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1. R2B 2012: 7° Salone della ricerca industriale (Bologna, 6-7 giugno) 

In contemporanea con SMAU Business 2012, si terrà a Bologna la settima edizione di R2B - Research to 

Business, una fiera dedicata all’ innovazione industriale e al trasferimento tecnologico. In programma 

convegni, workshop, presentazioni di start up innovative e un evento di partenariato.  

Tipo EVENTO  

Titolo R2B – Research to Business 2012 – 7° Salone della Ricerca Industriale 

Data e sede 6-7 giugno 2012 – Bologna Fiere, padiglioni 33-34 

Descrizione Il programma prevede numerosi convegni, workshop organizzati da laboratori e centri di 

ricerca ed eventi tematici dedicati alla ricerca applicata, tra cui Start2B, iniziativa dedicata 

alla presentazione delle migliori imprese start -up e spin-off italiane.  

Nel corso della manifestazione si svolgerà inoltre Innovat&Match2012, un evento di 

partenariato organizzato da Aster-Simpler in qualità di partner dell‟Enterprise Europe 

Network, per promuovere collaborazioni commerciali  e progetti di ricerca congiunti tra 

università, centri di ricerca e imprese. Per partecipare è necessario registrarsi sul sito 

ufficiale dell‟evento entro il 16 maggio, inserendo una breve presentazione aziendale e una o 

più offerte o richieste di tecnologia. 

Link  



 

SMAU-Business Bologna 2012 

Start2B 

Innovat&Match2012 

Informazioni R2B 2012 - tel. 049.880.8444     |      info@rdueb.it     |     www.rdueb.it  

http://www.smau.it/bologna12/
http://www.rdueb.it/rdueb12/pages/start2b/
http://www.b2match.eu/r2b2012/pages/home
http://www.b2match.eu/r2b2012/pages/home
mailto:info@rdueb.it
http://www.rdueb.it/
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2. Premio "Gaetano Marzotto‖ per nuove idee imprenditoriali  

L ’Associazione Progetto Marzotto ha lanciato la seconda edizione del premio intitolato a Gaetano 

Marzotto , con l’obiettivo di promuovere nuovi progetti imprenditoriali rispondenti a criteri di sostenibil ità 

economico-finanziaria. I l termine per le candidature scade il  30 giugno.  

Tipo CONCORSO 

Titolo Premio "Gaetano Marzotto‖ 

Descrizione  Sono previsti premi nelle seguenti categorie:  

 Premio ―Impresa del futuro‖ 

miglior progetto imprenditoriale con significative ricadute sociali, territoriali, culturali o 

ambientali nei settori: moda e tessile, agroalimentare, turismo, farmaceutico, meccanica, 

casa, arredamento e ambiente (premio di 250.000 euro). 

 Premio per una nuova impresa sociale e culturale 

miglior progetto imprenditoriale con significative ricadute sociali, territoriali, culturali o 

ambientali nell‟ambito dei servizi culturali, servizi alla persona, servizi sociali, servizi 

all‟ambiente, terzo settore  (premio di 100.000 euro) 

 Premi “Dall’idea all’impresa‖: 

i tre premi sono riservati a giovani di età massima 35 anni  e consistono in un periodo di 

residenza all‟interno degli incubatori H-Farm, M31 e Seedlab, con programmi dedicati per 

trasformare le idee in impresa (il valore complessivo equivale a 100.000 euro).  

Scadenza 30 giugno 2012 

Informazioni Associazione Progetto Marzotto – Vicenza,  tel. +39 044.4327.166 

info@premiogaetanomarzotto.it        |       www.premiogaetanomarzotto.it   

 

mailto:info@premiogaetanomarzotto.it
http://www.premiogaetanomarzotto.it/
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3. CNR — Selezioni per direttori, ricercatori e tecnologi  

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha avviato le selezioni per sette direttori d i dipartimento; inoltre offre 

numerosi contratti a tempo determinato per laureati di diverse discipline presso Istituti e Aree di ricerca in 

tutta Italia. Scadenze: dal 3 maggio al 1° giugno 2012. 

