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1. EEN — Health + Biotech 2012 (Roma, 13 giugno) 

Sardegna Ricerche è tra gli organizzatori di ―Health + Biotech 2012― , un evento di brokeraggio tecnologico 

realizzato nell’ambito delle attività della rete Enterprise Europe Network, che si svolgerà a Roma all’interno del 

SANIT, il forum internazionale della salute. Tra gli eventi collaterali, il lancio del bando ―Salute 2013‖ e una 

giornata di formazione per i proponenti. Il termine per la registrazione scade il 21 maggio. 

Tipo BROKERAGE EVENT 

Titolo Health + Biotech 2012 

Data e sede 13 giugno 2012 - Palazzo dei Congressi EUR - Piazzale Kennedy, 1 - Roma 

 Sardegna Ricerche, in collaborazione con APRE, Parco Scientifico dell’Università di Roma-

Tor Vergata, BIC Lazio e Metropoli - Azienda speciale della Camera di commercio di Firenze, 

tutti partner della rete Enterprise Europe Network, co-organizza il brokerage event “Health + 

Biotech 2012“ . 

L’evento si terrà all’interno del forum internazionale della salute  SANIT 2012 (www.sanit.org). 

Nella stessa cornice è programmata la Giornata Nazionale di lancio del bando Salute del 7° 

Programma quadro comunitario di ricerca per il 14 giugno; mentre il 15 giugno è prevista una 

giornata di formazione rivolta ai soggetti che hanno delle idee progettuali da presentare. 

Il brokerage event offre un'interessante opportunità per le aziende, i ricercatori e gli operatori 

del settore della sanità e delle biotecnologie per incontrarsi e avviare event uali collaborazioni 

per lo sviluppo di nuovi prodotti, tecnologie e servizi ed eventualmente per presentare una 

proposta nei prossimi bandi del Programma Quadro.  

Scadenza 21 maggio 2012 

Link  Health + Biotech 2012 - programma e modulo di registrazione agli incontri one-to-one  

  Giornata nazionale di lancio del bando 2013 del tema Salute (14 giugno) 

  2nd
 International Training for FP7 Applicants (15 giugno), v. sezione “Notizie in breve” 

Informazioni Sardegna Ricerche - Parco tecnologico, edificio 2, loc. Piscinamanna - Pula (CA) 

tel. 070.9243.1 – referenti EEN: Sebastiano Baghino, baghino@sardegnaricerche.it  

Marcella Dalla Cia, dallacia@sardegnaricerche.it          |         www.sardegnaricerche.it  

 
 

http://www.sanit.org/
http://www.b2match.eu/health2012/pages/home
http://www.apre.it/eventi/giornata-nazionale-lancio-del-bando-2013-del-tema-salute/
http://www.apre.it/eventi/second-international-training-for-fp7-applicants/
mailto:baghino@sardegnaricerche.it
mailto:dallacia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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2. Pubblicato il bando di ammissione al Master in Bioinformatica  

È stato pubblicato dall 'Assessorato regionale del Lavoro il bando di ammissione al Master universitario di 

I I l ivello in Bioinformatica per l 'anno accademico 2011 -2012, istituito presso l ’Università di Cagliari, in 

collaborazione con Sardegna Ricerche e il  CRS4. Il termine di scadenza per le domande di ammissione è 

fissato per le ore 12:00 dell’11 maggio 2012. 

Tipo ALTA FORMAZIONE 

Titolo Master universitario di II livello in "Bioinformatica", anno accademico 2011-2012 

Descrizione Il master di durata annuale ha l'obiettivo di fornire agli studenti conoscenze teoriche e 

competenze pratiche sulle diverse tecnologie bioinformatiche. Al termine del master gli 

studenti dovranno essere in grado di generare, analizzare e interpretare i dati sperimentali 

derivanti dall'indagine biomolecolare, con padronanza delle tecnologie informatiche 

impiegate. Essi inoltre acquisiranno le conoscenze scientifiche necessarie per sviluppare, 

comprendere e creare banche dati e altri st rumenti o sistemi informatici legati alla disciplina.  

Possono partecipare al master i residenti in Sardegna da almeno tre anni che siano in 

possesso di diploma di laurea specialistica/magistrale (oppure del vecchio ordinamento) in 

scienze biologiche, informatica, medicina e chirurgia, farmacia, chimica, CTF, fisica e 

matematica. 

