I progetti individuali sono svolti per 12/24 

mesi in un istituto ospitante di uno Stato membro/associato.   

FP7-PEOPLE-2012-IIF - Borse di studio internazionali per ricercatori che si recano 

all'estero (IOF-International Outgoing Fellowships for Career Development ). L'azione offre ai 

ricercatori europei l‟opportunità di acquisire nuove conoscenze in un Paese terzo, ma con 

l‟obbligo del reinserimento (1 anno) in uno Stato membro/associato.  

FP7-PEOPLE-2012-IOF - Borse di studio internazionali per ricercatori provenienti 

dall'estero (IIF-International Incoming Fellowships ). L'azione ha l'obiettivo di rafforzare 

l'eccellenza scientifica europea attraverso lo scambio di conoscenze con i migliori ricercatori 

provenienti da Paesi terzi, offrendo loro la possibilità di svolgere per 1 o 2 anni un progetto di 

ricerca in Europa.  

Beneficiari  Le borse sono destinate a ricercatori esperti (con il dottorato o che abbiano svolto almeno 4 

anni di ricerca post-laurea). 

Bilancio  151 MEUR, così ripartiti: IEF: 120 MEUR; IIF: 40 MEUR; IOF: 40 MEUR. 

Scadenza 16 agosto 2012 

Fonte   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 74 del 13.3.2012  

Informazioni Per le informazioni sugli inviti e i programmi di lavoro e le modalità di presentazione delle 

proposte, consultare il sito web dedicato, a ll‟indirizzo:  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls  

Punto di contatto nazionale c/o APRE, Roma - tel. +39 06.4893.9993 

Angelo D‟Agostino, dagostino@apre.it;  Elena Giglio, giglio@apre.it;  Katia Insogna, insogna@apre.it  

 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:076A:SOM:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:076A:SOM:IT:HTML
http://eu-careers.eu/
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/research/participants/portal/page/fp7_calls
mailto:dagostino@apre.it
mailto:giglio@apre.it
mailto:insogna@apre.it
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4. Programma MED — Bandi su innovazione, energia e trasporti  

La Commissione europea invita a presentare proposte su tre priorità del programma di cooperazione 

mediterranea MED 2007-2013. Il  bilancio complessivo è pari a 32 milioni di euro. Le scadenze per la 

presentazione delle proposte sono il 12 aprile (innovazione, energia)  e i l 27 aprile (trasporti).  

Tipo BANDO 

Descrizione Il Programma MED 2007-2013 si svolge nell‟ambito dell‟obiettivo “Cooperazione territoriale” 

delle Politiche di coesione dell'UE ed è cofinanziato dal FESR-Fondo europeo di sviluppo 

regionale. I partner provenienti da 13 paesi della costa settentrionale del Mediterraneo 

lavorano insieme per rafforzare la competitività , l'occupazione e lo sviluppo sostenibile. 

Gli obiettivi del Programma sono: migliorare la competitività del territorio in modo da garantire  

crescita e occupazione per il futuro (Strategia di Lisbona); promuovere la coesione territoriale 

e la tutela ambientale, secondo la logica dello sviluppo sostenibile (Strategia di Göteborg).  

Descrizione  Targeted call for classical projects on ‘Innovation  for renewable energy and energy 

efficiency solutions in Mediterranean regions and cities’  

Asse prioritario 1. Rafforzamento delle capacità di innovazione , compresa la promozione 

di tecnologie innovative, know-how (obiettivo 1.1), e il rafforzamento della cooperazione tra 

attori dello sviluppo economico e le autorità pubbliche (obiettivo 1.2.). I progetti dovranno 

avanzare proposte per rafforzare la posizione delle PMI nel settore dell'energia nelle regioni 

mediterranee e di aumentare il loro potenziale a l ivello transnazionale.  

Asse prioritario 2. Tutela dell'ambiente e promozione di uno sviluppo territoriale 

sostenibile. L'accento è posto sulla promozione delle energie rinnovabili innovative e di 

soluzioni di efficienza energetica per le Smart Cities del Mediterraneo. 

I progetti non possono superare i 36 mesi e devono terminare entro il 30 giugno 2015. 

Bilancio e durata  15 MEUR, di cui 8,6 MEUR per l'asse 1 e 6,4 MEUR per l'asse 2.  

Il cofinanziamento sarà compreso tra 1 e 3 MEUR. 

