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 Microscopia per i beni culturali  
(Pula, 19 giugno) 

 Corso sulle biblioteche digitali 
(Pula, 28-30 maggio) 
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 Da  Archimede webzine : a Cagliari 
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7. Notizie in breve 

 Presentati  i rapporti 2012 sulle Biotecnologie 
in Italia 

 Finanza d‟impresa per l‟innovazione 
(Cagliari, 16 maggio) 

  Seminario sulla ricerca in campo 
agroalimentare (Sassari, 14 maggio) 

 Bando per progetti bilaterali Italia-Corea 
 

   

 Progetti congiunti Italia-Israele [proroga] 

 Borse di studio per giovani scienziati 
dall'Armenise-Harvard Foundation 

 Selezione di docenti per un corso di 
approvvigionamento energetico (Nuoro) 

 AGRIS Sardegna cerca aziende vitivinicole 
per attività di ricerca e sviluppo 

8. Bandi di gara 

 Indagini sulla percezione dell‟euro negli 
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accessibili in Europa 

9. Borsa delle tecnologie, a cura di EEN-CINEMA 

 Ricerca sulle specie vegetali reattive 
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 Tecnologie “omiche” nella coltura dello 
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 Consumo consapevole, efficienza energetica 
e Web 2.0 [ricerca partner] 

 Richieste e offerte commerciali 
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1. RAS — 28 milioni di euro per la scuola digitale in Sardegna 

La Regione Sardegna ha pubblicato un bando di gara per la realizzazione di un sistema integrato per lo 

sviluppo e l‟erogazione di contenuti didattici nel quadro dell ‟operazione “Scuola Digitale”. Il  bilancio 

dell‟intervento , finanziato dal Fondo sociale europeo, è pari a 28,6 milioni di euro. Il termine per la 

presentazione delle offerte scade il 29 giugno. 

Tipo BANDO DI GARA D‘APPALTO 

Titolo Gara con procedura aperta per l'appalto di servizi - Operazione Scuola Digitale - 

Realizzazione del sistema telematico, produzione di contenuti didattici digitali e costituzione 

di un centro di competenze per l‘erogazione di servizi di eccellenza 

Quadro di finanziamento POR FSE Sardegna 2007-2013; Asse IV ‗Capitale umano‘; Linea di attività h.3.1. Progetto Scuola 

digitale / Semidas ―Realizzazione del sistema telematico, produzione di contenuti didattici digitali e 

costituzione di un centro di competenze per l‘erogazione di servizi di eccellenza‖  

Descrizione Il bando prevede la realizzazione di una serie di interventi integrati finalizzati all‘attuazione 

dell‘azione di sistema ―Scuola Digitale‖, che intende promuovere l‘introduzione di nuove 

metodologie didattiche basate sulle ICT nelle scuole del  territorio regionale. Sono previste tre 

linee di attività: 

 linea A: realizzazione di un‘infrastruttura informatica e telematica per la fruizione di contenuti 

digitali, definita ―Piattaforma di erogazione‖ (importo a base d‘asta: 5,785 milioni di euro) 

 linea B: produzione di contenuti didattici digitali per le scuole sarde di ogni ordine e grado 

(12 lotti, per un importo complessivo di 16,863 milioni di euro); 

 linea C: costituzione di un centro di competenze per l‘erogazione di servizi di eccellenza  

(importo a base d‘asta: 6,033 milioni di euro).  

Scadenza 29 giugno 2012, ore 12:00 

Link  Scarica il bando, il capitolato d‘appalto e la modulistica 

Informazioni Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, 

informazione, spettacolo e sport - Servizio istruzione - tel. 070.606.4997 

ref. Antonio Crisponi, ancrisponi@regione.sardegna.it      |      www.regionesardegna.it  > BANDI 

 
 

2. Startup dell‟anno: il 25 maggio a Sassari la premiazione 

Venerdì 25 maggio, l 'Associazione PNICube e l 'Università di Sassari organizzano "Start Up dell 'Anno 2012", 

l 'evento conclusivo della competizione che premia le migliori  giovani imprese innovative italiane. In 

programma, la presentazione delle dieci aziende finaliste e la premiazione della vincitrice e uno workshop 

sulle opportunità di finanziamento delle idee d‟impresa innovative.  

Tipo EVENTO 

Titolo Start Up dell'Anno 2012 

Data e sede Venerdì 25 maggio, ore 9:00 

Sassari, Aula magna dell'Università, piazza Università 21  

Descrizione L'associazione degli incubatori universitari PNI Cube (www.pnicube.it) e l'Ufficio trasferimento 

tecnologico dell'Università organizzano l'evento di chiusura del premio "Start up dell'anno 

2012‖, Si tratta di una competizione promossa annualmente da PNI Cube e rivolta alle giovani 

imprese innovative nate, ospitate o legate da rapporti di collaborazione con le  università e gli 

incubatori italiani.  

L‘evento è realizzato nell'ambito del progetto INNOVA.RE, finanziato dal POR Sardegna 

2007-2013,  che vede tra i partner Sardegna Ricerche e le Università di Cagliari e Sassari .  

La cerimonia sarà preceduta dal workshop ―Investire in innovazione: un’opportunità per 

reagire alla crisi‖. Saranno discusse le politiche dell‘innovazione e le modalità operative dei 

finanziatori che  sostengono le buone idee di impresa nell‘affrontare il mercato.  Modera i 

lavori il giornalista Riccardo Luna. 