Direttori di dipartimento  Bando n. 364.121 - Selezione dei Direttori dei seguenti Dipartimenti: 

1. Scienze Biomediche;  

2. Scienze fisiche e tecnologie della materia;  

3. Scienze del sistema Terra e tecnologie dell‟ambiente;  

4. Scienze chimiche e tecnologie dei materiali;  

5. Ingegneria, ICT e tecnologie per l‟energia e i trasporti;  

6. Scienze bio-agroalimentari;  

7. Scienze umane  e sociali, patrimonio culturale  

 (G.U. n. 30 del 17.4.2012) – Scadenza 1° giugno 2012 

Ricercatori  RICERCATORE 3° liv. - Laurea: INGEGNERIA INFORMATICA, ING. BIOMEDICA, 

INFORMATICA - Rif. IBFM-003-2012-PA-C-I - Sede: Istituto di Bioimmagini e Fisiologia 

Molecolare, Palermo - Scadenza: 3/5/2012  

 RICERCATORE 3° liv. - Laurea: BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI, CHIMICA  

Rif. IBFM-002-2012-PA-GC - Sede: Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare, Cefalù 

(PA) - Scadenza: 3/5/2012 

 RICERCATORE 3° liv. - Laurea e dottorato: INGEGNERIA DEI MATERIALI  

Rif. NANO-002-2012-LE - Sede: Istituto di Nanoscienze, Lecce - Scadenza: 7/5/2012 

 RICERCATORE 3° liv. - Laurea e dottorato: SCIENZE BIOLOGICHE 

Rif. IBIM-001-2012-RC - Sede: Istituto di Biomedicina e di Immunologia Molecolare 

'Alberto Monroy', Reggio Calabria - Scadenza: 7/5/2012  

 RICERCATORE 3° liv. – Laurea/dottorato in FISICA - Rif. IFAC-005-2012-FI 

Sede: Istituto di Fisica Applicata 'Nello Carrara', Firenze - Scadenza: 7/5/2012  

 RICERCATORE 3° liv. - Laurea: FISICA 

Rif. DTA-001-2012-RM, Sede: CNR, Roma - Scadenza: 10/5/2012 

 RICERCATORE 3° liv. - Laurea: FARMACIA, CTF 

Rif. IN-002-2012-CA - Sede: Istituto di Neuroscienze, Cagliari - Scadenza: 14/5/2012 

 RICERCATORE 3° liv. - Laurea: FISICA, INGEGNERIA ELETTRONICA 

Rif. INO-001-2012-NA - Sede: Istituto Nazionale di Ottica, Napoli - Scadenza: 10/5/2012  

 RICERCATORE 3° liv. - Laurea/dottorato: FISICA - Rif. IFN-001-2012-RM 

Sede: Istituto di Fotonica e Nanotecnologie, Roma - Scadenza: 17/5/2012  

 RICERCATORE 3° liv. - Laurea: FARMACIA - Rif.  IRGB-002-2012-MI 

Sede: Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica, Milano - Scadenza: 17/5/2012  

 RICERCATORE 3° liv. - Laurea: SCIENZE BIOLOGICHE - Rif. IRGB-001-2012-MI 

Sede: Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica, Milano - Scadenza: 17/5/2012  

 RICERCATORE 3° liv. - Laurea e dottorato: SCIENZE AGRARIE, BIOLOGIA, 

BIOTECNOLOGIE - Rif. IGV-001-2012-PA - Sede: Istituto di Genetica Vegetale, Palermo - 

Scadenza: 24/5/2012  

Tecnologi  TECNOLOGO 3° liv. - Laurea: ECONOMIA (Economia delle PPAA e delle Istituzioni 

Internazionali) Economia Politica - Rif. DCSPI-001-2012-RM - Sede: Direzione centrale, 

Roma - Scadenza: 3/5/2012 

 TECNOLOGO 3° liv. - Laurea: SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

Rif. DCSPI-002-2012-RM - Sede: Direzione centrale, Roma - Scadenza: 3/5/2012 

 TECNOLOGO 3° liv. - ECONOMIA, LETTERE, LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