Scadenza 12 aprile 2012  

Descrizione   Targeted call for classical projects on ’Strengthening Mediterranean port activities 

and EU accessibility with simpler norms and a better use of information technologies’  

Asse prioritario 3.  L'obiettivo principale (3.1) è il miglioramento de ll‟accessibilità marittima e 

della capacità di transito di merci e passeggeri attraverso multimodalità e intermodalità. 

I progetti devono terminare entro il 30 giugno 2015. 

Bilancio e durata  16,9 MEUR. Il cofinanziamento sarà compreso tra 1 e 3 MEUR.  

Scadenza 27 aprile 2012 

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

Programma MED: www.programmemed.eu 

Punto di contatto per l'Italia: Regione Toscana, Firenze  

ref. Maria Dina Tozzi, tel. +39 055.438.4582       |       med.ncp@regione.toscana.it 

http://www.programmemed.eu/
mailto:med.ncp@regione.toscana.it
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5. UNICA — Borse per la mobilità all'estero dei ricercatori 

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

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

completo: www.unica.it). 

Borse "Marie Curie"  FRANCIA: Borsa di dottorato in BIOLOGIA (Impact of external perturbation on ecosystem 

biodiversity) - Rif. 150/12MC - Sede: Lione - Scadenza: 31/5/2012  

 SVIZZERA: Borsa per Early Stage Researcher in INFORMATICA 

Rif. 149/12MC - Sede: Martigny - Scadenza: 30/04/2012 

 IRLANDA: Borsa di dottorato in INGEGNERIA (Thermal treatment technologies ) 

Rif. 148/12MC - Sede: Limerick - Scadenza: 16/4/2012 

 REGNO UNITO: 2 borse per Experienced Researcher in FISICA 

Rif. 147/12MC - Sede: Glasgow - Scadenza: 30/4/2012  

 FRANCIA: Borsa di dottorato in BIOLOGIA (Impact of external perturbation on ecosystem 

biodiversity) - Rif. 146/12:C - Sede: Lione - Scadenza: 31/5/2012  

 EUROPA: 14 borse di dottorato in STATISTICA - MATEMATICA (Statistical methodology 

in clinical research) - Rif. 145/12MC- Sede: Varie - Scadenza: 25/4/2012 

 PORTOGALLO: Borsa di dottorato in SCIENZE BIOLOGICHE 

Rif. 144/12MC - Sede: Coimbra - Scadenza: 31/5/2012  

 GERMANIA: Borsa postdoc in SCIENZE BIOLOGICHE 

Rif. 143/12MC - Sede: Neuherberg - Scadenza: 1/6/2012 

 FRANCIA: Borsa di dottorato in CHIMICA 

Rif. 142/12MC - Sede: Strasburgo - Scadenza: 31/8/2012 

 SVIZZERA: 16 borse di dottorato in BIOLOGIA (Molecular, cell and structural biology ) 

Rif. 141/12MC Sede: Zurigo - Scadenza: 15/4/2012 

 FRANCIA: Borsa di dottorato in FISICA 

Rif. 140/12MC - Sede: Tolosa - Scadenza: 28/9/2012 

 FRANCIA: Borsa postdoc in INFORMATICA 

Rif. 139/12MC - Sede: Tolosa - Scadenza: 31/10/2012 

 DANIMARCA: 2 borse postdoc in SCIENZE BIOLOGICHE (Soil microbiology)  

Rif. 138/12MC - Sede: Copenaghen - Scadenza: 15/5/2012  

 DANIMARCA: 4 borse di dottorato in BIOLOGIA (Standardized analysis of soil biodiversity) 

Rif. 137/12MC - Sede: Copenaghen - Scadenza: 15/5/2012  

 REGNO UNITO: Borsa per Experienced Researcher in SCIENZE BIOLOGICHE 

Rif. 136/12MC - Sede: Brighton - Scadenza: 4/5/2012  

 SPAGNA: 1 borsa postdoc e 1 borsa di dottorato in SCIENZE LINGUISTICHE 

Riff. 132-133/12MC - Sede: Vitoria-Gasteiz - Scadenza: 15/4/2012  

 REGNO UNITO: Borsa postdoc in FISICA (Semiconductor quantum photonics) 