Link  Programma della giornata  

Informazioni Università di Sassari - Ufficio Trasferimento Tecnologico - tel. 079.228.865 - 079.229.805 

Francesco Meloni, f.meloni@uniss.it; M. Grazia Nieddu, mgnieddu@uniss.it     |     www.uniss.it     

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1346&id=29757
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1346&id=29757
mailto:ancrisponi@regione.sardegna.it
http://www.regionesardegna.it/
http://www.pnicube.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=195993&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=195993&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:f.meloni@uniss.it
mailto:mgnieddu@uniss.it
http://www.uniss.it/
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3. ENIAC-JU — Ricerca e sviluppo sulla nanoelettronica 

È stato pubblicato il settimo invito a presentare proposte da parte dell'ENIAC Joint Undertaking, la 

piattaforma europea per la ricerca applicata nel campo della nanoelettronica.   Il bilancio disponibile è di 

228 milioni di euro. I l termine per la presentazione delle proposte preliminari è il  14 giugno.  

Tipo BANDO 

Titolo Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro per l'ENIAC Joint 

Undertaking (Call 7) 

Codice identificativo ENIAC-2012-2  

Descrizione ENIAC - European Nanoelectronics Initiative Advisory Council , is the European technology 

platform for nanoelectronics. The ENIAC Joint Undertaking , is a public-private partnership 

between industry, grouped in the AENEAS association, several member States and the 

European Commission. 

Questo settimo invito riguarda i seguenti temi e obiettivi del Programma di lavoro 2012:  

 Temi Obiettivi primari 

 1. Automotive & Transport — 

2. Communication & Digital Lifestyles - Internet Multimedia Services  

3. Energy Efficiency - Energy Distribution & Management  - Smart Grid 

4. Health & the Aging Society - Home Healthcare 

- Hospital Healthcare 

5. Safety & Security - Securing the European challenging Applications  

6. Design Technologies - Managing Diversity 

7. Semiconductor Process and Integration - Know-how on Advanced and Emerging 
Semiconductor Processes 

- Competitiveness through Semiconductor Process 
Differentiation 

- Opportunities in System-in Package 

8. Equipment, Materials and Manufacturing - Advanced CMOS (1X nm & 450mm)  

Bilancio 228 MEUR (58,8 MEUR a carico dell'ENIAC-JU e il resto a carico degli Stati membri) 

Scadenze 14 giugno 2012 (presentazione progetti di massima) 

13 settembre 2012 (presentazione progetti completi) 

Evento connesso “KET Consortium Building Event”, Bruxelles, 22 maggio 2012  

Link   Testo completo del bando, programma di lavoro e modulistica  

Informazioni ENIAC Joint Undertaking  – Bruxelles  

tel. +32 (2) 221.8102     |      eniac@eniac.europa.eu     |      www.eniac.eu 

Punti di contatto per l'Italia  

 Aldo Covello, aldo.covello@miur.it , tel. 06.9772.6465 

 Iacopo De Angelis, deangelis@apre.it, tel. 06.4893.9993  

 Daniela Mercurio, mercurio@apre.it , tel. 06.4893.9993 

 

 

 

http://www.eniac.eu/web/calls/ENIACJU_Call7_2012-2.php
mailto:eniac@eniac.europa.eu
http://www.eniac.eu/
mailto:aldo.covello@miur.it
mailto:deangelis@apre.it
mailto:mercurio@apre.it
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4. EMMIA — 2° bando sui servizi per la mobilità 

La DG Imprese della Commissione Europea ha lanciato la seconda fase d‟attiv i tà di EMMIA, l‟associazione 

che promuove e diffonde soluzioni nel campo della mobilità e dei servizi alla mobilità. Lo s tanziamento di 

2,5 milioni  di euro andrà a progetti dimostrativi su larga scala e di promozione dei servizi „ mobile’ . 

Tipo BANDO 

Titolo European Mobile and Mobility Industries Alliance (EMMIA): Phase II  

Codice 42/G/ENT/CIP/12/C/N02C02 

Quadro di finanziamento CIP - Programma quadro per la competitività e l‘innovazione  

Descrizione  L'obiettivo generale dell'invito 2012 è di estendere l'Alleanza ad una serie di attività concrete 

e operative, con particolare attenzione a promuovere l'utilizzo dei dati e delle info rmazioni 

derivanti dal monitoraggio terrestre e la navigazione satellitare mediante i programmi Galileo 

e GMES (Global Monitoring for Environment and Security ). 

Sono ammessi al finanziamento progetti relativi a due filoni di attività (strand): 

• strand 1: progetti relativi allo sviluppo e test di nuovi schemi di voucher volti a promuovere 

l'uso di servizi basati su GMES e GNSS nel settore della mobilità o dei servizi alla mobilità. 

I voucher potranno sostenere in modo diretto le aziende (tipo A) o gli utenti (tipo B). 

• strand 2: progetti dimostrativi su larga scala che prevedano la sperimentazione di servizi 

basati su GMES e GNSS. Tali dimostratori dovranno illustrare come i servizi basati su 

tecnologie GMES e GNSS possano essere implementati su larga scala ris olvendo specifici 

problemi della società o seguendo un approccio più ampio in supporto delle nuove industrie 

guidate dai servizi d'innovazione basate su GMES e GNSS. 

Scadenze strand 1: 6 luglio 2012 (invio elettronico tramite il sistema EPSS) 

strand 2: 27 giugno 2012 (presentazione delle proposte preliminari)  

 4 ottobre 2012 (presentazione delle proposte complete, data indicativa)  

Informazioni Commissione Europea - Direzione generale „Imprese  e industria 

entr-call-emmia-ii@ec.europa.eu 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5871  

 

 

mailto:entr-call-emmia-ii@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5871
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5. UNICA — Borse per la mobilità all'estero dei ricercatori  

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

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

completo: www.unica.it). 