Rif. DG-UARIE-001-2012 - DG Ufficio Attività e relazioni con le istituzioni europee, Roma - 

Scadenza: 14/5/2012 

 TECNOLOGO 3° liv. - Laurea: MEDICINA E CHIRURGIA - Rif. ITC-002-2012-RM -  

Sede: Istituto per le Tecnologie della Costruzione, sez. di Roma - Scadenza: 17/5/2012  

 TECNOLOGO 3° liv. - Laurea: SCIENZE GEOLOGICHE - Rif. ISMAR-001-2012-BO 

Sede: Istituto di Scienze Marine, Bologna - Scadenza: 17/5/2012  

Link 

 

Bando per Direttori di dipartimento 

Bandi per Tecnologi e Ricercatori  

Informazioni Per informazioni sui singoli bandi rivolgersi direttamente alla struttura organizzativa 

emittente (Area, Istituto, etc.).  

Per informazioni di carattere generale: 

CNR – Ufficio Relazioni con il Pubblico, tel. 06.4993.2019 /3077       |      www.urp.cnr.it 

 

    

http://www.urp.cnr.it/segnalazione.php?id=8
http://bandi.urp.cnr.it/concorsi/faces/pubblica/RisultatoCercaConcorsiPubblica.jsp
http://www.urp.cnr.it/
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4. Varie dal Parco 

Consulenza brevettuale: prenotazioni per il 3 maggio a Pula 

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

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

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

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

La prossima data disponibile è giovedì 3 maggio, presso l‟edificio 2 del Parco tecnologico 

della Sardegna, a Pula (CA). Il consulente incaricato è l‟ingegner Corrado Borsano 

(Metroconsult srl) referente per l‟area ingegneristica.  

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

seguito della definizione delle necessità consulenziali e di un‟assistenza di primo livello da 

parte del personale di Sardegna Ricerche.  

Link  Modulo di prenotazione della consulenza  

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

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

Tecnologie HPC e Cloud per l’ingegneria e l’ambiente  (Cagliari, 24 maggio) 

Descrizione Giovedì 24 maggio, alle 16:30, presso la Facoltà di Architettura di Cagliari (via Corte 

d‟Appello, 87), si terrà un seminario dal titolo “Tecnologie HPC e Cloud per applicazioni di 

ingegneria e scienze ambientali”, tenuto dai ricercatori del CRS4 Ernesto Bonomi, Pierluigi 

Cau e Paolo Maggi. 

Si tratta del quinto 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:  

 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  

 6 settembre: Online Analytics: Advertising Systems, Opinion Mining and the Semantic 

Web; relatori: Eloisa Vargiu, Franco Tuveri, Manuela Angioni, Cristian Lai  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.puntocartesiano.it/appuntamento-consulente.html
mailto:centrodoc@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.crs4.it/vale/seminar-series-2012
mailto:fmurgia@crs4.it
http://www.crs4.it/


bollettino   12/2012 

 

Sardegna Ricerche                    bollettino@sardegnaricerche. it           www.sardegnaricerche.it  pag. 5 

 

5. Notizie in breve 

Ricerca e riabilitazione (Cagliari, 11-12 maggio) 

Descrizione Venerdì 11 e sabato 12 maggio, all'Hotel Mediterraneo di Cagliari, si svolgerà un corso 

nazionale di aggiornamento organizzato dalla Società italiana di medicina fisica e 

riabilitativa (SIMFER, www.simfer.it) per fare il punto sulle metodologie di ricerca e sui 

risultati clinici nel campo della medicina riabilitativa.  

Durante le due giornate sarà presente uno stand d i Fase 1 srl, la società controllata dalla 

Regione Sardegna, dove sarà possibile ricevere informazioni e materiale illustrativo sulle 

attività condotte nel campo della sperimentazione clinica dei farmaci.  