Rif. 131/12MC - Sede: Cambridge - Scadenza: 11/4/2012  

 REGNO UNITO: 2 borse per ESR in INGEGNERIA (Multiscale modelling of landslides and 

debris flow) - Rif. 130/12MC - Sede: Nottingham - Scadenza: 30/4/2012  

 SVIZZERA: 2 borse per Early Stage Resercher in INGEGNERIA 

Rif. 129/12MC - Sede: Zurigo - Scadenza: 30/4/2012  

 SPAGNA: 2 borse per Early Stage Researcher in INGEGNERIA 

Rif. 128/12MC - Sede: Barcellona - Scadenza: 30/4/2012  

 GERMANIA: Borsa per Early Stage Researcher in INGEGNERIA 

Rif. 127/12MC - Sede: Darmstadt - Scadenza: 30/4/2012 

 POLONIA: Borsa per Experienced Researcher in CHIMICA 

Rif. 126/12MC - Sede: Poznan - Scadenza: 15/4/2012  

 REGNO UNITO: Borsa per Early Stage Researcher in INGEGNERIA 

Rif. 125/12MC - Sede: Cambridge - Scadenza: 10/4/2012  

 FRANCIA: Borsa postdoc in CHIMICA (Protein chemistry and crystallography) 

Rif. 124/12MC - Sede: Pessac - Scadenza: 14/4/2012 

 GERMANIA: Borsa per Early Stage Researcher in INFORMATICA (Climate & computing) 

Rif. 123/12MC - Sede: Hannover - Scadenza: 12/5/2012 

 GERMANIA: Borsa di dottorato in SCIENZE MEDICHE 

Rif. 122/12MC - Sede: Berlino - Scadenza: 13/4/2012 

 REGNO UNITO: Borsa per Experienced Researcher in CHIMICA 

Rif. 121/12MC - Sede: St Austell - Scadenza: 13/4/2012  

continua 

http://www.unica.it/
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Borse "Marie Curie"  SPAGNA: Borsa di dottorato in SCIENZE BIOLOGICHE 

Rif. 120/12MC - Sede: Murcia - Scadenza: 16/4/2012 

 SPAGNA: Borsa postdoc in SCIENZE MEDICHE 

Rif. 118/12MC - Sede: Varie - Scadenza: 7/5/2012  

 GRECIA: Borsa postdoc in INFORMATICA 

Rif. 117/12MC - Sede: Salonicco - Scadenza: 31/12/2012 

Altre borse  PAESI BASSI: Borsa postdoc in PSICOLOGIA (Autism & Aging) 

Rif. 399/12 - Sede: Amsterdam - Scadenza: 15/4/2012  

 PAESI BASSI: Borsa di dottorato in LIFE SCIENCE (Live cell imaging-based modelling of 

cellular toxicity pathways) - Rif. 398/12 - Sede: Leida - Scadenza: 9/4/2012  

 PAESI BASSI: Borsa di dottorato in FISICA - BIOLOGIA (Imaging-based systems biology of 

cytokine signalling) - Rif. 396/12 - Sede: Leida - Scadenza: 9/4/2012  

 PAESI BASSI: Borsa postdoc in FISICA 

Rif. 395/12 - Sede: L‟Aja - Scadenza: 20/4/2012 

 PAESI BASSI: Borsa di dottorato in FISICA 

Rif. 394/12 - Sede: Utrecht - Scadenza: 4/5/2012  

 PAESI BASSI: Borsa postdoc in STUDI CULTURALI (Implementing transit oriented 

development) - Rif. 393/12 - Sede: Amsterdam - Scadenza: 16/4/2012 

 PAESI BASSI: Borsa postdoc in STUDI CULTURALI (Arts and social sciences) 

Rif. 392/12 - Sede: Maastricht - Scadenza: 15/4/2012  

 PAESI BASSI: Borsa di dottorato in MICROBIOLOGIA 

Rif. 391/12 - Sede: Wageningen - Scadenza: 15/4/2012  

 LUSSEMBURGO: Borsa per ER (Bioinformatician)  in BIOTECNOLOGIA 

Rif. 390/12 - Sede: Lussemburgo - Scadenza: 15/5/2012 

 NORVEGIA: Borsa di dottorato in CHIMICA 

Rif. 389/12 - Sede: Trondheim - Scadenza: 30/4/2012  

 FRANCIA: Borsa di dottorato in CHIMICA 

Rif. 388/12 - Sede: Villers-lès-Nancy - Scadenza: 30/4/2012  

 ROMANIA: 2 borse per Experienced Researcher in INFORMATICA 

Rif. 387/12 - Sede: TimIsoara - Scadenza: 30/4/2012  

 DANIMARCA: Borsa di dottorato in ECONOMIA (Strategic and international management ) 