Borse "Marie Curie"  FRANCIA: Borsa di dottorato in FISICA (Oil ageing effects in boundary and mixed 

lubrication) - Rif. 185/12MC - Sede: Ecully - Scadenza: 15/6/2012  

 SLOVENIA: Borsa per Early Stage Researcher in INGEGNERIA - INFORMATICA 

Rif. 184/12MC - Sede: Solkan - Scadenza: 31/5/2012  

 SPAGNA: Borsa postdoc in FISICA (Laser-matter interaction)  

Rif. 183/12MC - Sede: Madrid - Scadenza: 30/6/2012  

 REGNO UNITO: Borsa per Experienced Researcher in INGEGNERIA - FISICA 

Rif. 182/12MC - Sede: Stoke - Scadenza: 31/5/2012 

 FRANCIA: 3 borse di dottorato in INGEGNERIA DEI MATERIALI - FISICA 

Rif. 179-180-181/12MC - Sede: Villeurbanne Cedex - Scadenza: 31/5/2012  

 GERMANIA: Borsa di dottorato in Developmental Cardiology   

Rif. 178/12MC - Sede: Bad Nauheim - Scadenza: 31/5/2012  

 BELGIO: Borsa di dottorato in FARMACIA 

Rif. 177/12 - Sede: Lovanio - Scadenza: 25/5/2012  

 SVIZZERA: Borsa per Experienced Researcher in INGEGNERIA 

Rif. 176/12MC - Sede: Zurigo - Scadenza: 31/5/2012 

Altre borse  AGENZIA EUROPEA DEI MEDICINALI: Tirocini retribuiti per laureati  

Rif. 477/12 - Sede: Londra - Scadenza: 1/6/2012  

 BELGIO: Borsa di dottorato in BIOSTATISTICA 

Rif. 476/12 - Sede: Diepenbeek - Scadenza: 7/6/2012  

 PAESI BASSI: Borsa di dottorato in SCIENZE MEDICHE  

Rif. 475_12 - Sede: Groninga - Scadenza: 2/6/2012  

 PAESI BASSI: Borsa di postdoc in FISICA (Logics for quantum interaction)  

Rif. 474/12 - Sede: Amsterdam - Scadenza: 6/6/2012  

 PAESI BASSI: 1 posto per DOCENTE in FISICA 

Rif. 473/12 - Sede: Amsterdam - Scadenza: 7/8/2012  

 REGNO UNITO: Borsa postdoc in SCIENZE MEDICHE  

Rif. 472/12 - Sede: Oxford - Scadenza: 8/6/2012 

 REGNO UNITO: Borsa postdoc in SCIENZE BIOLOGICHE 

Rif. 471/12 - Sede: Londra - Scadenza: 24/5/2012  

 REGNO UNITO: Borsa postdoc in STATISTICA (Population/statistical geneticist) 

Rif. 470/12 - Sede: Oxford - Scadenza: 6/6/2012  

 BELGIO: Borsa postdoc in SCIENZE BIOLOGICHE - MEDICHE - CHIMICA 

Rif. 468/12 - Sede: Rixensart - Scadenza: 8/6/2012  

 SPAGNA: Borsa per Early Stage Researcher in SCIENZE BIOLOGICHE 

Rif. 467/12 - Sede: Barcellona - Scadenza: 15/6/2012  

 REGNO UNITO: Borsa per Early Stage Researcher in INGEGNERIA MECCANICA 

Rif. 466/12 - Sede: South East - Scadenza: 19/6/2012  

 SVIZZERA: 1 posto per Experienced Researcher in MEDICINA-FARMACOLOGIA 

Rif. 465/12 - Sede: Losanna - Scadenza: 7/7/2012 

 HONG KONG : Borse di studio per dottorandi in VARIE DISCIPLINE  

Rif. 464/12 - Scadenza: 1/12/2012  

 GERMANIA: Borsa di dottorato in ASTRONOMIA 

Rif. 463/12 - Sede: Tautenburg - Scadenza: 31/5/2012  

 TURCHIA: Borse di studio per laureati di I e II livello 

Rif. 462/12 - Scadenza: 1/6/2012  

 FRANCIA: Borse di ricerca in LINGUA E CULTURA FRANCESE  

Rif. 461/12 - Scadenza: 15/6/2012  

 PAESI BASSI: 1 posto di Associate Professor in ECONOMIA  

Rif. 460/12 - Sede: Delft - Scadenza: 21/5/2012  

 PAESI BASSI: 3 borse di dottorato e 3 borse postdoc in STUDI CULTURALI 

Rif. 459/12 - Sede: Nimega - Scadenza: 24/5/2012 

continua 

http://www.unica.it/
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Altre borse  PAESI BASSI: Borsa per Assistant Professor in ECONOMIA 

