
  

bollettino    

 

venerdì 20 aprile 2012 pag. 1 

 

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

  n. 11/2012  
 in questo numero:  

1.  ARTEMIS-JU — Ricerca e sviluppo sui sistemi 
"embedded" 

2. ORATE 2013 — Analisi mirate, monitoraggio e 
messa in rete  

3. Quinto Forum nazionale di farmacologia 
(Chia, 23-25 maggio) 

4. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori 
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 Seminario sulla bioinformatica al CRS4 
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 Bando "Clean Sky JTI" per il trasporto aereo 
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 Partenariato europeo per gli sport 

 A Cagliari un seminario sul contratto di rete 
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1. ARTEMIS-JU — Ricerca e sviluppo sui sistemi "embedded" 

La Commissione europea ha pubblicato i l nuovo bando dell 'ARTEMIS Joint Undertaking, la piattaforma per 

la ricerca sui sistemi di calcolo integrati. Per il 2012 sono disponibil i oltre 138 di euro, 10 dei quali 

stanziati  dall’ I talia .  I l termine per la presentazione dei progetti  scade il  6 settembre. 

Tipo BANDO  

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

l’Artemis Joint Undertaking  

Codice identificativo ARTEMIS-2012-1 

Descrizione  ARTEMIS (Advanced Research and Technology for EMbedded Intelligence and Systems) è la 

Piattaforma tecnologica sui sistemi integrati e ha lo scopo di elaborare una strategia coerente 

e integrata a livello europeo per la ricerca e lo sviluppo nel settore.  

The Artemis Joint Undertaking is an organization established in February 2008 and based in 

Brussels. It is a public-private partnership between the European Commission, Member States 

and Artemisia, a non-profit association including industry, universities and research institutes.  

Il Programma di lavoro 2012 è suddiviso in due parti: la parte A indica tre priorità industriali 
(Reference designs and architectures ; Seamless connectivity and interoperability ; Design 
methods and tools) e alcuni  temi di ricerca fondamentale che troveranno applicazione nei 
seguenti sotto-programmi: 

ASP1: Methods and processes for safety-relevant embedded systems  

ASP2: Embedded systems for healthcare and wellbeing 

ASP3: Embedded systems in smart environments 

ASP4: Embedded systems for manufacturing and process automation 

ASP5: Computing platforms for embedded systems  

ASP6: Embedded systems for security and critical infrastructures protection  

ASP7: Embedded technology for sustainable urban life  

ASP8: Human-centred design of embedded systems 

La parte B è nuova e finanzia Progetti pilota d’innovazione  nelle seguenti aree: 

AIPP1: Critical systems engineering factories  

AIPP2: Innovative integrated care cycles 

AIPP3: Seamless communication & interoperability  - smart environment 

AIPP4: Production and energy system automation 

AIPP5: Computing platforms for embedded systems 

AIPP5: “Intelligent-Built” environment and urban infrastructure for sustainable and friendly cities 

Bilancio 138,7 MEUR (49,2 MEUR stanziati da Artemis JU e 89,5 dagli Stati membri) 

Scadenza 6 settembre 2012 

Fonte   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C114 del 20.4.2012  

Informazioni e 

documentazione 

ARTEMIS Joint Undertaking  - tel. +32(2)221.8122  

helpdesk@artemis-ju.europa.eu      |       www.artemis-ju.eu/call2012 

Punti di contatto per l'Italia : 

Aldo Covello (aldo.covello@miur.it), Lorenzo Marconi (lorenzo.marconi@unibo.it) 

Iacopo De Angelis (deangelis@apre.it3) e Daniela Mercurio (mercurio@apre.it)  

 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:114:SOM:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:114:SOM:IT:HTML
mailto:helpdesk@artemis-ju.europa.eu
http://www.artemis-ju.eu/call2012
mailto:aldo.covello@miur.it
mailto:lorenzo.marconi@unibo.it
mailto:deangelis@apre.it
mailto:mercurio@apre.it


bollettino   11/2012 

 

Sardegna Ricerche                    bollettino@sardegnaricerche.it           www.sardegnaricerche.it  pag. 3 

 

2. ORATE 2013 — Analisi mirate, monitoraggio e messa in rete 

È stato pubblicato un invito a presentare proposte nel quadro di  ORATE/ESPON 2013, il  programma 

europeo per lo sviluppo di una comunità scientifica dello sviluppo territoriale . Il bilancio disponibile 

sfiora i  2 milioni di euro. Il  termine per la presentazione delle proposte è fissato al 13 giugno 2012. 