Il master, aperto a 25 partecipanti, avrà inizio il 28 maggio 2012 e si svolgerà presso il 

Centro regionale di formazione professionale di Mulinu Becciu, a Cagliari, e presso il CRS4 

nel Parco tecnologico di Pula (CA).  

Scadenza 11 maggio 2012, ore 12:00 

Link  Consulta il bando e la documentazione 

Informazioni Università di Cagliari - Segreteria del Dipartimento di Matematica e informatica 

tel. +39 070.675.8508        |       segmat@unica.it        |      www.unica.it     

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

ref. Carla Atzeni, carla.atzeni@sardegnaricerche.it      |      www.sardegnaricerche.it   

 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=194093&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:segmat@unica.it
http://www.unica.it/
mailto:carla.atzeni@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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3. Sardegna CO2.0 — Aiuti alle imprese nel settore dell’energia: riaperti i termini  

La Regione Sardegna ha riaperto i  termini del bando per l’erogazione di incentivi alle imprese per la 

produzione di energia da fonti rinnovabili  e l’uti lizzo di tecnologie ad alta efficienza energetica .  Il  bilancio 

è pari a 12,4 milioni di euro. La nuova scadenza è fissata per le ore 13:00  del 5 luglio. 

Tipo BANDO 

Titolo Bando per la concessione di aiuti alle imprese per la produzione di energia da fonti 

energetiche rinnovabili e per la promozione dell’utilizzo di tecnologie ad alta efficienza 

e risparmio energetico e sostegno alla cogenerazione diffusa  

Quadro di finanziamento POR FESR Sardegna 2007-2013; Asse III Energia “Sardegna CO2.0”; Linee di attività 3.1.1.a – aiuti 

alle imprese per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili e 3.1.2.c – promozione da 

parte delle imprese di tecnologie ad alta efficienza e risparmio energetico e sostegno alla 

cogenerazione diffusa. 

Descrizione Il bando prevede un regime di aiuti ai programmi d’investimento aziendali finalizzati alla 

riduzione dei consumi energetici. L’aiuto consiste in un con tributo in conto capitale per la 

realizzazione degli interventi,  nella misura massima consentita dalla Carta di aiuti a finalità 

regionale 2007-2013.  

L’azione finanzia l’installazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili 

o l’ampliamento di impianti esistenti ( linea di attività 3.1.1.a) e l’attuazione di interventi sugli 

edifici e sui relativi impianti di climatizzazione, cogenerazione ad alto rendimento e 

trigenerazione ( linea di attività 3.1.2.c) che consentano una riduzione dei  consumi pari ad 

almeno il 10%. 

L’intervento regionale si attua attraverso una procedura valutativa a sportello. Le domande di 

partecipazione devono essere presentate sia in forma cartacea che telematica.  

Beneficiari  Imprese con sede operativa in Sardegna; sono esclusi i settori: fornitura di energia elettrica, 

gas, vapore e aria condizionata; costruzioni; attività immobiliari , finanziarie e assicurative. 

Scadenza 5 luglio 2012 (ore 13:00) 

Link  Scarica il bando e la modulistica  

Informazioni Assessorato Regionale dell’Industria, Servizio Energia, viale Trento 69, Cagliari  

tel. 070.606.2413     |     energiaimprese@regione.sardegna.it        |      www.regionesardegna.it  

 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1241&id=26104
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1241&id=26104
mailto:energiaimprese@regione.sardegna.it
http://www.regionesardegna.it/
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4. UNICA — Borse per la mobilità all'estero dei ricercatori 

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

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

completo: www.unica.it). 

Borse "Marie Curie"  FRANCIA: Borsa postdoc in SCIENZE BIOLOGICHE (Cell biology) 

Rif. 173/12MC - Sede: Rennes - Scadenza: 29/6/2012 

 GRECIA: Borsa di dottorato in SCIENZE AMBIENTALI - BIOLOGICHE 

Rif. 171/12MC - Sede: Anavyssos - Scadenza: 13/5/2012 

 SPAGNA: 2 borse di dottorato in SCIENZE AMBIENTALI e in ECONOMIA AMBIENTALE  

Riff. 169-170/12MC - Sede: Murcia - Scadenza: 13/5/2012 

 GRECIA: Borsa di dottorato in SCIENZE BIOLOGICHE e AMBIENTALI 

Rif. 168/12MC - Sede: Attiki - Scadenza: 13/5/2012 

 SVEZIA: 2 Borse di dottorato in CHIMICA 

Rif. 166/12MC - Sede: Lund - Scadenza: 15/5/2012  

 SLOVENIA: Borsa per ER in INGEGNERIA MECCANICA – FISICA - CHIMICA 

Rif. 165/12MC- Sede: Lubiana - Scadenza: 1/7/2012 

 MALTA: Borsa di dottorato in BIOLOGIA (Food microbiology, novel disinfection 

technologies and toxicology" ) - Rif. 164/12MC - Sede: Msida - Scadenza: 30/4/2012 