Rif. 458/12 - Sede: Nimega - Scadenza: 9/6/2012  

 IRLANDA: 1 posto di Assistant Professor in SCIENZE MEDICHE 

Rif. 457/12 - Sede: Dublino - Scadenza: 6/6/2012  

 PAESI BASSI: Borsa per Early Stage Researcher in FISICA  

Rif. 456/12 - Sede: Delft - Scadenza: 10/6/2012  

 IRLANDA: 2 borse di dottorato in SCIENZE MEDICHE 

Rif. 455/12 - Sede: Dublino - Scadenza: 25/5/2012  

 VARIE SEDI: 15 borse UNESCO-L'Oréal nel campo delle SCIENZE DELLA VITA 

Rif. 454/12 - Scadenza: 15/7/2012 

 SVIZZERA: Administrative Students Programme al CERN in VARIE DISCIPLINE 

Rif. 453/12 - Sede: Ginevra - Scadenza: 8/10/2012  

 SVIZZERA: Doctoral / Technical Student Programme  al CERN in FISICA APPLICATA - 

INGEGNERIA - INFORMATICA - Rif. 451-452/12 - Sede: Ginevra - Scadenza: 8/10/2012  

 POLONIA: Borsa per Early Stage Researcher in INGEGNERIA 

Rif. 450/12 - Sede: Rzeszow - Scadenza: 30/6/2012  

 GERMANIA: 2 borse di dottorato in LETTERATURA EUROPEA 

Rif. 449/12 - Sede: Munster - Scadenza: 31/5/2012 

 NORVEGIA: Borsa postdoc in SCIENZE MEDICHE  

Rif.  448/12 - Sede: Bergen - Scadenza: 1/6/2012  

 NORVEGIA: 2 borse per Experienced Researcher in SCIENZE MEDICHE 

Rif.  447/12 - Sede: Bergen - Scadenza: 26/5/2012  

 NORVEGIA: Borsa per Experienced Researcher in SCIENZE MEDICHE (Clinical Nutrition)  

Rif. 446/12 - Sede: Bergen - Scadenza: 26/5/2012  

 IRLANDA: 1 posto di Responsabile della ricerca presso EUROFOUND  

Rif. 445/12 - Sede: Dublino - Scadenza: 25/5/2012  

 SPAGNA: 3 borsa per Experienced Researcher in CHIMICA - INGEGNERIA DEI 

MATERIALI - FISICA - Riff. 442-443-444/12 - Sede: Pontevedra  

 BELGIO: Borsa di dottorato in MATEMATICA 

Rif. 441/12 - Sede: Bruxelles - Scadenza: 31/5/2012  

 GERMANIA: Borsa di dottorato in FISICA ATOMICA 

Rif. 440/12 - Sede: Heidelberg - Scadenza: 31/5/2012  

 U.S.A: 4 borse di studio Fulbright per Assistenti di LINGUA E CULTURA ITALIANA 

Rif. 439/12MC - Varie sedi - Scadenza: 23/7/2012 

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  

 

6. Varie dal Parco 

Microscopia per i beni culturali  (Pula, 19 giugno) 

Descrizione Il 19 giugno il Parco tecnologico di Pula (sala conferenze, edificio 2) ospiterà un workshop sul 

tema “Le microscopie e i beni culturali: tecniche, applicazioni e prospettive ”. L‘incontro, 

organizzato dal Laboratorio di Telemicroscopia del Parco in collaborazione con la Società 

Italiana di Scienze Microscopiche e l‘Università di Cagliari, tratterà i principi della 

microscopia elettronica a scansione e trasmissione e le loro applicazioni nel campo della 

conservazione e restauro del patrimonio artistico.  

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

È previsto un test finale per il riconoscimento dei crediti formativi universitari.  

Link  Programma e modulo per la registrazione 

Informazioni Laboratorio di Telemicroscopia Industriale - Parco tecnologico, Edificio 3, Pula (CA) 

Simona Podda, podda@sardegnaricerche.it - tel. 070.9243.3112    |    www.sardegnaricerche.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=195709&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
mailto:podda@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/
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Corso sulle biblioteche digitali (Pula, 28-30 maggio)  

Descrizione Nell'ambito del progetto INNOVA.RE, Sardegna Ricerche organizza presso il Parco 

tecnologico della Sardegna a Pula, dal 28 al 30 maggio 2012, il corso di formazione gratuito 

"Biblioteche digitali: standard, protocolli e formati ", che intende approfondire i temi legati 

alla progettazione, realizzazione e gestione delle biblioteche digitali.  

Il percorso formativo è rivolto a un numero massimo di 20 partecipanti tra informatici, 

bibliotecari e specialisti dell‘informazione operanti in Sardegna.  

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione.  

Link  Programma del corso e modulo di iscrizione  

Informazioni Sardegna Ricerche - Parco tecnologico, Edificio 2, Pula (CA) - tel. +39 070.9243.1      

ref. Silvia Marcis, marcis@sardegnaricerche.it        |       www.sardegnaricerche.it  

Sardegna Ricerche istituisce l‟elenco degli esperti  

Descrizione Sardegna Ricerche ha istituito un elenco di professionisti dal quale attingere per il 

conferimento di incarichi di lavoro autonomo per l'espletamento di attività di formazione, la 

partecipazione ad eventi in qualità di relatore o moderatore, ovvero altre prestazioni 

professionali di natura occasionale.  

La banca dati è di tipo aperto e tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti dal 

Regolamento, possono procedere in qualsiasi momento alla richiesta di iscrizione, 

cancellazione o aggiornamento dei dati in essa inseriti.  

Ogniqualvolta, per esigenze legate alla gestione di programmi e attività, Sardegna Ricerche 

avesse necessità di fare ricorso a una o più professionalità iscritte nell'elenco, avvierà una 

procedura comparativa, ovvero, in alcuni specifici casi previsti dal Regolamento, procederà 

all‘affidamento diretto. 