Tipo BANDO 

Titolo COMMISSIONE EUROPEA — Invito a presentare proposte - Programma ORATE 2013 

Descrizione ORATE è l'Osservatorio in rete sull'assetto del territorio europeo (ESPON). Si tratta  di una 

rete che sostiene gli sviluppi strategici legati alla politica di coesione dell'Unione europea. 

ORATE è cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale e da 31 paesi (i 27 Stati 

membri dell'UE e Islanda, Lichtenstein, Norvegia e Svizzera). L’invito comprende tre parti:  

1. Analisi mirate (priorità 2; sarà selezionata una sola proposta):  

- Mare del Nord - Diffusione dei risultati transnazionali (bilancio 340.000 EUR,)  

2. Piattaforma scientifica ORATE  (priorità 3; una proposta per ciascun tema): 

- Sistema di monitoraggio territoriale europeo (bilancio 598.000 EUR)  

- Individuazione del potenziale e delle sfide territoriali (bilancio 350.000 EUR)  

- Strumento web europeo per il benchmarking dei risultati a livello urbano (200.000 EUR)  

3. Attività transnazionali di messa in rete da parte della rete di punti di contatto ORATE 
(priorità 4, bilancio 500.000 EUR).  

Bilancio 1,988 MEUR 

Scadenza 13 giugno 2012 

Evento connesso Un Info Day e un Partner Café per i potenziali beneficiari si terranno il 10 maggio a Bruxelles. 

Fonte  Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C  111 del 18.4.2012 

Informazioni e 

documentazione 

ORATE/ESPON Contact Point Italia , Maria Prezioso, maria.prezioso@uniroma2 

tel. +39 06.7259.5936       |       www.ecpitalia.uniroma2.it        |        www.espon.eu 

 

3. Quinto Forum nazionale di farmacologia (Chia, 23-25 maggio) 

I l Forum Nazionale Pharma, sul tema della ricerca e dell’innovazione in farmacologia, si svolgerà anche 

quest'anno a Chia (CA) ,  per l ’organizzazione delle società italiane di farmacologia (SIF),  di scienze 

farmaceutiche (SISF) e di scienze farmacologiche applicate (SSFA) e con il  patrocinio di AIFA, Assobiotec, 

Farmindustria e dell ’Istituto Superiore di Sanità.  

Tipo EVENTO 

Titolo 5° Forum Nazionale Pharma - Ricerca e Innovazione in Farmacologia 

Data e sede 23-25 maggio 2012 – Hotel Chia Laguna, località Chia, Domusdemaria (CA)  

Descrizione Durante l'evento saranno affrontati quattro temi di attualità del panorama farmaceutico, che 

saranno presentati da relatori di eccellenza provenienti dall'università, dall'industria 

farmaceutica, dall 'Agenzia Italiana del Farmaco e dall'Istituto Superiore di Sanità. Questi i 

temi di discussione: 

 Innovazione in farmacologia: lo stato dell'arte  

 Categorie terapeutiche omogenee: scelta possibile o illogica?  

 La terapia farmacologica personalizzata: moda o realtà?  

 Il futuro della collaborazione pubblico-privato in farmacologia 

Particolare risalto sarà dato alla discussione con i partecipanti per favorire il confronto delle 

idee e l'approfondimento dei temi trattati.  

N.B. Relatori e moderatori partecipano a titolo gratuito e i proventi del convegno saranno 

destinati alla creazione di borse di studio per giovani ricercatori.  

Scadenza 30 aprile 2012  

Link  Programma e modulo d’iscrizione  

Informazioni e iscrizioni Segreteria organizzativa: Nadirex International, Pavia 

tel. +39 0382.525.714     |      info@forumricercaclinica.it       |      www.forumricercaclinica.it    

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:111:SOM:IT:HTML
mailto:maria.prezioso@uniroma2
http://www.ecpitalia.uniroma2.it/
http://www.espon.eu/
http://www.forumricercaclinica.it/
mailto:info@forumricercaclinica.it
http://www.forumricercaclinica.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 opp ortunità pubblicate (per l 'elenco 

completo: www.unica.it). 