 ISRAELE: Borsa per Early Stage Researcher in INFORMATICA 

Rif. 163/12MC - Sede: Haifa - Scadenza: 1/1/2014  

 GERMANIA: Borsa di dottorato in SCIENZE BIOLOGICHE 

Rif. 161/12MC - Sede: Kiel - Scadenza: 22/4/2012 

 DANIMARCA: 2 borse di dottorato in SCIENZE BIOLOGICHE 

Riff. 157-160/12MC - Sede: Roskilde - Scadenza: 1/5/2012  

 REGNO UNITO: Borsa di dottorato in SCIENZE BIOLOGICHE - BIOCHIMICA 

Rif. 159/12MC - Sede: Cambridge - Scadenza: 26/4/2012  

 EUROPA: 15 borse di dottorato in SCIENZE MEDICHE 

Rif. 158/12MC - Sede: Varie - Scadenza: 15/6/2012  

 REGNO UNITO: Borsa di dottorato in SCIENZE AMBIENTALI  

Rif. 156/12MC - Sede: Lancaster - Scadenza: 15/6/2012  

 BELGIO: Borsa postdoc in INGEGNERIA dei MATERIALI 

Rif. 155/12MC - Sede: Mol - Scadenza: 15/6/2012 

 EUROPA: 9 borse per Early Stage Researcher in CHIMICA 

Rif. 154/12MC - Sedi: varie - Scadenza: 15/12/2012  

 PORTOGALLO: 1 borsa per Early Stage Researcher in CHIMICA - FISICA  

Rif. 153/12MC - Sede: Porto - Scadenza: 15/05/2012  

 SPAGNA: 1 borsa per Early Stage Researcher in ASTROFISICA 

Rif. 152/12MC - Sede: La Laguna - Scadenza: 30/4/2012 

 DANIMARCA: Borsa postdoc in CHIMICA (Toxic emissions and impact assessment in LCA ) 

Rif. 151/12MC - Sede: Kgs. Lyngby - Scadenza: 30/4/2012 

Altre borse  AUSTRIA: 1 posto di Junior Research co-ordinator per progetti internazionali  

Rif. 434/12 - Sede: Vienna - Scadenza: 22/4/2012  

 DANIMARCA: Borsa Postdoc in BIOLOGIA (Multivariate dynamics of cancer cell signaling) 

Rif. 433/12 - Sede: Kgs. Lyngby - Scadenza: 15/5/2012 

 NORVEGIA: Borsa di dottorato in SCIENZE SOCIALI (European studies) 

Rif. 432/12 - Sede: Oslo - Scadenza: 15/5/2012 

 NORVEGIA: Borsa di dottorato in FILOSOFIA (Poetical and argumentative elements in 

Plato´s philosophy) - Rif. 431/12 - Sede: Bergen - Scadenza: 9/5/2012  

 IRLANDA: Borsa postdoc in STORIA 

Rif. 430/12 - Sede: Dublino - Scadenza: 7/5/2012 

 BELGIO: Borsa di dottorato in MATEMATICA 

Rif. 429/12 - Sede:Diepenbeek - Scadenza: 4/5/2012 

 REGNO UNITO: Borsa postdoc in SCIENZE BIOLOGICHE 

Rif. 428/12 - Sede: Dundee - Scadenza:  1/5/2012  

 PAESI BASSI: Borsa postdoc in STORIA (Twentieth-Century U.S. History)  

Rif. 427/12 - Sede: Roosevelt - Scadenza: 1/6/2012  

continua 

http://www.unica.it/
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Altre borse  DANIMARCA: Borse di dottorato in INGEGNERIA (Stochastic switching dynamics) 