Link  Regolamento e moduli di candidatura 

Informazioni Sardegna Ricerche - Ufficio Innovazione e Trasferimento Tecnologico  

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

ref. Sandra Ennas, ennas@sardegnaricerche.it       |       www.sardegnaricerche.it  

Da  “Archimede webzine”: a Cagliari Eurographics 2012  

Scienza Eurographics 2012, per la prima volta in Sardegna , di Greca Meloni  

Attesi nel capoluogo sardo, tra gli altri, gli scienziati Jacopo Pantaleoni e Paul 

Debevec, consulenti di Hollywood che si sono occupati degli effetti speciali di film come 

"Avatar" e "Spiderman 2". L'evento è organizzato da CRS4 e Università di Cagliari che 

da anni si occupano di computer graphics (…) 

Link  Continua la lettura online  

Informazioni Redazione Archimede webzine c/o Sardegna Ricerche, tel. 070.9243.2256 

magazine@sardegnaricerche.it        |       www.sardegnaricerche.it/magazine 

 

 

7. Notizie in breve 

Presentati  i rapporti 2012 sulle Biotecnologie in Italia  

Descrizione Lo scorso 9 maggio sono stati presentati a Roma i rapporti  annuali sulle biotecnologie in 

Italia. Si tratta del rapporto  Ernst & Young-Assobiotec ―Biotecnologie in Italia 2012‖, che 

analizza i dati del settore in generale e il suo andamento, e di "Biotecnologie del settore 

farmaceutico in Italia 2012  ", realizzato da Ernst & Young e Farmindustria, in collaborazione 

con Assobiotec, che approfondisce i temi del biotech nell ‘industria farmaceutica.  

La Sardegna si conferma tra le prime regioni italiane per numero di aziende biotech, con 23  

imprese rilevate raggiunge infatti il 7° posto nella classifica 2012. 

I due Rapporti sono scaricabili gratuitamente dal sito di Assobiotec . 

Informazioni  Assobiotec, Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie , Milano 

Alessandra Mancia, a. mancia@federchimica.it ; tel. 02.3456.5308    |     www.assobiotec.it  

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=195896&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:marcis@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=9675&nc=1&esp=1&nodesc=1
mailto:ennas@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/magazine/
mailto:magazine@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/magazine/
mailto:a.mancia@federchimica.it
http://www.assobiotec.it/
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Finanza d‟impresa per l‟innovazione (Cagliari, 16 maggio) 

Descrizione Mercoledì 16 maggio si svolgerà a Cagliari, presso la sala conferenze dell‘Associazione 

Industriali della Sardegna Meridionale, un convegno dal titolo ―Finanza d’impresa per 

l’innovazione‖. L‘iniziativa si propone di approfondire la conoscenza del venture capital e di 

favorire la nascita di nuovi contatti e di nuove opportunità per le imprese.  

L‘incontro sarà strutturato in una sessione seminariale, alla quale parteciperanno i 

rappresentanti di importanti società di venture capital, e in una sessione pomeridiana durante 

la quale gli imprenditori potranno presentare la propria start -up o un‘idea d‘impresa 

innovativa (pitch session e incontri individuali con i venture capitalist  (su prenotazione).  

Informazioni Associazione Industriali della Sardegna Meridionale  - viale Colombo, 2 -  Cagliari 

tel.  070.604.281      |      assindca@assindca.it      |       www.assindca.it/convegni.php 

 Seminario sulla ricerca in campo agroalimentare (Sassari, 14 maggio) 

Descrizione Lunedì 14 maggio, presso l'Università di Sassari,  si terrà il seminario sul tema "Le nuove 

sfide internazionali per la ricerca in campo agroalimentare in Italia ". L'evento, organizzato dal 

Nucleo Ricerca sulla Desertificazione dell‘Ateneo, rappresenta un'occasione di riflessione, 

insieme a relatori di alto profilo, sulle strategie di sviluppo della ricerca europea e 

internazionale in ambito agroalimentare.  

Link  Scarica la locandina 

Informazioni Università di Sassari - Nucleo Ricerca sulla Desertificazione 

tel. 079.213.103      |       nrd@uniss.it      |      www.uniss.it  

Bando per progetti bilaterali Italia-Corea 

Descrizione Il Ministero degli esteri italiano e il Ministero coreano dell'Istruzione, della scienza e della 

tecnologia (MEST) hanno lanciato un invito a presentare proposte nell‘ambito del  Programma 

esecutivo di cooperazione scientifica e tecnologica 2013-2015. 

Il bando cofinanzia progetti bilaterali (―Progetti di Grande Rilevanza‖ ai  sensi della L. 401/90) 

nelle seguenti aree di ricerca: Agriculture and food science (AFS); Basic sciences (BAS); 

Biotech-nologies and health (BTH); Energy and Environment (EE); Information and 

communication technologies (ICT); Nanosciences and advanced materials (NSAM); Robotic and 

automotive (RA); Space (SPA); Technologies applied to cultural and natural heritage (ATCH). 

I coordinatori italiano e coreano devono presentare la propria proposta (redatta in inglese) 

entro il 14 giugno 2012. I progetti saranno valutati prima a livello nazionale  e quindi dalla 

commissione mista che selezionerà i progetti da ammettere al Programma Esecutivo.  

Scadenza   14 giugno 2012 

Link  Consulta il bando e la documentazione 

Informazioni  Ministero degli Affari Esteri, Piazzale della Farnesina, 1 - Roma  - tel. 06.3691.8901     

dgsp.ust1@esteri.it        |        www.esteri.it  

Progetti congiunti di ricerca tra Italia e Israele  [proroga] 

Descrizione È stato prorogato fino al 24 maggio il termine per partecipare al bando per il finanziamento di 

progetti di ricerca congiunti lanciato nell'ambito dell‘Accordo di cooperazione italo-

israeliano nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnol ogico.  