Borse "Marie Curie"  FINLANDIA: Borsa per Early Stage Researcher in INGEGNERIA dei MATERIALI 

Rif. 175/12MC - Sede: Tampere - Scadenza: 15/5/2012  

 SERBIA: 2 posti per Early Stage Researcher in INGEGNERIA 

Rif. 174/12MC - Sede: Kragujevac - Scadenza: 15/5/2012 

Altre borse  GERMANIA: Borsa postdoc in SCIENZE FARMACOLOGICHE 

Rif. 438/12 - Sede: Bonn - Scadenza: 6/5/2012  

 GERMANIA: Borsa postdoc in CHIMICA 

Rif. 437/12 - Sede: Friburgo - Scadenza: 10/6/2012  

 REGNO UNITO: Borsa postdoc in SCIENZE MEDICHE – BIOLOGICHE 

Rif. 436/12 - Sede: Londra - Scadenza: 11/6/2012 

 IRLANDA: Borsa postdoc in ECONOMIA MARINA 

Rif. 435/12 - Sede: Galway - Scadenza: 20/4/2012  

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  

 

5. Varie dal Parco 

Bioetica e ricerca: incontro con Stuart Youngner (Pula, 24 aprile) 

Descrizione Martedì 24 aprile 2012, a Pula (CA), il professor Stuart J. Youngner, docente di bioetica 

presso la Case Western Reserve University (Cleveland, USA), terrà un seminario sul tema 

"Bioethics and Research in Biomedicine".  

L'iniziativa intende offrire una panoramica degli ultimi svilupp i sul tema del consenso 

informato in campo bioetico dal Codice di Norimberga, punto di riferimento storico per gli 

studi in materia, a oggi.  

L'evento è organizzato dal Centro di Bioetica clinica del Mediterraneo  e si terrà nella sala 

conferenze dell'edificio 2 del Parco tecnologico della Sardegna con inizio alle ore 11:00. 

Il seminario si svolgerà in lingua inglese (non è prevista la traduzione simultanea). 

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       |       www.sardegnaricerche.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/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=194707&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
mailto:bioclimed@gmail.com
http://www.sardegnaricerche.it/
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Seminario sulla bioinformatica al CRS4 (Cagliari, 3 maggio) 

Descrizione 

 

Giovedì 3 maggio, alle 16:30, presso la Facoltà di Architettura di Cagliari (via Corte 

d’Appello, 87), si terrà un seminar io dal titolo ―Integrazione di dati multiscala in biologia: 

molecole, proteine, geni, tessuti e organi vitali ‖, tenuto dai ricercatori del CRS4 Fabio 

Maggio, Matteo Floris, Alberto de la Fuente. 

Si tratta del quarto 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:  

 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  

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

Link   Calendario completo, moduli per la registrazione, 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 

Riaperti i termini per iscriversi all’elenco  degli esperti valutatori 

Descrizione Sardegna Ricerche ha riaperto i termini per l'iscrizione al proprio elenco di espert i scientifici 

per la valutazione e il monitoraggio tecnico-scientifico di progetti di ricerca, piani di sviluppo 

aziendale, piani d’investimento  e di servizi innovativi alle imprese. In particolare si ricercano 

esperti per le seguenti attività:  

Valutazione ex ante e monitoraggio in itinere e finale di progetti di ricerca e sviluppo 

nell’ambito del programma ― Interventi per favorire l’innovazione del sistema delle 

imprese attraverso l’acquisizione di capacità e conoscenza ‖ (POR 2007-2013 Asse VI 

Competitività). I progetti di ricerca e sviluppo potranno riguardare uno o più dei seguenti 

cluster produttivi: a) lapideo; b) sughero; c) logistica avanzata; d) ICT; e) nautica; f) 

agroalimentare; g) farmaceutica; h) biotecnologie; i) biomedicina; j) moda e tessile;  

Gli interessati potranno presentare domanda di iscrizione entro il 10 maggio 2012. 

Gli incarichi di lavoro autonomo saranno affidati in base alle caratteristiche dei progetti da 

valutare e in funzione delle competenze e della disponibilità dei candidati. 