Rif. 386/12 - Sede: Copenaghen - Scadenza: 1/6/2012  

 BELGIO: Borsa per Experienced Researcher in SCIENZE AMBIENTALI 

Rif. 385/12 - Sede: Nuova Lovanio - Scadenza: 1/7/2012 

 LUSSEMBURGO: Borsa per Experienced Researcher in BIOLOGIA (Bioinformatica) 

Rif. 384/12 - Sede: Lussemburgo - Scadenza: 15/5/2012 

 POLONIA: 3 borse di dottorato in SCIENZE BIOLOGICHE 

Rif. 383/12 - Sede: Varsavia - Scadenza: 30/4/2012 

 NORVEGIA: Borsa postdoc in SCIENZE AMBIENTALI 

Rif. 382/12 - Sede: Tromsø - Scadenza: 12/4/2012 

 GERMANIA: Borsa di dottorato in INGEGNERIA - FISICA 

Rif. 380/12 - Sede: Hannover - Scadenza: 1/5/2012 

 BELGIO: 1 posizione per Research Advisor International Funds - ECONOMIA 

Rif. 379/12 - Sede: Lovanio - Scadenza: 23/4/2012  

 NORVEGIA: Borsa postdoc in MATEMATICA 

Rif. 378/12 - Sede: Bergen - Scadenza: 15/5/2012 

 IRLANDA: Borsa per Experienced Researcher in SOCIOLOGIA (Female empowerment in 

science and technology academia) - Rif. 377/12 - Sede: Limerick - Scadenza: 12/4/2012 

 ENI: 1 posto per INGEGNERE (Construction engineering) 

Rif. 376/12 - Sede: Milano - Senza scadenza 

 ENI: 1 posto per INGEGNERE (Commissioning engineering) 

Rif. 375/12 - Sede: Milano - Senza scadenza 

 SPAGNA: 1 posto per Sviluppatore Junior in INFORMATICA 

Rif. 374/12 - Sede: Barcellona - Scadenza: 30/4/2012  

 PAESI BASSI: 1 posto per Assistant professor in MATEMATICA - STATISTICA 

Rif. 373/12 - Sede: Amsterdam - Scadenza: 1/5/2012  

 REGNO UNITO: 1 posto per Amministratore Scientifico all'Agenzia Europea dei Medicinali  

Rif. 371/12 - Sede: Londra - Scadenza: 22/4/2012  

 VARIE SEDI - EURIAS Fellowship Programme - programma di mobil ità internazionale - 

Borse Junior e Senior nel campo delle SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI.  

Rif. 370/12 - Sede: varie - Scadenza: 7/6/2012 

continua 
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Altre borse  PAESI BASSI: Borsa di dottorato in INGEGNERIA - FISICA 

Rif. 369/12 - Sede: Eindhoven - Scadenza: 31/5/2012  

 PAESI BASSI: Borsa di dottorato in ECONOMIA (Total factor productivity)  