Chi fosse interessato a trovare un partner israeliano per il proprio progetto può consultare la 

banca dati MATIMOP (www.matimop.org.il , ref. Mr Liron Eldar, email: liron@matimop.org.il).  

Link  Consulta la documentazione 

Informazioni  Ministero degli Affari Esteri, Piazzale della Farnesina, 1 - Roma – tel. 06.3691.8901     

ref. Ilaria Di Francesco       |       accordo.italiaisraele@esteri.it        |        www.esteri.it  

mailto:assindca@assindca.it
http://www.assindca.it/convegni.php
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=196266&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:nrd@uniss.it
http://www.uniss.it/
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/CooperScientificaTecnologica/ProgrammiEsecutivi/Bandi.htm
mailto:dgsp.ust1@esteri.it
http://www.esteri.it/
http://www.matimop.org.il/
mailto:liron@matimop.org.il
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Accordi_Coop_IndScieTec.htm
mailto:accordo.italiaisraele@esteri.it
http://www.esteri.it/
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Borse di studio per giovani scienziati dall'Armenise-Harvard Foundation 

Descrizione La Armenise-Harvard Foundation offre a scienziati con particolari capacità l'opportunità di 

ricevere un finanziamento per perfezionare la propria carriera, consentendo loro di contribuire 

alla crescita della ricerca italiana.  

Lo scopo del Career Development Award Program è di sostenere scienziati particolarmente 

brillanti, contribuire allo sviluppo della ricerca nel settore delle scienze biologiche in Italia e 

favorire più profondi rapporti di collaborazione tra gli scienz iati italiani e la Harvard Medical 

School di Boston (HMS).  

Il programma avrà inizio il 1° luglio 2013 e garantirà dai 3 ai 5 anni di sostegno a scienziati 

che operano presso istituti con sede in Italia.  

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 15 luglio 2012.  

Informazioni  The Giovanni Armenise-Harvard Foundation, Firenze - tel. +39 055.603.251 

ref. Alexa Mason amason@harvard.edu       |        www.armeniseharvard.org/grants 

Selezione di docenti per un corso di approvvigionamento energetico (Macomer, Nuoro) 

Descrizione La Fondazione ITS Macomer (NU) apre i termini per la creazione di una shortlist di docenti 

altamente qualificati cui affidare incarichi di docenza nell'ambito del corso per ―Tecnico 

Superiore per l'approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti ‖. 

Gli argomenti d‘insegnamento comprendono, tra gli altri:  elementi di statistica e informatica; 

chimica e fisica applicata; elettricità e fonti energetiche; tecnologie innovative; progettazione 

di impianti termotecnici; gestione di reti; diagnosi energetica; budget e analisi dei costi, 

valutazione ambientale, ecc. 

L‘elenco sarà valido fino al 31 dicembre 2013 e sarà aggiornato su base trimestrale. 

Informazioni  Fondazione Istituto Tecnico Superiore per l‟efficienza energetica E. Amaldi  - Macomer (NU) 

selezioni@fondazioneitsmacomer.it     |      www.fondazioneitsmacomer.it 

AGRIS Sardegna cerca aziende vitivinicole per attività di ricerca e sviluppo 

Descrizione AGRIS Sardegna, l‘Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura, ha pubblicato un invito a 

presentare manifestazioni d‘interesse per l‘esecuzione di attività di ricerca e sviluppo per 

l‘innovazione delle tecniche di gestione nella coltivazione del Vermentino in aziende viticole e 

vitivinicole situate negli areali del ―Coros‖ e della ―Romangia‖ (Sardegna nord -occidentale). 

Il termine per le manifestazioni d‘interesse scade alle ore 12:00 del 19 maggio 2012.  

Link  Scarica il bando e la modulistica 

Informazioni AGRIS Sardegna, Dipartimento per la ricerca nell‘arboricoltura  – Cagliari,  tel. 079.392.069 

ref. Daniela Satta, dsatta@agrisricerca.it    |    www.sardegnaagricoltura.it/innovazionericerca/agris   

 

8. Bandi di gara 

Indagini sulla percezione dell‟euro negli Stati membri dell‟UE  

Descrizione La Banca centrale europea intende stipulare un accordo quadro quinquennale per la 

realizzazione di indagini quali-quantitative periodiche e ad hoc nell‘area euro e negli Stati 

dell‘UE, da affidare tramite gara d‘appalto a procedura aperta [rif. 16989/CO/PAI/2010]. 

L‘appaltatore dovrà realizzare indagini semestrali sulla percezione generale dell‘euro da parte 

dei cittadini in almeno 17 paesi dell‘Unione e indagini biennali presso gli analisti finanziari in 

tutta l‘UE. È inoltre prevista la fornitura di ricerche relative ad aspetti specifici quali la 

conoscenza delle banconote in euro nei nuovi Stati membri e il possibile impatt o della grafica 

realizzata per una nuova serie di banconote.  

Scadenza 4 giugno 2012 

Fonte  Supplemento GUUE n. 78 del 21 aprile 2012 (2012/S 78-127234) 

Informazioni Banca centrale europea, Francoforte sul Meno, ref. Ramón van Deelen 

tel. +49 69.1344.8631      |       procurement@ecb.europa.eu      |       www.ecb.europa.eu   

mailto:amason@harvard.edu
http://www.armeniseharvard.org/grants/
mailto:selezioni@fondazioneitsmacomer.it
http://www.fondazioneitsmacomer.it/
http://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=29887
mailto:dsatta@agrisricerca.it
http://www.sardegnaagricoltura.it/innovazionericerca/agris
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:127234-2012:TEXT:IT:HTML&tabId=0
mailto:procurement@ecb.europa.eu
http://www.ecb.europa.eu/
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Rassegna della letteratura sulla diffusione delle allergie alimentari  

Descrizione L‘Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato un bando di gara a 

procedura aperta [rif. CFT/EFSA/NUTRI/2012/02] per una revisione critica della letteratura 

scientifica sulla diffusione delle allergie alimentari in diverse aree del mondo e in Europa. 

