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1. In Sardegna una scuola estiva di Management dell’innovazione  (24 giugno-4 luglio)  

Sardegna Ricerche organizza una Scuola estiva dedicata all’approfondimento degli aspetti  gestionali  

dell ’economia dell’ innovazione nei principali  mercati asiatici,  che si svolgerà presso le sedi di Pula e 

Alghero del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna dal 24 giugno al 4 luglio.  

Tipo SCUOLA ESTIVA  

Titolo Sardinian Summer School 2012 in Innovation Management 

Data e sede 24-28 giugno, Porto Conte Ricerche, Alghero (SS) (modulo introduttivo) 

28 giugno-4 luglio, Sardegna Ricerche, Pula (CA)  

Descrizione Organizzata su mandato della Regione Sardegna, in collaborazione con Porto Conte 

Ricerche e con la Camera di Commercio del Nord Sardegna , la Scuola estiva vedrà il 

coinvolgimento di trenta allievi, tra studenti e giovani imprenditori, un terzo dei quali 

provenienti dall’Asia.  

Il corso affiancherà la didattica tradizionale ad attività di “costruzione del gruppo” e di 

simulazione delle dinamiche relazionali, con l’obiettivo di favorire il consolidamento dei 

rapporti personali e la nascita di collaborazioni imprenditoriali tra i partecipanti.  

Le domande di partecipazione dovranno pervenire a Sardegna Ricerche entro le ore 12:00 del 

6 giugno. 

Link  Scarica il regolamento e la domanda di partecipazione  

Informazioni Sardegna Ricerche, Parco tecnologico, ed. 2, loc. Piscinamanna, Pula (CA), tel. +39 070.9243.1    

ref. Carla Atzeni, contacts@sardegnaricerche.it       |       www.sardegnaricerche.it  

 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&esito=0&scaduti=0&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=29938&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&esito=0&scaduti=0&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=29938&va=
mailto:contacts@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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2. FP7-ICT — Pubblicato il bando “Future Internet” 2012 

La Commissione Europea ha pubblicato un bando per progetti di ricerca integrati nel campo delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione . I l bilancio indicativo è di 34 milioni di euro a valere sui Programmi 

di lavoro “ICT” del 7° Programma quadro. La scadenza è fissata al 24 ottobre 2012. 

Tipo BANDO 

Titolo “Future Internet” 2012 

Codice identificativo FP7-2012-ICT-FI 

Quadro di finanziamento 7° Programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione;   

Programma specifico: COOPERAZIONE, tema “ICT” 

Descrizione La Partnership Pubblico-Privata "Future Internet" (FI-PPP) si concentra sullo sviluppo di 

piattaforme innovative aperte di rete e servizi con fattori abilitanti comuni. Sono incluse 

sperimentazioni a medio termine. I temi sono: Reti future; Cloud Computing; Architettura e 

tecnologica per Internet; Trustworthy ICT; Experimental facilities   (noto come FIRE) per la ricerca 

sperimentale basata sul futuro. Il bando 2012 finanzia progetti integrati nei seguenti ambiti:  

   Challenge  Objectives Funding 
scheme (*) 

Budget 
(MEUR) 

 1. Pervasive and Trusted 
Network and Service 
Infrastructures 

1.8 Use Case scenarios and early trials 
(Phase 2) 

1.9 Capacity Building and Infrastructure 
Support (Phase 2) 

IP 34 

  

 (*) Large Scale Integrated Projects ( IP) 

Scadenza 24 ottobre 2012 

Fonte   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 141 del 17.5.2012  

Informazioni Il testo completo dell’invito, i programmi di lavoro e le modalità di presentazione delle 

proposte sono disponibili sul Research Participant Portal, all’indirizzo:  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2011-9 

 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:141:SOM:IT:HTML
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2011-9
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3. CIP-EIP — Bando Eco-Innovation 2012 

L'Agenzia esecutiva per la competitività e l 'innovazione (EACI) finanzia progetti pilota e attività orientate 

al mercato, nel settore dell’ innovazione ambientale, con particolare riguardo alle PMI. I l bilancio 

disponibile è di 35 milioni di euro. I l termine per la pres entazione delle proposte scade il 6 settembre 2012.  