Rif. 426/12 - Sede: Aalborg - Scadenza: 7/5/2012 

 SVIZZERA: Borsa per Early Stage Researcher in FARMACOLOGIA – TOSSICOLOGIA 

Rif. 425/12 - Sede: Losanna - Scadenza: 1/5/2012  

 GERMANIA: 3 borse per Early Stage Researcher in INFORMATICA 

Rif. 424/12 - Sede: Siegen - Scadenza: 10/5/2012  

 PAESI BASSI: Borsa di dottorato in MATEMATICA (Efficient calibration and pricing of 

interest rate derivatives) - Rif. 423/12 - Sede: Winskunde - Scadenza: 1/5/2012  

 GERMANIA: 12 borse di dottorato in INGEGNERIA - FISICA - MATEMATICA 

Rif. 422/12 - Sede: Ilmenau - Scadenza: 6/7/2012  

 BERLINO: 2 borse postdoc in INGEGNERIA (Optical instrumentation development for 

photoacoustic imaging) - Rif. 421/12 - Sede: Berlino - Scadenza: 27/4/2012 

 SPAGNA: Borsa postdoc in INFORMATICA 

Rif. 420/12 - Sede: Bilbao - Scadenza: 30/6/2012  

 LUSSEMBURGO: Borsa postdoc in FISICA 

Rif. 419/12 - Sede: Belvaux - Scadenza: 31/5/2012  

 REPUBBLICA CECA: Borsa postdoc in NEUROSCIENZE 

Rif. 418/12 - Sede: Praga - Scadenza: 31/8/2012  

 GIAPPONE: Borse postdoc SHORT TERM 2012-2013 in tutte le discipline 

Rif. 417/12 - Sede: varie sedi - Scadenza: 30/6/2012 - 3/8/2012  

 FRANCIA: Borsa di dottorato in FISICA 

Rif. 416/12 - Sede: Cavaillon - Scadenza: 3/9/2012  

 AUSTRIA: Borsa postdoc in NEUROSCIENZE (Stem cell research)  

Rif. 414/12 - Sede: Innsbruck - Scadenza: 31/5/2012  

 REGNO UNITO: Borsa per Experienced Researcher in INFORMATICA - SCIENZE 

AMBIENTALI - Rif. 413/12 - Sede: Reading - Scadenza: 8/5/2012  

 SVEZIA: Borsa postdoc in INGEGNERIA MECCANICA (Structural optimization)  

Rif. 412/12 - Sede: Uppsala - Scadenza: 30/4/2012  

 SVEZIA: Borsa postdoc in ECONOMIA 

Rif. 41/12 - Sede: Uppsala - Scadenza: 30/4/2012  

 REGNO UNITO: Borsa per ESR in INFORMATICA - SCIENZE AMBIENTALI 

Rif. 410/12 - Sede: Reading - Scadenza: 4/5/2012  

 IRLANDA: 1 borsa di dottorato in SCIENZE MEDICHE e 1 postdoc in NEUROSCIENZE 

Riff. 405-406/12 - Sede: Dublino - Scadenza: 27/4/2012  

 IRLANDA: 1 posto di Research Assistant  in INGEGNERIA - FISICA 

Rif. 404/12 - Sede: Cork - Scadenza: 30/7/2012  

 DANIMARCA: visiting scholar per laureati in FISICA - ASTRONOMIA 

Rif. 401/12 - Sede: Aarhus - Scadenza: 1/5/2012 

 NORVEGIA: 5 borse di dottorato e 1 borsa postdoc in TECNOLOGIA MARINA (Low energy 

and emission design of ships) - Rif. 400/12 - Sede: Trondheim - Scadenza: 27/4/2012 

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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5. Varie dal Parco 

Bioetica e trapianti (Cagliari, 17 aprile) 

Descrizione Martedì 17 aprile, alle 18:00, presso l’Ospedale Brotzu di Cagliari, si terrà un incontro sul 

tema ―Bioetica e trapianti‖ , organizzato da Sardegna Ricerche in collaborazione con il 

Centro di Bioetica Clinica del Mediterraneo, la Regione Sardegna e l’Azienda Ospedaliero -

Universitaria di Cagliari.  

L’incontro intende promuovere una maggiore comprensione sullo stato dei trapianti d’organo 

in Sardegna e nel mondo, presentando le sfide e le opportunità della medicina e della 

biotecnologia in questo settore. Interverranno esperti impegnati nella promozione della 

cultura della donazione e dell’attività di trapianto a livello regionale e internazionale.  