Link Scarica il regolamento e la modulistica 

Informazioni Sardegna Ricerche - Ufficio Servizi reali - ref. Giuseppina Soru, tel. 0784.203.336 

soru@sardegnaricerche.it     |     www.sardegnaricerche.it  

Offerte di tirocini al CRS4 e al Consorzio El-Pro 

Descrizione 

 

Il CRS4 (www.crs4.it), nell’ambito dell'accordo-quadro stipulato con l'Università di Cagliari , 

ha aperto 7 posizioni di tirocinio formativo e di orientamento nei seguenti ambiti: Biomedicina, 

Energia e ambiente, Società dell' informazione e Valorizzazione e trasferimento delle conoscenze 

(riff. C854-C860, referente: Giuditta Lecca, valorisation@crs4.it). Il termine per le candidature 

scade il 19 marzo 2013. 

Un altro tirocinio per laureati in chimica, farmacia e CTF è disponibile presso il Consorzio 

EL-PRO ed è relativo ad attività di sviluppo e caratterizzazione di nuove piattaforme di drug 

delivery. La scadenza è fissata al 31 maggio 2012 (rif. C853, referente: Silvia Aromando, 

silvia _aromando@consorzioelpro.it). 

Link   Università di Cagliari - Tirocini Formativi 

  Consorzio EL-PRO (scheda aziendale) 

Informazioni Università degli Studi di Cagliari - Sportello Placement, via Ospedale - tel. 070.675.8404     

orientamento.lavoro@amm.unica.it       |      www.unica.it 

http://www.crs4.it/vale/seminar-series-2012
mailto:fmurgia@crs4.it
http://www.crs4.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&v=9&s=13&c=3168&nc=1&tipodoc=2
mailto:soru@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.crs4.it/
mailto:valorisation@crs4.it
mailto:silvia_aromando@consorzioelpro.it
http://www.unica.it/pub/3/index.jsp?is=3&iso=768
http://www.unica.it/pub/3/index.jsp?is=3&iso=768
mailto:orientamento.lavoro@amm.unica.it
http://www.unica.it/
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Al Parco una presentazione di soluzioni ―cloud-ready‖ (Pula, 8 maggio) 

Descrizione Si terrà l’8 maggio nell’Auditorium dell’edificio 2 del Parco tecnologico di Pula un seminario di 

presentazione organizzato dalla Rittal spa con la collaborazione del CRS4. 

Rittal spa è la filiale italiana della multinazionale tedesca leader nel settore dell'automazione 

industriale e delle infrastrutture IT (www.rittal.it). L’evento di Pula è una delle undici tappe del 

RittalCoolTour, organizzato dall’azienda per promuovere le proprie soluzioni IT “cloud-ready” 

attraverso casi di successo presentati dai clienti (in questo caso il CRS4).   

Link  Scarica il programma del tour  

Informazioni CRS4 - Parco tecnologico, edificio 1 - Pula (CA), tel. 070.9250.1 

ref. Antonio Concas, antonio.concas@crs4.it       |        www.crs4.it 

 

6. Notizie in breve 

Bando "Clean Sky JTI" per il trasporto aereo sostenibile  

Descrizione  L'iniziativa tecnologica Clean Sky -il partenariato pubblico-privato tra la Commissione 

europea e l'industria aeronautica europea- ha lanciato il secondo invito a presentare proposte 

per il 2012 [rif. SP1-JTI-CS-2012-02].  

Il bando riguarda sei temi principali (Eco Design; Green Regional Aircraft; Green Rotorcraft; 

Sustainable and Green Engines; Smart Fixed Wing Aircraft; Systems for Green Operations ), a 

loro volta suddivisi in numerosi "topic".  

Il finanziamento complessivo è di 32,3 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle 

proposte scade il 10 luglio 2012 alle ore 17:00. 

 

Link  Scarica il bando e la documentazione 

Informazioni Clean Sky JTI, info-call-2012-02@cleansky.eu     |      www.cleansky.eu 

Punto di contatto per l’Italia: Guido De Matteis, dematteis@dma.ing.uniroma1.it     

Partenariato europeo per gli sport 

Descrizione  La DG Istruzione e cultura della Commissione europea ha pubblicato l’invito a presentare 

proposte EAC/S06/12, che  riguarda l'azione preparatoria ―Partenariato europeo per gli 

sport‖. L’azione ha l’obiettivo di preparare le future azioni dell'UE in tale settore, sulla base 

del programma ―Erasmus per tutti 2014-2020‖.  

il bando finanzia, fino al 60% dei costi,  progetti transnazionali proposti da enti pubblici o da 

organizzazioni senza scopo di lucro di almeno cinque Stati membri dell'UE. I progetti devono 

essere attinenti al settore dello sport riguardo ai seguenti aspetti: 1) lotta al fenomeno delle 

partite truccate; 2) promozione dell'attività fisica come supporto all'invecchiamento attivo; 

3) diffusione di  buone pratiche di promozione dello sport a livello comunale; 4) competizioni 

transfrontaliere congiunte a livello di sport di base.  