Tipo BANDO 

Titolo Invito a presentare proposte per azioni nel settore dell'eco-innovazione del «Programma 

quadro per la competitività e l'innovazione»  

Codice CIP-EIP-ECO-INNOVATION-2012 

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

EIP - Programma Imprenditorialità e Innovazione 

Descrizione Il bando finanzia progetti connessi con la prima applicazione o l’introduzione sul mercato di 

tecniche, processi o pratiche di innovazione ambientale che siano già stati dimostrati con 

successo, ma che abbiano bisogno di incentivi per penetrare il mercato in modo significativo.  

L'obiettivo del bando 2012 è quello di sostenere i progetti che mirano alla prevenzione o alla 

riduzione dell'impatto ambientale o contribuiscono all'utilizzo ottimale delle risorse.  Le aree 

prioritarie sono le seguenti:  

1. riciclo di materiali 

2. prodotti per l'edilizia sostenibile 

3. alimenti e bevande 

4. acqua 

5. imprese verdi (“greening business”) 

Saranno finanziati circa 50 progetti, di 36 mesi di durata massima.  

Bilancio 34,830 MEUR. Cofinanziamento fino al 50% dei costi eleggibili.  

Link  Testo completo dell'invito e documentazione  

Eventi connessi 

 

Giornata informativa nazionale: 29 maggio 2012, Ministero dell’Ambiente, Roma 

Programma e modulo di registrazione 

Scadenza 6 settembre 2012 

Informazioni Programma ECO-INNOVATION: http://ec.europa.eu/ecoinnovation 

Punto di contatto per l'Italia 

Ministero dell'Ambiente  -  tel. 06.5722.8129 /.8119      |      ecoinnovazione@minambiente.it 

 

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/application-packs/index_en.htm
http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=Cip_Eco_Innovation.html|Cip_Eco_Innovation_eventi.html|Cip_Eco_Innovation_infoday_2012.html
http://ec.europa.eu/ecoinnovation
mailto:ecoinnovazione@minambiente.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.  Nel la scheda sotto le ultime opportunità pubblicate (per l 'elenco 

completo: www.unica.it). 

Borse "Marie Curie"  ROMANIA: Borsa di dottorato in SCIENZE AMBIENTALI  

Rif. 197/12MC - Sede: Maguerele - Scadenza: 1/10/2012 

 SVIZZERA: 13 borse per Early Stage Researcher in INGEGNERIA 

Rif. 196/12MC - Sede: Zurigo - Scadenza: 31/5/2012  

 GERMANIA: Borsa postdoc in MATEMATICA 

Rif. 195/12MC - Sede: Bayreuth - Scadenza: 8/6/2012 

 REGNO UNITO: Borsa postdoc in SCIENZE BIOLOGICHE 

Rif.194/12MC - Sede: Birmingham - Scadenza: 15/6/2012 

 SPAGNA: 8 Borse postdoc in SCIENZE BIOLOGICHE 

Rif.193/12MC - Sede: Barcelona - Scadenza: 30/6/2012 

 REGNO UNITO: 3 borse per ESR in INGEGNERIA e INGEGNERIA MECCANICA 

Riff.190-191-192/12MC - Sede: Leeds - Scadenza: 8/6/2012 

 AUSTRIA: Borsa di dottorato in SCIENZE INFORMATICHE 

Rif. 189/12MC - Sede: Graz - Scadenza: 30/5/2012  

 BELGIO: Borsa postdoc in SCIENZE BIOLOGICHE (Integrative biology) 

Rif. 188/12MC - Sede: Zwijnaarde - Scadenza: 15/9/2012  

 GERMANIA: Borsa di dottorato in SCIENZE BIOLOGICHE 

Rif. 187/12MC - Sede: Berlino - Scadenza: 30/6/2012  

 FRANCIA: Borsa postdoc in CHIMICA 

Rif. 186/12MC - Sede: Vitry-sur-Seine - Scadenza: 15/8/2012 

Altre borse  PAESI BASSI: Borsa di dottorato in FISICA - CHIMICA – MATEMATICA 

Rif. 512/12 - Sede: Eindhoven - Scadenza: 12/8/2012  

 PAESI BASSI: 1 posto per Professor in TECNOLOGIA (Interactive Intelligence) 