Informazioni Segreteria organizzativa: Medi-K, Padova - tel. 049.8170.700 

cagliari2012@medik.net      |       www.medik.net  

A Cagliari un corso di ‖User Experience Design‖ 

Descrizione Sardegna 2.0 organizza un corso di quattro giornate sullo User Experience Design, destinato 

alle diverse figure professionali che operano nella progettazione e gestione servizi digitali. Il 

corso sarà tenuto da Cristiano Siri, esperto della materia e docente del “Master User 

Experience” attivato alla “Sapienza” di Roma. 

Il corso sarà sviluppato intorno a una concreta esperienza di progettazione di un servizio con 

esercitazioni incrementali, introdotte da spiegazioni ed esemplificate da case study. 

Le lezioni si svolgeranno il venerdì e il sabato (in due moduli: 8-9 e 22-23 giugno), a 

Cagliari, presso la sede di Confindustria-Sardegna Meridionale (viale Colombo, 2).  

Il termine per l‟iscrizione è il 18 maggio. Il costo è di 600 euro (480 euro entro il 4 maggio). 

Informazioni Sardegna 2.0 - referente Alessandra Polo, cell. 339.6740.565 

info@sardegna20.com      |       www.sardegna20.com 

BEST 2012: biodiversità nei territori d’Oltremare  

Descrizione La DG Ambiente della Commissione Europea ha pubblicato il bando 2012 nell‟ambito 

dell‟Azione preparatoria BEST, relativo alla conservazione e protezione delle biodiversità e 

degli ecosistemi nelle Regioni ultraperiferiche dell‟UE e nei paesi e territori d‟oltremare.  

Le azioni devono contribuire alla protezione degli habitat naturali e semi -naturali e 

promuovere l'uso sostenibile della biodiversità e dei servizi ecosistemici. I candidati devono 

essere persone giuridiche dell‟UE o dei Paesi dell‟UE d'oltremare o organizzazioni  

internazionali, mentre i beneficiari sono principalmente enti pubblici  e privati (ONG, gestori 

dei siti, istituti di ricerca, ecc.) delle regioni ultraperiferiche e dei paesi e dei territori 

d‟oltremare dell‟UE.  

Il bilancio per il 2012 è di 2 milioni di euro; il contributo coprirà il 95% dei costi ammissibili. Il 

termine di scadenza del bando è il 1° giugno 2012. 

Link  Bando, guida per i proponenti e modulistica 

Informazioni Commissione europea – DG Ambiente 

env-best@ec.europa.eu     |      http://ec.europa.eu/environment  

Biomasse e bioenergia, conferenza ed esposizione (Milano, 18-21 giugno) 

Descrizione Milano ospiterà “EU BC&E 2012”, la Conferenza ed esposizione europea sulla biomassa , 

un evento internazionale organizzato da ETA-Florence Renewable Energies e WIP-

Renewable Energies, con il coordinamento tecnico del Centro Comune di Ricerca. 

Nell‟ambito della Conferenza, giunta alla 20
a
 edizione, si terrà il primo Forum mondiale su 

„Combustibili, Alimentazione e Ambiente: la sfida delle bioenergie’ . Il programma prevede 

inoltre incontri seminariali dedicati alla presentazione delle più recenti innovazioni 

tecnologiche per l‟utilizzo sostenibile delle biomasse nei diversi settori.  

I temi spazieranno dalla ricerca di un maggior numero di risorse energetiche da biomasse ai 

nuovi sistemi di conversione delle biomasse in energia elettrica, termica e chimica, alle 

politiche europee in materia di energie ecocompatibili. La  conferenza sarà affiancata da 

un‟esposizione con imprese provenienti da più di 70 paesi.  

Informazioni Eta-Florence Renewabale Energies, via Giacomini 28, Firenze, tel.  055.500.2280 

biomass.conference@etaflorence.it        |       www.conference-biomass.com  

http://www.simfer.it/
mailto:cagliari2012@medik.net
http://www.medik.net/
mailto:info@sardegna20.com
http://www.sardegna20.com/
http://ec.europa.eu/environment/funding/finansup_12_best.htm
mailto:env-best@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/environment
mailto:biomass.conference@etaflorence.it
http://www.conference-biomass.com/
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Eurofound cerca un responsabile della ricerca (Dublino) 

Descrizione La Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro  

(Eurofound) ha indetto un bando di selezione per il posto di responsabile della ricerca  

presso la sezione Condizioni e qualità di vita  [rif. EF-TA-12-03]. 