Il bilancio disponibile ammonta a 3.500.000 euro. Le candidature devono essere inviate entro 

il 31 luglio 2012.  

 

Informazioni Commissione europea - Direzione generale Istruzione e cultura - Bruxelles/Brussel 

http://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/doc1009_en.htm       

A Cagliari un seminario sul contratto di rete (24 aprile) 

Descrizione Il Centro Servizi per le Imprese , Azienda speciale della Camera di Commercio di Cagliari, 

organizza per martedì 24 aprile, ore 10:30, il seminario ― In rete per migliorare la competitività 

dell'impresa sui contratti di rete‖. 

L'iniziativa presenterà il percorso informativo e di accompagnamento  realizzato in 

collaborazione con Universitas Mercatorum (www.unimercatorum.it), volto ad accrescere la 

conoscenza delle imprese sulle opportunità e sui vantaggi offerti dai contratti di rete e 

dall'avvio delle reti di impresa, sulla normativa di riferimento e sulle agevolazioni per 

l'accesso al credito. 

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione (entro il 23 aprile).  

Informazioni Centro Servizi per le Imprese - Enterprise Europe Network - Cagliari - tel. 070.3499.6307 

ref. Alessia Bacchiddu, alessia.bacchiddu@csimprese.it       |      www.csimprese.it 

http://www.rittal.it/
http://www.clusit.it/vetrina_soci/rittal.pdf
mailto:antonio.concas@crs4.it
http://www.crs4.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=SP1-JTI-CS-2012-02
mailto:info-call-2012-02@cleansky.eu
http://www.cleansky.eu/
mailto:dematteis@dma.ing.uniroma1.it
http://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/doc1009_en.htm
http://www.unimercatorum.it/
mailto:alessia.bacchiddu@csimprese.it
http://www.csimprese.it/
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Digital Economy Forum Content (Venezia, 10-11 maggio) 

Descrizione Il 10 e l’11 maggio si svolgerà a Venezia un convegno sui contenuti digitali organizzato dal 

Digital Economy Forum , l’iniziativa dell’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia, in 

collaborazione con Unioncamere del Veneto e con la Biennale  di Venezia. 

L’evento riunirà numerosi imprenditori che rappresentano le nuove tendenze nei con tenuti 

online. Tra le imprese presenti: Pinterest, Facebook, Applix, ADmantX, Gilt Groupe, Zemanta, 

Brainient, Digitas, Mosaicoon, SocialBakers, Glossom, Cibando, Stereomood , ecc. 

Informazioni Digital Economy Forum - U.S. Embassy, via Vittorio Veneto, 121 - Roma 

info@digitaleconomyforum.it       |       www.digitaleconomyforum.it  

Forum PA presenta l’Open Innovation Lab  (Roma, 16-19 maggio) 

Descrizione Dal 16 al 19 maggio, nell’ambito del Forum PA 2012, si svolgerà la terza edizione dell’―Open 

Innovation Lab - Piazza dell'innovazione e del trasferimento tecnologico” , un laboratorio 

aperto alla collaborazione tecnologica e agli accordi commerciali . 

L'iniziativa sarà animata da start up e PMI innovative, gruppi di ricerca delle università e 

operatori del trasferimento tecnologico e dello sviluppo economico.  

Link  Scarica il programma dell’iniziativa  

Informazioni Forum PA 2012 – Open Innovation Lab 

ref. Antonio Veraldi, a.veraldi@forumpa.it      |      tel. +39 06.684.251     |      www.forumpa.it  

Calcolo parallelo: workshop su ―OpenMP‖  (Roma, 11-13 giugno) 

Descrizione  Il CASPUR -Consorzio Interuniversitario per le Applicazioni del Supercalcolo per Università e 

Ricerca- organizza l'ottavo workshop internazionale su OpenMP ( IWOMP 2012) che si terrà a 

Roma dall'11 al 13 giugno 2012. IWOMP è l’evento annuale dedicato alla programmazione 

parallela con OpenMP, e dà l'opportunità agli utilizzatori e agli sviluppatori di OpenMP di 

discutere e condividere nuove idee e informazioni in materia. L'intervento d’apertura sarà 

affidato a Bjarne Stroustrup, creatore e sviluppatore del linguaggio di programmazione C++.  