Rif. 511/12 - Sede: Delft - Scadenza: 1/6/2012  

 PAESI BASSI: Borsa di dottorato in FISICA 

Rif. 510/12 - Sede: Maastricht - Scadenza: 10/6/2012  

 PAESI BASSI: Borsa di dottorato in TECNOLOGIA (New tools and algorithms for directed 

network analysis) - Rif. 509/12 - Sede: Enschede - Scadenza: 1/7/2012  

 PAESI BASSI: 1 posto per Professor in TECNOLOGIA (Flight performance & propulsion) 

Rif. 508/12 - Sede: Delft - Scadenza: 17/6/2012  

 PAESI BASSI: Borsa di dottorato in TECNOLOGIA (Supercritical heat transfer phenomena) 

Rif. 507/12 - Sede: Delft - Scadenza: 31/7/2012  

 PAESI BASSI: Borsa di dottorato in SCIENZE MEDICHE 

Rif. 506/12 - Sede: Rotterdam - Scadenza: 14/7/2012  

 PAESI BASSI: Borsa postdoc in TECNOLOGIA (3D high-throughput screening technology) 

Rif. 505/12 - Sede: Enschede - Scadenza: 1/7/2012 

 PAESI BASSI: 1 posto di Assistant Professor in TECNOLOGIA (Aero engines) 

Rif. 504/12 - Sede: Delft - Scadenza: 1/7/2012  

 PAESI BASSI: 1 posto di Associate Professor in STUDI CULTURALI (Arts and heritage) 

Rif. 503/12 - Sede: Maastricht - Scadenza: 20/6/2012  

 PAESI BASSI: Borsa di dottorato in STUDI CULTURALI (Visualizing national societies) 

Rif. 502/12 - Sede: Rotterdam - Scadenza: 14/06/2012  

 PAESI BASSI: Borsa postdoc in STUDI CULTURALI (Visualizing capital) 

Rif. 501/12 - Sede: Rotterdam - Scadenza: 14/6/2012  

 PAESI BASSI: 2 borse di dottorato in SCIENZE NATURALI (“Climate4Wood” project) 

Rif. 500/12 - Sede: Eindhoven - Scadenza: 11/6/2012  

Legenda ESR - Early Stage Researcher : meno di 4 anni dalla laurea 

ER - Experienced Researcher: PhD oppure da 4 a 10 anni dalla laurea 

SR - Senior Researcher: più di 10 anni dalla laurea.  

Link 

 

 
 

Consulta i bandi "Marie Curie"   

Consulta i bandi "Experienced" e "Early Stage"  

Informazioni Università di Cagliari  – Direzione Relazioni e Attività Internazionali  

Tiziana Cubeddu, tcubeddu@amm.unica.it      |     tel. +39 070.675.8442     |     www.unica.it  

 

http://www.unica.it/
http://www.unica.it/pub/6/index.jsp?is=6&iso=672
http://www.unica.it/pub/6/index.jsp?is=6&iso=709
mailto:tcubeddu@amm.unica.it
http://www.unica.it/
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5. Varie dal Parco 

Sardegna Ricerche a PATLIB 2012  (Manchester, 31 maggio) 

Descrizione In occasione della Conferenza Internazionale dei Centri PATLIB in programma a 

Manchester dal 30 maggio al 1° giugno 2012, Sardegna Ricerche presenterà i servizi erogati 

dallo Sportello della Proprietà intellettuale  e il sito dedicato “Punto Cartesiano” 

(www.puntocartesiano.it). 

Il progetto di Sardegna Ricerche è stato selezionato da una commissione di esperti dello 

European Patent Office. La presentazione è prevista per giovedì 31 maggio nell'ambito della 

sessione: "Tools for value-added services". 

Link  Leggi la notizia sul nostro sito 

Link  Il sito ufficiale della conferenza PATLIB 2012 

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

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

Sardegna Ricerche cerca un esperto nell’organizzazione di eventi 

Descrizione Sardegna Ricerche ha indetto una selezione pubblica per l'affidamento di un incarico di 

collaborazione ad un esperto in organizzazione e gestione di eventi a carattere 

internazionale.  

Il collaboratore sarà chiamato a svolgere attività mirate alla realizzazione della Summer 

School in Innovation Management  promossa da Sardegna Ricerche, che si terrà nel periodo 

compreso tra il 24 giugno e il 4 luglio 2012.  