Tra i requisiti, oltre alla cittadinanza europea, la laurea quadriennale (in scienze sociali, 

economia, psicologia, statistica o discipline correlate), almeno quattro anni  di esperienza 

professionale e la conoscenza dell'inglese (lingua di lavoro) e di un'altra lingua ufficiale 

dell'UE. Il contratto è a tempo indeterminato (grado AD 7).  La sede di servizio è Dublino. 

Scadenza 25 maggio 2012 

Fonte   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 122 A del 27.4.2012 

Informazioni Eurofound – Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro  

Dublino (Irlanda) – tel. +353 1.204.3100 

efhr@eurofound.europa.eu     |      www.eurofound.europa.eu/about/vacancies 

[il bando in oggetto non è ancora disponibile sul sito ufficiale. N.d.R.] 

AGRIS Sardegna seleziona un collaboratore 

Descrizione AGRIS Sardegna seleziona un collaboratore per attività di rilevamento e archiviazione di dati 

pedologici nell‟ambito del progetto regionale “Carta delle unità di terre e della capacità d’uso 

dei suoli – 1° lotto”.  

L‟incarico prevede un compenso lordo di 31.200 euro per 12 mesi d‟attività da svolgere in 

collaborazione con il  personale del Dipartimento per la ricerca nelle produzioni vegetali  

dell‟Agenzia, nei territori di Muravera, Villaputzu, S. Vito e Castiadas. 

Possono presentare domanda i laureati in scienze geologiche, agrarie, forestali, naturali  e 

ambientali (laurea specialistica o del vecchio ordinamento).  

Il termine per le candidature scade alle ore 13:00 del 5 maggio 2012. 

Link  Scarica l‟avviso pubblico  

Informazioni AGRIS Sardegna - Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura - tel. 070.2011.243  

ref. Rosanna Ortu, rortu@agrisricerca.it     |    www.sardegnaagricoltura.it/innovazionericerca/agris   

Calcolo parallelo con MPI e OpenMP (Roma, 5-7 giugno) 

Descrizione  Sono aperte le iscrizioni al corso "Introduzione al calcolo parallelo con MPI e OpenMP " che 

si svolgerà dal 5 al 7 giugno a Roma, presso il CASPUR-Consorzio Interuniversitario per le 

Applicazioni del Supercalcolo per Università e Ricerca. 

Il corso fornirà un'esposizione generale dei principali elementi del calcolo parallelo attraverso 

la presentazione di esempi di uso concreto in ambito tecnico-scientifico. Il corso è rivolto a 

studenti e ricercatori interessati a sviluppare applicazioni parallele in ambiente distribuito o a 

memoria condivisa, e che abbiano una buona conoscenza dell'ambiente Unix-Linux e dei 

linguaggi Fortran o C.  

Gli appuntamenti con i corsi Caspur del 2012 proseguiranno con:  

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

 26-29 giugno: Introduzione alla virtualizzazione in ambiente VMware   

 27 agosto-7 settembre: Scuola estiva di Calcolo avanzato  [iscrizioni fino al  30 aprile] 

Link  Programma e modulo d‟iscrizione  

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

 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:122A:SOM:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:122A:SOM:IT:HTML
mailto:efhr@eurofound.europa.eu
http://www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/
http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=474&tdoc=2&s=14&v=9&c=4137&id=29747&va=
mailto:rortu@agrisricerca.it
http://www.sardegnaagricoltura.it/innovazionericerca/agris
http://corsi.caspur.it/corso/introduzione-al-calcolo-parallelo-con-mpi-e-openmp
mailto:corsiHPC@caspur.it
http://corsi.caspur.it/
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6. Bandi di gara 

Attività di formazione sulle minacce transfrontaliere per la salute  

Descrizione L‟Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori dell‟Unione europea ha pubblicato un 

bando di gara a procedura aperta [rif. EAHC/2012/Health/01]  per la stipula di contratti 

quadro multipli a cascata relativi alla realizzazione di attività di formazione e valutazione sulla 

prevenzione e la gestione delle minacce transfrontaliere per la salute dei cittadini europei.  