Informazioni  IWOMP 2012, segreteria organizzativa c/o CASPUR, Roma – tel. +39 06.444.861 

iwomp2012@caspur.it       |       http://iwomp-2012.caspur.it 

Matlab per il calcolo scientifico (Roma, 15-17 maggio) 

Descrizione  Sono aperte le iscrizioni al corso "MATLAB per il calcolo scientifico" che si svolgerà dal 15 

al 17 maggio a Roma, presso il  CASPUR-Consorzio Interuniversitario per le Applicazioni del 

Supercalcolo per Università e Ricerca.  

Il corso fornirà strumenti e migliori pratiche necessarie a migliorare le prestazioni di un 

codice MATLAB per il calcolo scientifico, rendendolo portabile sulle odierne piattaforme di 

calcolo parallelo. Il corso è rivolto a ricercatori di area scientifica con buona conoscenza del 

linguaggio ed esperienza di programmazione. 

Gli appuntamenti con i corsi Caspur del 2012 proseguiranno con:  

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

 19-21 giugno: Sviluppo Web con integrazione database [posticipato] 

 26-29 giugno: Introduzione alla virtualizzazione in ambiente VMware  

Infine, fino al 30 aprile è possibile iscriversi alla Scuola estiva Caspur di Calcolo avanzato 
(Roma, 27 agosto-7 settembre) 

Link  Programma e modulo d’iscrizione  

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

mailto:info@digitaleconomyforum.it
http://www.digitaleconomyforum.it/
http://iniziative.forumpa.it/page/65436/open-innovation-lab-piazza-dellinnovazione-e-del-trasferimento-tecnologico-forum-pa-2012
mailto:a.veraldi@forumpa.it
http://www.forumpa.it/
mailto:iwomp2012@caspur.it
http://iwomp-2012.caspur.it/
http://corsi.caspur.it/corso/matlab-calcolo-scientifico
mailto:corsiHPC@caspur.it
http://corsi.caspur.it/
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Una borsa di studio AGRIS Sardegna  

Descrizione  AGRIS Sardegna, l’agenzia regionale per la ricerca in agricoltura, seleziona un borsista per 

attività di studio e ricerca nell'ambito del programma europeo Interreg Marittimo "MARTE". 

La borsa, dal titolo "Studio di tecnologie di allevamento di molluschi bivalvi", ha un importo di 

22.500 euro lordi per 12 mesi di attività da svolgere presso il Dipartimento per la ricerca nelle 

produzioni animali dell’Agenzia, in località Bonassai a Sassari,  

Possono presentare domanda i laureati in Scienze biologiche, Scienze agrarie e Medicina 

veterinaria. Il termine per le candidature scade alle ore 13 del 27 aprile 2012. 

Link  Scarica l’avviso pubblico 

Informazioni AGRIS Sardegna - Sassari - ref. Immacolata Abozzi, iabozzi@agrisricerca.it  

tel. +39 079.2842.318       |        www.sardegnaagricoltura.it/innovazionericerca/agris  

 

7. Bandi di gara 

Studio sul futuro delle iniziative congiunte ENIAC e Artemis  

Descrizione  La DG Società dell'informazione e media  della Commissione europea intende affidare uno 

studio sull’efficacia in termini di impatto economico e produttivo delle ―iniziative tecnolog iche 

congiunte‖ ENIAC e Artemis. Le due iniziative sono finalizzate a rafforzare il ruolo 

dell’industria europea nei settori strategici delle nanotecnologie (Artemis) e dei sistemi 

informatici integrati (ENIAC) attraverso l’attuazione di progetti di ricerca realizzati con la 

collaborazione di istituti di ricerca, imprese, Commissione europea e singoli Stati interessati.   

Lo studio dovrà analizzare i risultati ottenuti finora dalle due iniziative e valutare l’opportunità 

della creazione di una nuova iniziativa congiunta che ne unisca le strutture amministrative e le 

risorse finanziarie con l’obiettivo di migliorarne l’efficienza.  