Link  Programma e modulo per l’iscrizione  

Informazioni Centro di Bioetica Clinica del Mediterraneo , Parco tecnologico, Edificio 2 – Pula (CA) 

tel. 070.9243.2285     |      bioclimed@gmail.com     

La proprietà intellettuale nei contratti di ricerca (Sassari, 18 aprile) 

Descrizione L’Università di Sassari  e Sardegna Ricerche organizzano un seminario dedicato alla 

disciplina contrattuale della proprietà intellettuale nei programmi di ricerca  europei e in 

particolare nel 7° Programma quadro. L’incontro si terrà presso il Dipartimento di Scienze 

politiche dell’Università di Sassari . 

Nel corso della mattinata il relatore Vincenzo Jandoli tratterà i temi legati alla disciplina del 

background e del foreground dei progetti di ricerca. Saranno quindi presentati i servizi erogati 

a favore dei ricercatori dall’Ufficio Trasferimento Tecnologico dell’Università di Sassari 

(www.ilo.uniss.it) e le nuove modalità di accesso allo Sportello della proprietà intellettuale di 

Sardegna Ricerche, cui si accede dal portale dedicato “Punto Cartesiano”. Nel pomeriggio, 

l’avv. Jandoli sarà disponibile a fornire consulenze specialistiche individuali con i ricercatori / 

imprenditori che ne avranno fatto richiesta.(*)  

La partecipazione al seminario è libera, previa iscrizione online (v. link), mentre 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 dell’evento e scheda d’iscrizione 

Informazioni Sardegna Ricerche, Sportello della proprietà intellettuale - Pula (CA) - tel. +39 070.9243.1       

centrodoc@sardegnaricerche.it      |     www.puntocartesiano.it      |     www.sardegnaricerche.it    

Tavola rotonda sul prestito bibliotecario digitale (Pula, 20 aprile) 

Descrizione  L’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) e Sardegna Ricerche organizzano per il 20 aprile 

la tavola rotonda “Il digital lending in biblioteca. Quando (se) il futuro non aspetta ”, che si 

svolgerà a Pula, presso l’Edificio 2 del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna.  

Saranno discusse le potenzialità e le cri ticità del prestito digitale degli e-book nel sistema 

bibliotecario italiano, con particolare riguardo alle problematiche legate all’incompatibilità fra 

la gratuità del prestito bibliotecario e la normativa vigente  in materia di diritti digitali . Saranno 

presentati casi di successo legati all’esperienza di alcune biblioteche sarde. Coordinerà i 

lavori il Presidente nazionale dell’AIB, Stefano Parise.  

Link  Programma e modalità di partecipazione 

Informazioni Associazione Italiana Biblioteche , Sezione Sardegna, Nuoro 

tel. 0785.80171      |       corsiaibca@yahoo.it       |       www.aib.it/struttura/sezioni/sardegna 

Sardegna Ricerche, Biblioteca del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna - Pula (CA) 

tel. 070.9243.2202      |      biblioteca@sardegnaricerche.it       |      www.sardegnaricerche.it    

Gli altri appuntamenti del mese di aprile  

  Fase 1 incontra i cittadini [Cagliari, 14 aprile] 

  Seminario del CRS4 sull’energia solare a concentrazione  [Cagliari, 19 aprile] 

  Assemblea Annuale Parchi Scientifici e Tecnologici [Colleretto Giacosa (TO), 20 aprile] 

  ENII EFIS/EJI Spring School in Advanced Immunology [Alghero, 15-22 aprile] 

 

 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=194003&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
mailto:bioclimed@gmail.com
http://www.ilo.uniss.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=193622&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
mailto:centrodoc@sardegnaricerche.it
http://www.puntocartesiano.it/
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.aib.it/struttura/sezioni/sardegna/sar-conv/2012/21294-digital-lending-biblioteca
mailto:corsiaibca@yahoo.it
http://www.aib.it/struttura/sezioni/sardegna
mailto:biblioteca@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=193305&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.crs4.it/vale/seminar-series-2012
http://www.bioindustrypark.eu/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=182572&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
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6. Notizie in breve 

Un evento dedicato alla promozione delle PMI europee (Venezia, 11 maggio) 

Descrizione Il prossimo 11 maggio la Regione Veneto ospiterà presso il Palazzo Grandi Stazioni, a 

Venezia, la conferenza Small Business Act: il futuro dell’Europa e dell’Italia attraverso le 

PMI, organizzata da Apindustria Venezia, Unioncamere del Veneto, Enterprise Europe 

Network e Veneto Innovazione. 