Rif. 368/12 - Sede: Wageningen - Scadenza: 16/4/2012  

 PAESI BASSI: Borsa di dottorato in SCIENZE BIOLOGICHE 

Rif. 367/12 - Sede: Groninga - Scadenza: 19/6/2012  

 AUSTRIA: Borsa postdoc in SCIENZE PSICOLOGICHE 

Rif. 366/12 - Sede: Vienna - Scadenza: 15/5/2012  

 PAESI BASSI: 2 borse di dottorato e 1 postdoc in FILOSOFIA e TEOLOGIA 

Rif. 365/12 - Sede: Nimega - Scadenza: 14/5/2012  

 GERMANIA: Borsa postdoc in INFORMATICA 

Rif. 364/12 - Sede: Saarbrücken - Scadenza: 15/4/2012 

 IRLANDA: 1 borsa postdoc e una borsa di dottorato in FISICA - MATEMATICA 

Rif. 363/12 - Sede: Dublino - Scadenza: 15/5/2012  

 BELGIO: Borsa postdoc in SCIENZE BIOLOGICHE 

Rif. 362/12 - Sede: Bruxelles - Scadenza: 17/5/2012  

 POLONIA: Borse di studio Annuali, Estive, Invernali  

Rif. 361/12 - Scadenza: 30/4/2012 

 REGNO UNITO: Borsa per Experienced Researcher in SCIENZE MEDICHE 

Rif. 360/12 - Sede: Birmingham - Scadenza: 13/4/2012  

 FRANCIA: Borsa postdoc in CHIMICA 

Rif. 359/12 - Sede: Parigi - Scadenza: 17/5/2012  

 REGNO UNITO: Borsa postdoc in SCIENZE MEDICHE 

Rif. 358/12 - Sede: Cambridge - Scadenza: 22/4/2012  

 FRANCIA: Borsa postdoc in FISICA - MATEMATICA 

Rif. 357/12 - Sede: Rennes - Scadenza: 15/4/2012  

 REGNO UNITO: Borsa postdoc in CHIMICA 

Rif. 356/12 - Sede: Harwell - Scadenza: 24/4/2012  

 PAESI BASSI: Borsa di dottorato in STUDI CULTURALI (Perceptual learning biases in 

infants) - Rif. 351/12 - Sede: Leida - Scadenza: 15/4/2012  

 PAESI BASSI : Borsa di dottorato in FISICA (Animal behaviour/animal cognition)  

Rif. 350/12 - Sede: Leida - Scadenza: 15/4/2012  

 PAESI BASSI: Borsa per Experienced Researcher in FISICA (Physical chemistry of 

sustainable energy) - Rif. 348/12 - Sede: Leida - Scadenza: 30/4/2012  

 PAESI BASSI:Borsa postdoc in CHIMICA (Complex molecular systems in droplets) 

Rif. 347/12 - Sede: Nimega - Scadenza: 22/4/2012  

 PAESI BASSI: Borsa per Early Stage Researcher in INGEGNERIA - FISICA 

Rif. 345/12MC - Sede: Vlaardingen - Scadenza: 27/4/2012 

 PAESI BASSI: Borsa per Early Stage Researcher in INGEGNERIA 

Rif. 344/12 - Sede: Eindhoven - Scadenza: 30/4/2012 

 NORVEGIA: Borsa di dottorato in ARCHITETTURA 

Rif. 342/12 - Sede: Oslo - Scadenza: 1/5/2012 

 PAESI BASSI: Borsa di dottorato in MATEMATICA 

Rif. 341/12 - Sede: Amsterdam - Scadenza: 1/5/2012 

 REGNO UNITO: Borsa per Experienced Researcher in INFORMATICA - INGEGNERIA 

Rif. 340/12 - Sede: Reading - Scadenza: 20/5/2012  

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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6. Varie dal Parco 

Seminario sull’energia solare a concentrazione (Cagliari, 19 aprile) 

Descrizione 

 

Giovedì 19 aprile, alle 16:30, presso la Facoltà di Architettura di Cagliari (via Corte 

d‟Appello, 87), si terrà un seminario dal titolo “Energia solare a concentrazione - Parte 1”, 

tenuto dai ricercatori del CRS4 Bruno d'Aguanno, Marco Camerada e Manuel Floris. 

Si tratta del terzo appuntamento della Collana di seminari scientifici 2012, organizzati dal 

CRS4 per presentare i risultati delle ricerche in corso nei campi della biomedicina, energia e 

ambiente, data fusion, società dell'informazione e del calcolo ad alte prestazioni.  Il ciclo 

prosegue con:  

 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  

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

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

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

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

Ad Alghero un corso sulla valutazione funzionale dell’atleta  (3-10 giugno) 

Descrizione 

 

Porto Conte Ricerche, sede locale del Parco tecnologico della Sardegna, ospiterà dal 3 al 10 

giugno il “Corso settimanale sulla valutazione funzionale globale dell’atleta ”. 

Il corso è organizzato dalla società Area 3 ed è rivolto a laureati in scienze motorie , 

preparatori fisici e allenatori di tutti gli sport. Sono disponibili 15 posti al costo di 484 euro 

ciascuno. Il termine per le iscrizioni scade il 15 maggio. 

Il corso sarà replicato nella settimana dal 16 al 23 settembre 2012 (scadenza 31 agosto).  