L’importo dell’appalto è di 150.000 euro per 5 mesi di att ività [rif. SMART 2012/0050]. 

Scadenza  7 maggio 2012, ore 16:00 (documentazione disponibile fino al 30 aprile) 

Fonte  Supplemento GUUE n. 70 del 11 aprile 2012 (2012/S 70-115286) 

Informazioni Commissione europea, DG INFSO  - ref. Michael Hordles, tel. +32.2.296.5718 

michel.hordies@ec.europa.eu   |   http://ec.europa.eu/dgs/information_society  

Indagine sull’uso dei pesticidi in Europa  

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

aperta [rif. CFT/EFSA/PRAS/2012/05]  per l’affidamento della raccolta di dati sull’uso dei 

pesticidi nell’agricoltura europea.  

L’appaltatore dovrà sviluppare un questionario per la raccolta dei dati ed eseguire l’indagine 

con colloqui personali presso un campione rappresentativo di aziende agricole attive nella 

gestione di coltivazioni che richiedono un elevato uso di pesticidi. I dati raccolti costituiranno 

la base per ulteriori ricerche dell’EFSA sui rischi ambientali legati all’uso di pesticidi.  

L’importo massimo dell’appalto è di 265.000 euro per 22 mesi di attività. 

Scadenza 31 maggio 2012 (documentazione disponibile fino al 24 maggio) 

Fonte  Supplemento GUUE n. 69 del 7 aprile 2012 (2012/S 69-112893) 

Informazioni Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) , Parma, tel. 0521.036.242  

ref. Laura Perati, laura.perati@efsa.europa.eu      |      www.efsa.europa.eu  

http://www.sardegnaagricoltura.it/bandi_concorsi/concorsi/
mailto:iabozzi@agrisricerca.it
http://www.sardegnaagricoltura.it/innovazionericerca/agris
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:115286-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:michel.hordies@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/dgs/information_society
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:112893-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:Laura.Perati@efsa.europa.eu
http://www.efsa.europa.eu/
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Modelli commerciali e pubblici di accesso all’informazione  

Descrizione La Commissione Cultura e Istruzione (CULT) del Parlamento europeo ha indetto una gara 

a procedura aperta [rif. IP/B/CULT/IC/2012-018] per la realizzazione di uno studio sui modelli 

commerciali e pubblici di accesso alle informazioni e ai contenuti (creativi) nell’era digitale.  

Saranno esaminate le diverse modalità di trasmissione delle informazioni al grande pubblico 

in Europa e gli ostacoli incontrati da operatori pubblici e privati ne i processi di comunicazione, 

al fine di fornire raccomandazioni al Parlamento europeo sulla transizione all’era digitale e 

alla società dell’informazione. Lo studio dovrà presentare un quadro generale dei modelli e 

degli strumenti di comunicazione diffusi nell’UE, in Norvegia e Svizzera, con un 

approfondimento su un campione di 7 paesi che includa Francia, Germania e Regno Unito, un 

paese scandinavo, uno mediterraneo e uno dei nuovi membri dell’UE.  

L’importo massimo dell’appalto è di 90.000 euro per 12 mesi di attività.  

Fonte  Supplemento GUUE n. 70 dell’11 aprile 2012 (2012/S 70-115251) 

Informazioni Parlamento europeo, Bruxelles, ref. Ismael Olivares Martinez  

poldep-cohesion@europarl.europa.eu     |     www.europarl.europa.eu  

Studio sulla genotossicità dell’Alternaria  

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

aperta [rif. OC/EFSA/CONTAM/2012/01]  per l’affidamento di uno studio di tossicocinetica 

combinata e di genotossicità in vivo sulle tossine prodotte dall’Alternaria. 

La ricerca dovrà verificare in particolare la tossicità dell’alternariolo, una tossina particolarmente  

diffusa negli alimenti, la cui nocività è già stata dimostrata in vitro.  

L’importo massimo dell’appalto è di 285.000 euro per 24 mesi di attività.  

Fonte  Supplemento GUUE n. 70 dell’11 aprile 2012 (2012/S 70 -115285) 

Informazioni Autorità europea per la sicurezza alimentare  (EFSA), Parma 

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

 

 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 oppor tunità 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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