L’evento: intende presentare le politiche europee a sostegno delle PMI e delle microimprese, 

in particolare attraverso lo Small Business Act  (SBA) e le successive politiche in corso di 

definizione. I temi dello SBA sono quelli della semplificazione, della capitalizzazione delle 

imprese, del credito, del sostegno alla crescita dimensionale e alle aggregazioni tra imprese, 

della trasformazione delle sfide ambientali in opportunità di sviluppo. 

Saranno presenti rappresentanti della DG Imprese della Commissione Europea, del Ministero 

dello Sviluppo, della Regione Veneto e del sistema bancario  nazionale ed internazionale.  

Informazioni Apindustria Venezia, via Torino, 63, Mestre (VE) 

tel. 041.3969.133     |     info@apindustriavenezianews.it     |     www.apindustriavenezianews.it   

2° Corso di formazione per proponenti al 7° PQ-Salute (Roma, 15 giugno) 

Descrizione L’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE) organizza il Secondo corso di 

formazione internazionale per proponenti al 7° PQ – Salute, che si svolgerà a Roma il 15 

giugno, nell’ambito della Fiera Internazionale SANIT. Il corso è finanziato dal progetto 

europeo “Fit for Health” (www.fitforhealth.eu). 

Il corso, in lingua inglese, è rivolto a tutti gli operatori del comparto sanitario, pubblici e 

privati, coinvolti in attività di ricerca e che intendano presentare proposte in occasione del 

prossimo bando del tema Salute nell’ambito del 7° PQ. Attraverso una serie di esercitazioni 

pratiche, i partecipanti apprenderanno le tecniche e le metodologie necessarie per la 

redazione di una proposta di successo. 

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online (v. link). I posti disponibili sono 50. 

Link  Programma dell’evento e scheda di iscrizione  

Informazioni Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea  (APRE), via Cavour 71, Roma 

ref. Rocio Escolano, escolano@apre.it;  tel. +39 06.48939.993      |       www.apre.it  

Esperti in politiche pubbliche per l’EFRAG (Bruxelles) 

Descrizione La Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare candidature per la nomina dei 

membri del Consiglio di vigilanza dello European Financial Reporting Advisory Group 

(EFRAG). 

L’EFRAG fornisce consulenza alla Commissione in sede di approvazione dei principi contabili 

e assicura la corretta interpretazione degli orientamenti europei in materia di relazioni 

finanziarie nel procedimento di formazione delle norme internazionali. Il Consiglio di vigilanza 

è composto da personalità di alto livello che operano a titolo individuale nell’interesse 

pubblico europeo. 

I candidati devono avere esperienza di gestione delle politiche pubbliche a livello europeo o 

internazionale, maturata presso autorità pubbliche, enti pubblici o università, familiarità con il 

settore della contabilità e rispondere ai requisiti di integrità morale. 

Scadenza 15 maggio 2012 

Fonte  Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 93 del 30-3-2012 (2012/C 93/11) 

Informazioni Commissione europea, DG Mercato interno e servizi , Bruxelles, tel. +32.2.295.5885 

Rif. Jeroen Hooijer, jeroen.hooijer@ec.europa.eu    |    

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

mailto:info@apindustriavenezianews.it
http://www.apindustriavenezianews.it/
http://www.fitforhealth.eu/
http://www.fitforhealth.eu/events/fp7-applicant-training-2012-in-rome/193.aspx
mailto:escolano@apre.it
http://www.apre.it/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:093:0032:0033:IT:PDF
mailto:jeroen.hooijer@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/dgs/internal_market
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Uno studio sulla partecipazione delle PMI ai programmi di ricerca del 7° PQ 

Descrizione La DG Ricerca e innovazione della Commissione europea ha pubblicato un bando di gara a 

procedura aperta [rif. RTD/DirC/C4/2012/1-SME] per la realizzazione della valutazione 

intermedia sulla partecipazione delle PMI ai programmi di ricerca del 7° PQ.  

Lo studio dovrà analizzare in particolare l’impatto dei due programmi specifici Cooperazione 

e Capacità sulle piccole e medie imprese che hanno partecipato alle azioni finalizzate a 

promuovere l’innovazione di processo e di prodotto. I risultati delle due iniziative dovranno 

essere analizzati in termini di pertinenza, efficienza ed efficacia, valutando le effettive 

ricadute dei finanziamenti europei sulle prestazioni economiche e produttive delle PMI 

coinvolte. L’importo massimo dell’appalto è di 1.800.000 euro per 12 mesi di attività. 