Link   Scarica il programma e la documentazione  

Informazioni e iscrizioni Area 3 srl c/o Porto Conte Ricerche, loc. Tramariglio - Alghero (SS) - tel. +39 079.998.410      

ref. Fulvio Stradijot, fulviostradijot@areatre.net     |      www.areatre.net   

Novità in biblioteca: disponibili le riviste dell’American Medical Association  

Descrizione A partire da quest‟anno Sardegna Ricerche rende disponibile l‟accesso  alle riviste online 

edite dall‟American Medical Association . Questo è l‟elenco delle riviste  (tra parentesi 

l‟anno da cui sono disponibili gli arretrati ): 

 The journal of the American Medical Association  (1883- ) 

 Archives of Dermatology  (1960- ) 

 Archives of Facial Plastic Surgery  (1999- ) 

 Archives of Internal Medicine  (1908- ) 

 Archives of Neurology  (1959- ) 

 Archives of Ophthalmology  (1929- ) 

 Archives of Otolaryngology Head & Neck Surgery  (1925- ) 

 Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine  (1911- ) 

 Disaster Medicine and Public Health Preparedness  (2007- ) 

 Archives of Surgery (1920- ) 

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

pubblicazioni di argomento scientifico e tecnologico.  

Link  Accedi ai periodici elettronici  

Informazioni Sardegna Ricerche, Parco tecnologico, edificio 2, Pula (CA) - tel. 070.9243.2202 

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

 

http://www.crs4.it/vale/seminar-series-2012
mailto:fmurgia@crs4.it
http://www.crs4.it/
http://www.areatre.eu/it/download/area-download-materiale-e-documentazione/materiale-informativo/finish/1/24.html
mailto:fulviostradijot@areatre.net
http://www.areatre.net/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=723&s=13&v=9&c=5574
mailto:biblioteca@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/biblioteca
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7. Notizie in breve 

INPUT 2012: informatica e pianificazione urbana (Cagliari, 10-12 maggio) 

Descrizione  Dal 10 al 12 maggio la città di Cagliari ospiterà INPUT 2012 , la settima edizione della 

Conferenza internazionale su informatica e pianificazione urbana e regionale , 

organizzata dal Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e Architettura dell‟Università di 

Cagliari e dal Dipartimento di Agraria dell‟Università di Sassari.  

La conferenza intende analizzare l‟impatto delle nuove tecnologie nelle diverse fasi del 

processo di regolamentazione dello spazio fisico, individuando gli strumenti più idonei ad 

affrontare le problematiche legate alla pianificazione territoriale, con particolare attenzione 

alla tecnologia GIS, ai sistemi di geo-visualizzazione e alle opportunità offerte dal Web 2.0. 

Informazioni Università di Cagliari , Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura  

tel. +39 070.675.5200      |      info@input2012.it      |       www.input2012.it   

MEDIA 2007: finanziamenti per il settore audiovisivo europeo 

Descrizione EACEA, l'agenzia europea per la cultura audiovisiva, ha pubblicato due inviti a presentare 

proposte nell'ambito del programma comunitario Media 2007-2013.  

Il bando “Sostegno per l’attuazione di progetti pilota ” [rif. EACEA/10/12], con scadenza 

prevista al 18 giugno, dispone di un bilancio di 1,5 milioni di euro  destinati a finanziare (al 

50%) progetti nelle seguenti aree: nuovi modi di creare e distribuire contenuti tramite servizi 

non lineari; ambiente aperto di produzione mediatica; tecniche web per sviluppare comunità 

cinematografiche locali; “Portale di congiunzione audiovisiva” .  

Il secondo invito “Sostegno al video on demand e alla distribuzione cinematografica 

digitale” [rif. EACEA/09/12] finanzia con contributi fino a 1 milione di euro e al 50% dei costi 

progetti di video on demand e distribuzione digitale di opere audiovisive e cinematografiche 

europee. Il bilancio è pari a 6,725 milioni di euro. La scadenza è fissata al 25 giugno  

Fonte  Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 88 del 24-3-2012 

Link  Scarica i bandi e la documentazione   

Informazioni EACEA - Education, Audiovisual and Culture Agency, MEDIA Programme 

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

MEDIA Desk Italia, ref. Giuseppe Massaro c/o Cinecittà Luce, Roma 

tel. +39 06.7228.6409      |      info@mediadeskitalia.eu      |       www.media-italia.eu 

Progetti congiunti di ricerca tra Italia e Polonia 

Descrizione  Il Ministero degli Esteri italiano, e il Ministero per la Scienza e l’Educazione Superiore  

della Polonia hanno avviato la raccolta di progetti da selezionare per il nuovo Protocollo 

esecutivo di cooperazione scientifica e tecnologica per gli anni 2013 -2015. 