Per partecipare alla selezione è richiesto il diploma di laurea (a ciclo unico o magistrale). 

Le candidature dovranno pervenire a Sardegna Ricerche entro le 12:00  del 6 giugno 2012.  

Link   Avviso e modulo di partecipazione  

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

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

Da “Archimede webzine”: Bioecopest e Laboratorio Riconoscimento di Forme 

Focus Bioecopest case history nazionale, di Luca Ruiu 

La startup opera nel settore delle biotecnologie e sta sviluppando un port folio di 

prodotti eco-compatibili innovativi per il contenimento integrato di insetti, funghi, batteri 

e altri organismi nocivi alle piante e alla salute dell'uomo e degli animali  (…) 

Scienza Verso una maieutica dell'innovazione per le PMI , di Matteo Mauri, Davide Ariu, Fabio Roli  

Il Laboratorio di ricerca sul Riconoscimento di forme e applicazioni dell'Università di 

Cagliari studia nuove soluzioni per facilitare il trasferimento di idee e tecnologie,  frutto 

della ricerca di base, alle PMI (…) 

Link  Continua la lettura online  

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

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

 

6. Notizie in breve 

19° Rapporto CRENoS sull’economia della Sardegna (Cagliari, 25 maggio) 

Descrizione Venerdì 25 maggio, a Cagliari, sarà presentato il 19° Rapporto sull’Economia della Sardegna 

realizzato dal CRENoS, il Centro di ricerche economiche Nord-Sud promosso dalle 

università di Cagliari e Sassari.  

In programma la relazione di Giovanni Sulis (CRENoS) e gli interventi di Giorgia Giovannetti  

(Università di Firenze), Giorgio La Spisa (Assessore regionale della Programmazione), Luca 

Murgianu (Tavolo associazioni imprese della Sardegna) 

Per partecipare alla presentazione e prenotare una copia del Rapporto 2012 è necessario 

registrarsi compilando il modulo onl ine.  

Informazioni CRENoSTerritorio, via S. Giorgio, 12 - Cagliari - tel.  +39 070.675.6406 

crenosterritorio@unica.it       |      http://crenos.unica.it/crenosterritorio     

http://www.puntocartesiano.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=196811&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.epo.org/learning-events/events/conferences/patlib.html
mailto:ennas@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=2&s=13&v=9&c=3168&c1=3168&id=29935&va=
mailto:carla.atzeni@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/magazine/
mailto:magazine@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/magazine/
mailto:crenosterritorio@unica.it
http://crenos.unica.it/crenosterritorio/
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Agevolazioni per la registrazione di marchi comunitari e internazionali  

Descrizione Il Ministero dello Sviluppo  e l'Unioncamere hanno varato il programma “Marchi +” che mira 

a sostenere la capacità innovativa delle imprese di micro, piccola e media dimensione 

favorendo la tutela dei marchi all’estero. attraverso l’acquisto di servizi specialistici.  

Il programma -finanziato con 4,5 milioni di euro- prevede due linee di intervento, relative alla 

registrazione di marchi comunitari (misura A) e alla registrazione di marchi internazionali  

presso l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (misura B). 

Le domande potranno essere presentate a part ire da 120 giorni dopo la pubblicazione del 

bando (Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2012) e fino a esaurimento delle risorse. 

Informazioni Progetto Tutela Proprietà Industriale 

fax +39 06.4201.0959      |       infoimprese@progetto-tpi.it       |       www.progetto-tpi.it 

Premio Montana per la Ricerca Alimentare  

Descrizione Montana Alimentari spa bandisce per il sesto anno il Premio Montana alla Ricerca 

Alimentare. Possono partecipare singoli ricercatori o gruppi di ricerca (età massima 40 anni) 

che abbiano sviluppato nuovi concetti nell'ambito dell'alimentazione in due macro-aree 

tematiche differenti:  

AREA 1 - Qualità degli Alimenti e Salute  (tecnologia, sicurezza e qualità degli alimenti)  

AREA 2 - Nutrizione e Salute (salute, dieta e nutrizione umana)  

Il montepremi è di 150.000 euro. Il temine per la candidatura scade i l 31 maggio 2012. 