L‘appaltatore dovrà raccogliere e analizzare i dati pubblicati su riviste scientifiche  o altrimenti 

disponibili sulle reazioni allergiche provocate da allergeni ali mentari (latte, uova, cereali, 

soia, ecc). Lo studio dovrà elaborare un profilo dei singoli allergeni con riferimento alle 

variazioni storiche e geografiche della sensibilizzazione verso specifici alimenti.  

L‘importo massimo dell‘appalto è di 100.000 euro per 9 mesi di attività. 

Scadenza 6 luglio 2012 (documentazione disponibile fino al 29 giugno) 

Fonte  Supplemento GUUE n. 86 del 4 maggio 2012 (2012/S 86-140789) 

Informazioni Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) , Parma, ref. Tania Cavatorta 

tel. +39 052.1036.164      |      repropm@efsa.europa.eu      |       www.efsa.europa.eu  

Studio sulla tossicità dei pesticidi nell‟uomo  

Descrizione L‘Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)  intende affidare attraverso una gara 

a procedura aperta [rif. CFT/EFSA/PRAS/2012/07]  la realizzazione di uno studio che 

raccolga e analizzi tutti i dati esistenti sugli effetti tossici dei pesticidi su specifici apparati 

dell‘organismo umano. 

L‘appalto è suddiviso in tre lotti riguardanti gli effetti dei pesticidi , rispettivamente, (1) sul 

sistema nervoso, (2) sul fegato e sul sistema bil iare, (3) sulla riproduzione e lo sviluppo.  

L‘importo a base d‘asta per ciascun lotto è di 50.000 euro per 6 mesi d‘attività. 

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

Fonte  Supplemento GUUE n. 80 del 25 aprile 2012 (2012/S 80-130434) 

Informazioni Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) , Parma, ref. Laura Perati  

tel. +39 052.1036.164     |      repropm@efsa.europa.eu      |      www.efsa.europa.eu  

Revisione dell‟elenco delle sostanze nocive ai sensi della Direttiva RoHS 2  

Descrizione Le Direzioni generali Ambiente e Azione per il clima della Commissione europea hanno 

lanciato un bando a procedura aperta [rif. ENV.C.2/ETU/2012/0021]  per il riesame dell‘elenco 

delle sostanze pericolose con restrizioni d‘uso nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche 

allegato alla Direttiva RoHS 2 (RoHS 2011/65/UE). 

L‘oggetto dell‘appalto consiste nell‘ampliamento dell‘elenco delle sostanze nocive per la 

salute umana e l‘ambiente al fine di ridurne l‘impiego nella fabbricazione di dispositivi elettrici 

ed elettronici. L‘appaltatore dovrà sviluppare una metodologia che consenta l‘individuazione e 

la valutazione delle sostanze dannose e fornire raccomandazioni alla Commissione in vista 

della loro futura restrizione.  

L‘importo massimo dell‘appalto è di 180.000 euro per 12 mesi di attività. 

Scadenza 18 giugno 2012, ore 16:00 

Fonte  Supplemento GUUE n. 85 del 3 maggio 2012 (2012/S 85-139178) 

Informazioni Commissione europea, DG Ambiente , Bruxelles 

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

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140789-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:repropm@efsa.europa.eu
http://www.efsa.europa.eu/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:130434-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:repropm@efsa.europa.eu
http://www.efsa.europa.eu/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:139178-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:env-tenders@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/environment
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Assistenza all‟elaborazione di norme sull‟ecocompatibilità energetica  

Descrizione La DG Energia della Commissione europea ha pubblicato un bando di gara a procedura 

aperta [rif. ENER/C3/2012-440] per la stipula di un accordo quadro per servizi di assistenza 

tecnica in tutte le fasi dell‘elaborazione delle norme europee relative alla progettazione 

ecocompatibile, all‘etichettatura energetica e al rendimento energetico nell‘edilizia.  

Gli incarichi specifici affidati sulla base del contratto  quadro potranno riguardare, per 

esempio, la redazione di aggiornamenti tecnici per gruppi di prodotti connessi a l settore 

energetico, il monitoraggio dell‘elaborazione delle norme e  la stesura di relazioni sulle 

riunioni dei comitati tecnici degli organismi europei di normalizzazione.  

L‘importo massimo dell‘appalto  è di 1.000.000 euro per 36 mesi di attività. 

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

Fonte  Supplemento GUUE n. 88 dell'8 maggio 2012 (2012/S 88-143625) 

Informazioni Commissione europea, DG Energia, Bruxelles, ref. Paul Hodson 

ener-tender-2012-440@ec.europa.eu       |       http://ec.europa.eu/dgs/energy   

Assistenza tecnica sull‟utilizzo dei finanziamenti “Natura 2000” 

Descrizione Le DD.GG. Ambiente e Azione per il clima della Commissione europea hanno avviato una 

gara a procedura aperta [rif. ENV.B.3/SER/2012/0020]  per l‘affidamento di servizi di 

assistenza tecnica volti a favorire una miglior comprensione delle opportunità legate ai 

finanziamenti europei nell‘ambito della rete Natura 2000. 