Si possono presentare progetti congiunti di mobilità dei ricercatori e progetti bilaterali di 

grande rilevanza nelle seguenti aree di ricerca: scienze di base; spazio; agricoltura e scienze 

alimentari; ambiente ed energia; medicina e salute; nanoscienze e materiali avanzati; ICT; 

tecnologie applicate al patrimonio culturale.  

I progetti devono essere presentati dai coordinatori italiano e polacco ai rispettivi Ministeri 

entro il 15 maggio. Ogni ricercatore può presentare un solo progetto di durata massima triennale. 

Link  Consulta il bando e la documentazione 

Informazioni  Ministero degli Affari Esteri, Piazzale della Farnesina, 1 - Roma 

dgsp.ust2@esteri. it       |       www.esteri.it  

mailto:info@input2012.it
http://www.input2012.it/
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:088:SOM:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:088:SOM:IT:HTML
http://ec.europa.eu/media
mailto:info@mediadeskitalia.eu
http://www.media-italia.eu/
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/CooperScientificaTecnologica/ProgrammiEsecutivi/Bandi.htm
mailto:dgsp.ust2@esteri.it
http://www.esteri.it/


bollettino   9/2012 

 

Sardegna Ricerche                    bollettino@sardegnaricerche.it           www.sardegnaricerche.it  pag. 9 

 

Un esperto di caratterizzazione genetica per il Mozambico 

Descrizione È aperta una posizione per un giovane biologo esperto nel campo della genomica e della 

bioinformatica per la caratterizzazione genetica di organismi eucariotici, capace di progettare 

e utilizzare marcatori genetici e costruire alberi filogenetici.  Il sito di lavoro è il Centro di 

Biotecnologia dell’Università Eduardo Mondlane di Maputo, in Mozambico (www.uem.mz), 

nell‟ambito del progetto di cooperazione che sostiene il Centro e il Master in Biotecnologia.   

L‟attività consisterà nel collaborare e formare giovani ricercatori mozambicani nello sviluppo  

di progetti di ricerca e tesi di Master in un ambiente internazionale. Il periodo potrebbe 

variare da due mesi a un anno. È richiesta la conoscenza del portoghese o dell‟ inglese. 

Il progetto “Formazione e aggiornamento dei ricercatori del Centro di Biotecnologia UEM ”, è 

finanziato dal Ministero degli Esteri e dalla Regione Sardegna attraverso Sardegna Ricerche 

ed è sviluppato in collaborazione con le Università di Sassari, di Roma „La Sapienza„ e di Pisa.  

Link  Consulta l ‟offerta di lavoro  

Informazioni Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Biologia e Biotecnologia “Charles Darwin”  

ref. Mauro M. Colombo, mauro.colombo@uniroma1.it, tel. +39 06.4991.7525 

Convegno su lean thinking e innovazione (Navacchio, 16 aprile) 

Descrizione  Il Polo Tecnologico di Navacchio , con il patrocinio dell'Associazione Nazionale dei Parchi 

Scientifici e Tecnologici Italiani (APSTI), organizza un workshop sul tema " Lean Thinking; 

riscopriamo il valore dell'innovazione", per imprenditori, manager e studenti, in programma 

lunedì 16 aprile 2012 (ore 10:00).  

L‟evento vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Alessandro Giari, presidente di APSTI, 

Elisabetta Epifori, direttore del Polo Tecnologico,  Luciano Attolico, autore di "Innovazione 

Lean", Stefano Giordano, del Dipartimento di ingegneria dell‟informazione dell‟Università di 

Pisa, Roberto Viciani, responsabile R&S di Laika Caravans spa, ecc.  

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione.  

Informazioni Polo Tecnologico di Navacchio , Cascina (PI) - tel. 050.754.130 

ref.  Gaia Orlandi, orlandi@polotecnologico.it          |        www.polotecnologico.it    

A Roma un corso sulla progettazione e gestione delle intranet (17 aprile) 

Descrizione Si terrà martedì 17 aprile 2012, presso il centro congressi Cavour di Roma, il corso 

“Progettare e gestire intranet che funzionano ”, rivolto a tutte le figure che in azienda hanno il 

compito di progettare, migliorare o gestire una intranet dal punto di vista editoriale.  