Link  Scarica i l bando 

Informazioni Montana Alimentari spa -   tel. +39 0376.6801 

premiomontana@montanaal imentari . it        |      www.montanafood. it    

"Gioventù in azione":  scambi tra operatori giovanili  

Descrizione L'invito EACEA/15/12 r iguarda l 'azione 4.3 del programma "Gioventù in azione" e finanzia 

progetti miranti a sostenere la mobilità e gli scambi tra gli operatori giovanili .  

I progetti, di durata compresa tra 2 e 12 mesi, devono coinvolgere ONG o enti pubblici di 

almeno due paesi aderenti al Programma (UE, EFTA/SEE, Croazia e Turchia). Sarà data 

preferenza ai progetti riguardanti le priorità annuali (disoccupazione, povertà ed 

emarginazione; creatività e spirito d’iniziativa; accessibilità delle attività sportive; ambiente e 

mutamenti climatici) e permanenti del Programma (partecipazione, diversità culturale, 

cittadinanza europea e coinvolgimento di giovani con minori opportunità ).  

Il bilancio disponibile è pari a 1 milione di euro e la sovvenzione massima è di 25.000 euro.  

Il termine per le domande scade il 3 settembre 2012. 

Fonte   Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 139 del 15.5.2012 

Informazioni EACEA - Youth in Action Programme - Bruxelles - tel. +32 (2)2975.615 

youthcallforproposals@ec.europa.eu      |       http://eacea.ec.europa.eu/youth 

Agenzia Nazionale per i Giovani , Roma – tel. +39 06.3759.1201 

direzione@agenziagiovani.it       |       www.agenziagiovani.it  

Bioforum 2012 (Napoli, 7-8 giugno) 

Descrizione Si terrà il 7 e 8 giugno a Napoli , presso l’Istituto di Genetica e Biofisica del CNR, l’edizione 

2012 di Bioforum, l'evento annuale dedicato alle biotecnologie che riunisce aziende, 

università, istituzioni, centri di ricerca, startup e spin -off per promuovere i processi di 

trasferimento tecnologico nel settore.  

La conferenza è organizzata da Iter srl in collaborazione con Campania Innovazione e con il 

patrocinio dell’Istituto Nazionale di Biostrutture e Biosistemi . La partecipazione è gratuita, 

previa iscrizione online.  

Informazioni  ITER srl - Bioforum team - via Rovetta 18 - Milano  

tel. +39 02.2831.161      |       bioforum@iter.it       |       www.bioforum.it  

mailto:infoimprese@progetto-tpi.it
http://www.progetto-tpi.it/
http://www.montanafood.it/premio/bando2008-2009.pdf
mailto:premiomontana@montanaalimentari.it
http://www.montanafood.it/
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:139:SOM:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:139:SOM:IT:HTML
mailto:youthcallforproposals@ec.europa.eu
http://eacea.ec.europa.eu/youth
mailto:direzione@agenziagiovani.it
http://www.agenziagiovani.it/
mailto:bioforum@iter.it
http://www.bioforum.it/
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Le Scienze della vita: un’eccellenza toscana  (Firenze, 1° giugno) 

Descrizione Venerdì 1° giugno si terrà a Palazzo Strozzi a Firenze il convegno “Le Scienze della Vita: 

un’eccellenza toscana e una spinta per l’economia”  organizzato dal Distretto toscano delle 

Scienze della vita.  

Informazioni Fondazione Toscana Life Sciences -  via Fiorentina, 1 - Siena - tel. +39 0577.231.211 

info@toscanalifesciences.org       |       www.toscanalifesciences.org  

A Trento una scuola estiva sulla proprietà intellettuale  (2-6 luglio) 

Descrizione L’Università di Trento e la Bocconi di Milano organizzano la summer school internazionale 

"Networks do matter". La scuola tratterà delle relazioni tra l’innovazione e la proprietà 

intellettuale nella costruzione e gestione delle reti tra imprese.  

Il corso è rivolto a dottorandi e dottori di ricerca in materie -non solo giuridiche- attinenti ai 

temi della proprietà intellettuale.  Il termine per le iscrizioni scade il 28 maggio. 