Scadenza 23 maggio 2012 

Fonte  Supplemento GUUE n. 69 del 7 aprile 2012 (2012/S 69-112900) 

Indicatori periodici per gli scambi a livello mondiale e regionale  [bando] 

Descrizione La DG Affari economici e finanziari della Commissione europea ha indetto un invito a 

presentare proposte [rif. ECFIN/D/12/004] per l’elaborazione e la produzione di indicatori 

periodici ad alta frequenza sugli sviluppi degli scambi commerciali mondiali e macro-regionali.  

Gli indicatori, elaborati su base mensile, dovranno registrare l’andamento delle esportazioni 

dell’UE, nell’area dell’euro e nei singoli Stati membri, per offrire alle istituzioni europee un o 

strumento di monitoraggio per il processo di sorveglianza economica e per la determinazione 

delle politiche commerciali dell’Unione.  

La Commissione prevede di stipulare una convenzione quadro di partenariato con un istituto 

di ricerca per un periodo di quattro anni, all’interno della quale saranno concluse tra le parti 

quattro convenzioni annuali di sovvenzione. Lo stanziamento dell’Unione per questa azione è 

di 200.000 euro per i quattro anni di attività.  

Scadenza 30 aprile 2012  

Fonte  Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 93 del 30-3-2012 (2012/C 93/09) 

Informazioni Commissione europea, DG Affari economici e finanziari , Bruxelles - fax: +32 2.29.808.23 

ecfin-call-2012-trade-indicators@ec.europa.eu      |       http://ec.europa.eu/economy_finance  

Studio sulla diffusione della sanità elettronica in Europa [bando di gara] 

Descrizione Il Centro comune di ricerca della Commissione europea ha pubblicato un bando di gara a 

procedura aperta [rif. IPTS-2012-J03-09-OC] per la realizzazione di un’indagine a campione 

sull’impiego di servizi di sanità elettronica (e-Health) negli ospedali europei.  

L’appalto prevede l’elaborazione e la somministrazione di un questionario finalizzato alla 

rilevazione dell’utilizzo delle ICT negli ospedali per il trattamento di malattie acute in Europa 

e all’analisi comparativa dei dati raccolti. Lo studio, riferito al  periodo 2012-2013, dovrà 

basarsi su un campione rappresentativo di almeno 2000 ospedali con sede in uno dei 27 

paesi dell’Unione, in Norvegia, Islanda e Croazia. I risultati dell’indagine serviranno ad 

orientare le politiche dell’Unione e degli Stati membri nella promozione dell’uso delle ICT nel 

settore sanitario, come previsto dagli obiettivi dell’Agenda digitale europea.   

L’importo dell’appalto è di 500.000 euro per 140 giorni di attività.  

Scadenza 2 maggio 2012 

Fonte  Supplemento GUUE n. 54 del 17 marzo 2012 (2012/S 54-087388) 

Informazioni Centro Comune di Ricerca, Istituto per le prospettive tecnologiche (IPTS) , Siviglia 

tel. +34 95.448.8372    |    jrc-ipts-procurement@ec.europa.eu   |    http://ipts.jrc.ec.europa.eu   

Seminari di spettrofotometria e colorimetria (Napoli, Roma, Torino, Milano, 7-11 maggio) 

Descrizione Biofotonica srl organizza una serie di seminari dal titolo “Spettrofotometria e 

Colorimetria”, che si svolgeranno in quattro città differenti: Napoli (7 maggio), Roma (8 

maggio), Torino (10 maggio), Milano (11 maggio). 

I seminari presenteranno i principi teorici e le applicazioni della spettrofotometria e della 

colorimetria, anche attraverso una serie di dimostrazioni pratiche della strumentazione 

utilizzata nello studio degli spettri elettromagnetici e nell’elaborazione dei modelli di colore.  

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione.  