Il corso affronta in modo dettagliato le diverse fasi di un progetto intranet: pianificazione, 

progettazione, produzione dei contenuti, coinvolgimento deg li utenti. Il docente è Giacomo 

Mason, animatore di un blog sull‟argomento (www.intranetmanagement.it ) e autore di diversi 

libri sui temi della comunicazione interna e del Web 2.0.  

Il costo è di 500 euro (più IVA) per ogni partecipante. È richiesta una conoscenza di base dei 

concetti legati al Web 2.0.  

Link  Programma del corso 

Informazioni Segreteria organizzativa:  Manuela Catolfi, manuela.catolfi@diakonia.it ; cell. 331.4545.585  

Consultazione sulle politiche a favore delle PMI 

Descrizione Il Comitato delle Regioni  ha avviato una consultazione per raccogliere opinioni sulle 

politiche a sostegno delle piccole e medie imprese nelle regioni e nelle città europee.  

I risultati della consultazione concorreranno alla formazione del parere che il Comitato 

trasmetterà alla Commissione e al Parlamento europeo nel mese di maggio e del 3° Rapporto 

di monitoraggio sulla strategia Europa 2020 . 

La consultazione resterà aperta fino al 23 aprile 2012. 

Link  Accedi alla consultazione 

Informazioni Comitato delle Regioni -  Bruxelles 

tel. +32 2282.2211       |       europe2020@cor.europa.eu       |        www.cor.europa.eu 

http://www.uem.mz/
http://www.fisv.org/index.php/en/notice-board/job-offers
mailto:mauro.colombo@uniroma1.it
mailto:orlandi@polotecnologico.it
http://www.polotecnologico.it/
http://www.intranetmanagement.it/
http://www.intranetmanagement.it/formazione/corso-progettare-e-gestire-intranet-che-funzionano-roma-17-aprile-2012/
mailto:manuela.catolfi@diakonia.it
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Pages/InvitationtoparticipateintheSurveyonSME-friendlyRegionsandCities.aspx
mailto:europe2020@cor.europa.eu
http://www.cor.europa.eu/
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Assunzioni presso l'Agenzia europea per i medicinali (Londra) 

Descrizione L'Agenzia europea per i medicinali  ha avviato una selezione per il posto di Amministratore 

scientifico nei campi neurologia e neuroscienze, presso l‟unità Sviluppo e valutazione dei 

medicinali per uso umano, settore Sicurezza ed efficacia dei medicinali  [rif. EMA/AD/333]. 

I candidati prescelti saranno iscritti in un elenco di riserva e potranno ricevere un'offerta di 

contratto quinquennale rinnovabile (livello AD 8). La sede di lavoro è Londra.  

Il termine per la candidatura scade il 22 aprile 2012. 

Fonte  Official Journal of the European Union C 86 A del 23-3-2012 

Informazioni e 

documentazione  

L'elenco delle condizioni e la descrizione delle mansioni possono essere scaricati dal sito 

web dell'Agenzia all'indirizzo: 

www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm 

 

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 font i ufficiali, le 

newsletter e i portali settoriali, ma di dar conto delle opportunità non appena si presentino. 

Di ciascuna notizia vengono fornite una breve descrizione e una scheda con gli estremi, 

i contatti e i link per l'approfondimento. 

Il bollettino è realizzato dall'ufficio Sviluppo e relazioni esterne di Sardegna Ricerche. 

Per riceverlo è sufficiente mandare un'email all‟indirizzo bollettino@sardegnaricerche.it . 

Per informazioni, suggerimenti e approfondimenti, rivolgersi a: 

Sandro Angioni, sandro.angioni@sardegnaricerche.it  

Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it   

Sardegna Ricerche, ufficio Sviluppo e relazioni esterne 

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

tel. +39 070.9243-1 (fax –2203) 

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

s ito Internet : www.sardegnaricerche.it 

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

all'indirizzo bollettino@sardegnaricerche.it  

N.B. Le segnalazioni presentate sul bollettino non hanno carattere di ufficialità e non 

sostituiscono le fonti ufficiali, alle quali si raccomanda di fare riferimento .  

 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:086A:SOM:EN:HTML
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mailto:bollettino@sardegnaricerche.it
mailto:sandro.angioni@sardegnaricerche.it
mailto:duranti@sardegnaricerche.it
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