Informazioni Università di Trento - Dipartimento di Scienze Giuridiche - tel. +39 0461.283.811  

networksforinnovation@unitn.it        |       http://events.unitn.it/en/networksforinnovation  

A Francoforte, la prima Conferenza europea di mineralogia (2-6 settembre) 

Descrizione Dal 2 al 6 settembre 2012 si svolgerà a Francoforte, presso l'Università Johann Wolfgang 

Goethe, la prima Conferenza europea di mineralogia, organizzata da un partenariato di 10 

associazioni nazionali del settore, tra cui la Società Italiana di Mineralogia e Petrologia.  

Il programma prevede numerosi incontri seminariali, articolati in  sezioni tematiche dedicate a 

discipline come la geochimica, la fisica minerale, la geocronologia, la cristallografia 

mineralogica e l’archeometria. Le sessioni plenarie saranno affiancate da attività promosse 

dalle singole associazioni, tra le quali rient rano iniziative volte alla promozione delle migliori 

ricerche realizzate da giovani scienziati emergenti.  

Informazioni Segreteria organizzativa c/o Università J.W. Goethe, Francoforte sul Meno 

tel. +49 69.798.40123   |    info-emc2012@uni-frankfurt.de   |   http://emc2012.uni-frankfurt.de  

20 grant WCAP per avviare imprese in ambito digitale 

Descrizione Working Capital Accelerator  mette a disposizione 20 borse da 25.000 euro per progetti di 

ricerca e di pre-incubazione di impresa della durata di 12 mesi.  

Working Capital Accelerator è l’acceleratore di impresa di Telecom Italia che investe nelle 

migliori startup italiane aiutandole a fare il grande passo dall' incubazione al mercato. Con 

questa iniziativa intende dare slancio alla ricerca applicata in ambiti connessi al digitale, 

Internet e “green ICT” inclusi.  

I vincitori delle prime 5 borse di ricerca saranno premiati durante la terza settimana di luglio. 

Per partecipare occorre presentare il proprio progetto dettagliato entro l'11 luglio 2012.  

Informazioni  Working Capital Accelerator  

info.workingcapital@telecomitalia.it       |      www.workingcapital.telecomitalia.it  

Sviluppo Web con integrazione database (Roma, 19-21 giugno) 

Descrizione  Sono aperte le iscrizioni al corso "Sviluppo Web con integrazione database" che si svolgerà 

dal 19 al 21 giugno a Roma, presso il CASPUR-Consorzio Interuniversitario per le 

Applicazioni del Supercalcolo per Università e Ricerca.  

Il corso teorico-pratico è rivolto a studenti e ricercatori impegnati nello sviluppo di pagine web 

in ambito scientifico e senza una formazione specialistica in informatica. Sarà fornita 

un'esposizione generale dei linguaggi HTML e PHP e l'utilizzo di connessioni a database 

MySQL per generare i dati di risposta alle richieste formulate nelle pagine Web.  

Gli appuntamenti con i corsi Caspur del 2012 proseguiranno con: 

 26-29 giugno: Introduzione alla virtualizzazione in ambiente VMware   

 2-5 ottobre: Calcolo scientifico e tecnico in linguaggio C++ 

 9-11 ottobre: Database per la ricerca biomedica 

Link  Programma e modulo d’iscrizione  

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

mailto:info@toscanalifesciences.org
http://www.toscanalifesciences.org/
mailto:networksforinnovation@unitn.it
http://events.unitn.it/en/networksforinnovation
http://events.unitn.it/en/networksforinnovation
mailto:info-emc2012@uni-frankfurt.de
http://emc2012.uni-frankfurt.de/
mailto:info.workingcapital@telecomitalia.it
http://www.workingcapital.telecomitalia.it/
http://corsi.caspur.it/corso/sviluppo-web-con-integrazione-database
mailto:corsiHPC@caspur.it
http://corsi.caspur.it/
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Un direttore esecutivo per l'Agenzia europea dell'ambiente  (Copenaghen) 

Descrizione ha pubblicato un avviso di posto vacante di direttore esecutivo presso l’Agenzia europea 

dell'ambiente [rif. COM/2012/10330].  

Il candidato dev'essere laureato e deve avere almeno 15 anni di esperienza professionale, di 

cui almeno 10 in campo ambientale e climatico e 5 come dirigente di alto livello.  

Il direttore esecutivo sarà nominato con la qualifica di agente temporaneo di grado AD 14, per un 

periodo di 5 anni, prorogabile un'unica volta. La sede di servizio è Copenaghen.  