Informazioni e iscrizioni Biofotonica srl, via Amedeo Bocchi 300, Roma, tel. 06.81175.637     

ref. Paolo Antonucci, antonucci@biofotonica.it        |        www.biofotonica.it  

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:112900-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:093:0021:0029:IT:PDF
mailto:ECFIN-CALL-2012-TRADE-INDICATORS@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/economy_finance
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:87388-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:jrc-ipts-procurement@ec.europa.eu
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/
mailto:antonucci@biofotonica.it
http://www.biofotonica.it/
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7. Borsa delle tecnologie (a cura di EEN-CINEMA) 

Rigenerazione della pelle [offerta di tecnologia] 

Codice rif. 12 IL 80EP 3OFX  

Descrizione Una società israeliana ha sviluppato un’innovazione biochimica che induce la crescita del 

tessuto dermatologico in pazienti che manifestano patologie nella generazione tissutale. La 

società è alla ricerca di partner internazionali che possano collaborare per lo sviluppo sicuro, 

efficiente e a basso costo, di un’applicazione medicale di immediato utilizzo nel mercato. I 

destinatari sono pazienti affetti da tumori della pelle o in generale da pazienti che 

necessitano di cure per la ricostruzione della pelle.  

Tecnologie per l’assistenza agli anziani [richiesta di tecnologia] 

Codice rif. 12 GB 41N7 3OO5  

Descrizione Una società del Regno Unito, parte di un gruppo multinazionale, è alla ricerca di prodotti, 

servizi e soluzioni di e-commerce per la cura e l’assistenza agli anziani. Idealmente, queste 

tecnologie dovrebbero essere già pronte per l’ingresso nel mercato. Il target varia da prodotti 

per il consumatore a servizi utilizzabili da strutture ospedaliere o affini. La società può 

apportare finanziamenti e assistere nell’ingresso nel mercato a livello globale; questo può 

includere fornire supporto a laboratori di ricerca e assistenza nell’implementazione delle 

regolamentazioni che precedono l’ingresso nel mercato.  

Tipo di collaborazione Il tipo di accordo può variare in funzione del grado di sviluppo del prodotto/servizio.  

Individuazione rapida dell’HIV tramite biosensori ultra -sensibili [ricerca partner] 

Codice rif. 12 HU 5010 3OP9  

Descrizione Un centro di ricerca ungherese è alla ricerca partner per un progetto in corso sul 7° PQ, che 

ha lo scopo di sviluppare un sensore portatile, rapido e accurato, per l’individuazione di 

marcatori virali, che permettano una diagnosi rapida di varie infezioni, con un focus 

particolare sull’HIV.  

Partner ricercato PMI specializzate nella distribuzione di dispositivi medicali, che abbiano forti potenzialità di 

marketing e una clientela potenziale.  

Richieste e offerte commerciali 

Descrizione Richieste e offerte di collaborazione commerciale, tratte dalla banca dati Business 

Cooperation Database, sono disponibili sul sito del Centro Servizi per le Imprese di Cagliari, 

all’indirizzo www.csimprese.it. 

Per richiedere maggiori dettagli sui profili pubblicati è sufficiente scrivere a 

een@csimprese.it, indicando il codice identificativo (ID Profilo).  

Link  Consulta le richieste/offerte commerciali   

Informazioni Sardegna Ricerche - a node of the Enterprise Europe Network  - tel. +39 070.9243.1 

ref. Marcella Dalla Cia, dallacia@sardegnaricerche.it  

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

http://www.csimprese.it/
mailto:een@csimprese.it
http://www.csimprese.it/P42A72C22S14/Richieste-e-offerte-commerciali.htm
mailto:dallacia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/
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Il bollettino di Sardegna Ricerche vuol essere uno strumento agile e tempestivo, nel quale 

trovare sintetiche segnalazioni sul lancio di bandi, programmi e progetti di ricerca applicata, 

formazione e trasferimento tecnologico. Sono segnalati inoltre gli eventi e le iniz iative 

organizzati all’interno del Parco o con la partecipazione delle imprese o dei centri di ricerca 

insediati.  

Il bollettino non ha periodicità fissa. Non si propone di sostituire le fonti ufficiali, le 

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

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

i contatti e i link per l'approfondimento. 

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

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

Per informazioni, suggerimenti e approfondimenti, rivolgersi a:  

Sandro Angioni, sandro.angioni@sardegnaricerche.it  

Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it   

Sardegna Ricerche, ufficio Sviluppo e relazioni esterne  

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

tel. +39 070.9243-1 (fax –2203) 

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

s ito Internet : www.sardegnaricerche.it 

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

all'indirizzo bollettino@sardegnaricerche.it  

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

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