L‘appalto prevede in particolare l‘aggiornamento della ―Guida al finanziamento di Natura 

2000‖, lo sviluppo di strumenti di valutazione della coerenza tra i PAF (quadri di azioni 

prioritarie) e i programmi operativi, e l‘organizzazione di seminari informativi dedicati alle 

possibilità di finanziamento negli specifici contesti nazionali.  

L‘importo massimo dell‘appalto è di 295.000 euro per 24 mesi di attività. 

Scadenza 18 giugno 2012 (ore 16:00)  

Fonte  Supplemento GUUE n. 85 del 3 maggio 2012 (2012/S 85-139177) 

Informazioni Commissione europea, DG Ambiente , Bruxelles 

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

Studio sulla domanda di servizi turistici accessibil i in Europa 

Descrizione La DG Imprese e industria della Commissione europea  ha pubblicato un bando di gara a 

procedura aperta [rif. 168/PP/ENT/PPA/12/6470]  per la realizzazione di uno studio sul 

turismo accessibile in Europa. 

La ricerca dovrà analizzare gli scenari attuali e potenziali (fino al 2020) relativi alla domanda 

di servizi turistici da parte delle persone diversamente abili e degli anziani, valutandone 

l‘impatto economico sulla crescita e sull‘occupazione nel settore. Lo studio dovrà inoltre 

fornire raccomandazioni per migliorare le condizioni di viaggio e di soggiorno in termini di 

accessibilità e favorire quindi l‘incremento della domanda turistica nei  paesi dell‘UE. 

L‘importo massimo dell‘appalto è di 250.000 euro per 12 mesi di attività. 

Scadenza 28 giugno 2012 

Fonte  Supplemento GUUE n. 86 del 4 maggio 2012 (2012/S 86-140793) 

Informazioni Commissione europea, DG Imprese e industria , Bruxelles, ref. Pedro Ortún 

tel. +32.2.295.2084   |   entr-dirf-financial-team@ec.europa.eu   |   http://ec.europa.eu/enterprise  

 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:143625-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:ener-tender-2012-440@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/dgs/energy
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:139177-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:env-tenders@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/environment
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140793-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:entr-dirf-financial-team@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/enterprise
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9. Borsa delle tecnologie (a cura di EEN-CINEMA) 

Ricerca sulle specie vegetali reattive all‟ossigeno  [ricerca partner] 

Codice rif. Berlin 19/04 

Descrizione Un dipartimento universitario tedesco è interessato a trovare un partner privato che abbia la 

possibilità di ospitare un dottorando di ricerca in partnership pubblico-privata. Il progetto 

rientra nell‘ambito delle azioni Marie Curie, il cui bando dovrebbe essere pubblicato a luglio 

2012 con scadenza prevista per novembre 2012.  

Il dipartimento è alla ricerca di un‘azienda biotecnologica che operi  nel campo agroalimentare 

o dello studio delle piante; in particolare il progetto di ricerca coprirebbe le varietà vegetali 

reattive all‘ossigeno (ROS - Reactive Oxygen Signaling). 

Partner ricercato Azienda privata del settore agroalimentare  

Tecnologie “omiche” nella produzione dello zafferano [ricerca partner] 

Codice rif. 12 ES 29h5 3OWK 

Descrizione Un istituto di ricerca  spagnolo, coordinatore di un‘azione COST già approvata, è alla ricerca 

di PMI o centri di ricerca da aggregare al progetto che si p ropone l‘utilizzo delle tecnologie 

―omiche‖ (genomica, metabolomica, ecc.), per migliorare la coltura dello zafferano , garantire 

la tracciabilità, la determinazione di autenticità e l‘individuazione di adulterazioni del prodotto. 

L‘obiettivo è quello di coinvolgere un elevato numero di partner provenienti dall‘area del 

Mediterraneo attorno ad un progetto applicabile a tutta l‘area.  

Scadenza 30 maggio 2012 

Partner ricercato PMI; centri di ricerca 

Consumo consapevole, efficienza energetica e Web 2.0 [ricerca partner] 

Codice rif. 12 ES 23D1 3OUH 

Descrizione Una società di consulenza spagnola è alla ricerca di partner a completamento di un progetto 

di ricerca che si propone di aumentare la consapevolezza del consumatore di prodotti per 

l‘efficienza energetica, tramite l‘uso del Web 2.0. L‘obiettivo è di presentare domanda di 

finanziamento all‘interno del bando CIP-IEE-2012-SAVE-Consumer behaviour. 

Partner ricercato - agenzie locali per l‘analisi dei  comportamenti del consumatore  
- reti di consumatori per l‘ana lisi delle campagne da proporre  
- produttori di tecnologie ad alta efficienza energetica 

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 app licata, 

formazione e trasferimento tecnologico. Sono segnalati inoltre gli eventi e le iniziative 

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

insediati.  

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

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

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

i contatti e i link per l'approfondimento. 

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

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

Per informazioni, suggerimenti e approfondimenti, rivolgersi a:  

Sandro Angioni, sandro.angioni@sardegnaricerche.it  

Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it   

Sardegna Ricerche, ufficio Sviluppo e relazioni esterne 

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

tel. +39 070.9243-1 (fax –2203) 

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

s ito Internet : www.sardegnaricerche.it 

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

all'indirizzo bollettino@sardegnaricerche.it 

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

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

 

mailto:bollettino@sardegnaricerche.it
mailto:sandro.angioni@sardegnaricerche.it
mailto:duranti@sardegnaricerche.it
mailto:protocollo@cert.sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:bollettino@sardegnaricerche.it