Scadenza 27 marzo 2012, ore 12:00  

Fonte  Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 140A del 28-2-2012 

Informazioni European Environment Agency – Copenaghen, tel. +45 3336.7100  -   www.eea.europa.eu 

DG Ambiente - Bruxelles, tel. +32 2295.8043, ref. Robin Miège, robin.miege@ec.europa.eu  

 

7. Bandi di gara 

Assistenza tecnica per l’inventario de lle emissioni di gas serra in Europa 

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

gara a procedura aperta [rif. CLIMA.A.3/SER/2012/0010] per l’affidamento di servizi di 

assistenza tecnica agli Stati membri dell’Unione nell’elaborazione degli inventari e delle 

relazioni annuali (2013 e 2014) sulle emissioni di gas serra previsti dal Protocollo di Kyoto.  

L’appaltatore dovrà coadiuvare la Commissione nell’individuazione di 10 Stati membri che 

abbiano incontrato particolari difficoltà nell’adempimento degli obblighi di comunicazione 

stabiliti dal Protocollo, analizzando i problemi riscontrati ed elaborando un piano per il loro 

superamento.  

L’importo massimo dell’appalto è di 300.000 euro per 26 mesi di attività. 

Scadenza 11 giugno 2012 

Fonte  Supplemento GUUE n. 82 del 27 aprile 2012 (2012/S 82-133476) 

Informazioni Commissione europea, DG Azione per il clima , Bruxelles 

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

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:140A:SOM:IT:HTML
http://www.eea.europa.eu/
mailto:robin.miege@ec.europa.eu
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:133476-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:clima-tenders@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/clima
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Assistenza sull’attuazione della Direttiva comunitaria sull’ambiente marino 

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

un contratto quadro multiplo di assistenza tecnica, da aggiudicare mediante gara d’appalt o a 

procedura aperta [rif. ENV.D.2/FRA/2012/0017], per la verif ica dell ’attuazione della Direttiva 

quadro 2008/56/CE sulla strategia per l’ambiente marino.  

L’appalto prevede in particolare la verifica della coerenza delle politiche degli Stati membri 

con le disposizioni della Direttiva, sia sotto il profilo delle procedure e dei modelli di gestione 

che dei risultati ottenuti, e una serie di attività finalizzate ad incrementare il dialogo e la 

collaborazione fra l’Unione,  gli Stati membri e gli organi delle Convenzioni marittime regionali.  

Il valore massimo dell’appalto è di 1.500.000 euro per 24 mesi di attività, rinnovabile una 

volta per un importo complessivo di 3.000.000 euro per 48 mesi di attività. 

Scadenza 13 giugno 2012 

Fonte  Supplemento GUUE n. 84 del 2 maggio 2012 (2012/S 84-137074) 

Informazioni Commissione europea, DG Ambiente , Bruxelles, tel. +32.2.29.60008     

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

Formazione giuridica nel settore del diritto ambientale europeo 

Descrizione Le DD.GG. Ambiente e Azione per il clima della Commissione europea hanno pubblicato un 

bando di gara a procedura aperta [rif. ENV.A.1/FRA/2012/0018]  per un contratto quadro per 

l’organizzazione di laboratori e corsi di formazione nel settore del diritto ambientale.  

I beneficiari delle attività formative saranno i g iudici nazionali degli Stati membri dell’Unione 

ed esperti legali che operano nel campo della formazione nei rispettivi paesi. I corsi dovranno 

favorire la nascita di una rete dei partecipanti, per una maggiore collaborazione fra l’UE e gli 

organi giurisdizionali degli Stati membri nell’applicazione del diritto ambientale.  

Il valore massimo dell’appalto è di 300.000 euro per 12 mesi di attività, rinnovabile per 3 volte 

per un importo complessivo di 1.200.000 euro per 48 mesi di attività. 

Scadenza 15 giugno 2012, ore 16:00 

Fonte  Supplemento GUUE n. 84 del 2 maggio 2012 (2012/S 84-137075)  

Informazioni Commissione europea, DG Ambiente , Bruxelles, tel. +32.2.29.60008     

env-tenders@ec.europa.eu        |        http://ec.europa.eu/environment  
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 Il bollettino di Sardegna Ricerche vuol essere uno strumento agile e tempestivo, nel qu ale 

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 im prese 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 ogget to "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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