L‟appalto prevede l‟ideazione e l‟organizzazione di esercitazioni teoriche e pratiche, laboratori 

di formazione, corsi di formazione online, scambio di esperti, valutazioni di processi ed eventi 

specifici, indagini e studi sui rischi sanitari derivanti da fattori biologici, chimici e ambientali. 

Le attività saranno rivolte a tutti gli operatori coinvolti nella gestione delle emergenze 

sanitarie nell‟UE, nei paesi EFTA e in quelli che rientrano nella politica europea di vicinato.  

L‟importo dell‟appalto è di 6 milioni di euro per 36 mesi di attività. 

Scadenza 1° giugno 2012 (documentazione disponibile fino al 25 maggio) 

Fonte  Supplemento GUUE n. 73 del 14 aprile 2012 (2012/S 73-119894) 

Informazioni Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori , Lussemburgo, ref. Ingrid Keller  

tel. +352.4301.35330     |      eahc-hp-tender@ec.europa.eu     |      http://ec.europa.eu/eahc    

Indagine sull’uso delle frequenze radio in Europa  

Descrizione La DG Società dell'informazione e media  della Commissione europea ha pubblicato un 

bando di gara a procedura aperta  [rif. SMART 2012/0005] per la realizzazione di un'analisi 

relativa a tendenze tecnologiche, esigenze e domanda future di spettro-radio nei diversi paesi 

dell‟Unione. L‟indagine dovrà fornire raccomandazioni alla Commissione per l‟avvio di azioni 

volte a migliorare l‟efficienza della gestione delle radiofrequenze in Europa.  

L‟importo massimo dell‟appalto è di 250.000 euro per 11 mesi di attività. 

Scadenza 21 maggio 2012, ore 16:00 (documentazione disponibile fino al 14 maggio) 

Fonte  Supplemento GUUE n. 78 del 21 aprile 2012 (2012/S 78-127531) 

Informazioni Commissione europea, DG INFSO , Bruxelles, ref. Ales Brabinek, tel. +32.2.296.5718 

infso-bos@ec.europa.eu     |      http://ec.europa.eu/dgs/information_society  

Modellazione della composizione chimica dell’atmosfera in Europa  

Descrizione L‟Istituto dell'ambiente e della sostenibilità del Centro comune di ricerca (JRC) intende 

stipulare un contratto quadro per la prestazione di servizi di assistenza tecnica e scientifica 

disponibili su richiesta nel processo di modellazione regionale e inversa delle emissioni per lo 

studio della composizione chimica dell‟atmosfera in Europa [rif. IES/B/2012/05/01/OC] . 

L‟appalto è suddiviso in tre lotti  relativi alla modellazione regionale del trasporto chimico 

atmosferico, agli inventari delle emissioni e alla modellazione inversa delle emissioni .  

L‟importo a base d‟asta è di 1.650.000 euro per 4 anni di attività. 

Scadenza 8 giugno 2012 

Fonte  Supplemento GUUE n. 59 del 24 marzo 2012 (2012/S 59-095303) 

Informazioni Commissione europea, JRC, Istituto dell'ambiente e della sostenibilità , Ispra (VA) 

tel. +39 033.2789.540     |      jrc-ies-procurement@ec.europa.eu     |     www.jrc.ec.europa.eu  

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:119894-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:eahc-hp-tender@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/eahc/
http://www.ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:127531-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:infso-bos@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/dgs/information_society
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:95303-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:jrc-ies-procurement@ec.europa.eu
http://www.jrc.ec.europa.eu/
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Indagine sulle misure di prevenzione dell ’alcolismo tra gli adolescenti 

Descrizione L‟Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori dell‟Unione europea ha avviato una gara 

a procedura aperta [rif. EAHC/2012/Health/06]  per la realizzazione di un‟indagine sulle 

iniziative volte alla prevenzione e alla riduzione dei danni causati dal consumo di bevande 

alcoliche fra gli adolescenti negli Stati membri dell‟UE. 

La ricerca dovrà registrare le buone pratiche attuate dai governi dei diversi paesi 

relativamente all‟applicazione dei limiti legali di età pe r la vendita e il servizio di bevande 

alcoliche (lotto 1) e all‟utilizzo delle etichette per informare i consumatori sui rischi per la 

salute legati all‟abuso di alcool (lotto 2). 

L‟importo totale è di 200.000 euro per 8 mesi (lotto 1) e 7 mesi (lotto 2) d i attività. 

Scadenza 1° giugno 2012 (documentazione disponibile fino al 25 maggio) 

Fonte  Supplemento GUUE n. 73 del 14 aprile 2012 (2012/S 73-119895) 

Informazioni Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori , Lussemburgo, ref. Ingrid Keller  

tel. +35.2.4301.35330    |     eahc-hp-tender@ec.europa.eu     |     http://ec.europa.eu/eahc    

Assistenza nell’attuazione delle politiche dell’UE relative alle acque dolci  

Descrizione Le DD.GG. Ambiente e Azione per il clima della Commissione europea intendono procedere 

alla stipula di un contratto quadro multiplo, da aggiudicare tramite gara d‟appalto a procedura 

aperta [rif. ENV.D.1/FRA/2012/0014] , per la fornitura di servizi di assistenza tecnica all‟unità 

Acque della DG Ambiente nell‟attuazione delle politiche europee in materia di acque dolci  

(v. Direttiva acque e Direttiva sulle alluvioni). 

L‟appaltatore dovrà offrire consulenze tecniche, scientifiche e socioeconomiche sulla base di 

incarichi successivi. La Commissione potrà inoltre richiedere assistenza tecnica nel processo 

di armonizzazione normativa e nello sviluppo di un sistema d ‟informazione europeo. 

Il valore massimo dell‟appalto è di 1.700.000 euro per 12 mesi di attività, rinnovabile fino a 3 

volte per un importo complessivo di 6.800.000 euro per 48 mesi di attività. 

Scadenza 5 giugno 2012 

Fonte  Supplemento GUUE n. 78 del 21 aprile 2012 (2012/S 78-127530) 

Informazioni Commissione europea, DG Ambiente , Bruxelles,  

tel. +32.2.29.60008     |     env-tenders@ec.europa.eu     |      http://ec.europa.eu/environment  

Elaborazione dei risultati dell’ inchiesta europea sulla qualità della vita 

Descrizione Eurofound, la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro,  ha 

pubblicato un bando di gara a procedura aperta [rif. 2012/0382/2677] per l‟elaborazione di 

una serie di 4 relazioni analitiche che presentino in un linguaggio chiaro e accessibile i 

risultati della Third European Quality of Life Survey (EQLS). L‟appalto è suddiviso in 4 lotti 

sulla base delle differenti tematiche da esaminare:  1) benessere soggettivo; 2) disuguaglianze 

sociali nella qualità della vita;  3) qualità della società e dei servizi pubblici;  4) tendenze della 

qualità della vita in Europa (2003–2012). 

L‟importo dell‟appalto è di 55.000 euro per ciascun lotto per 12 giorni  di attività.  

Fonte  Supplemento GUUE n. 81 del 26 aprile 2012 (2012/S 81-131974)  

Informazioni Eurofound, Dublino, ref. Lidia Jankowska, tel. +353.1.204.3100 

osutenders@eurofound.europa.eu       |       www.eurofound.europa.eu   

 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:119895-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:eahc-hp-tender@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/eahc/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:127530-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:env-tenders@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/environment
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:131974-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:osutenders@eurofound.europa.eu
http://www.eurofound.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 iniziative 

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

insediati.  

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

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

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

i contatti e i link per l'approfondimento. 

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

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

Per informazioni, suggerimenti e approfondimenti, rivo lgersi 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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