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

  n. 16/2012  
 in questo numero:  

1.  Dal MIUR 400 milioni per lo sviluppo dei 
Cluster Tecnologici Nazionali 

2. Regione Sardegna — Progetti di innovazione 
nel settore agroalimentare e forestale 

3. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori 

4. Varie dal Parco 

 Sardegna Ricerche: programmi e attività 2012 
(Nuoro, 13 giugno) 

 Ad Alghero un ciclo di seminari sulle 
tecnologie di imaging (11-15 giugno) 

 A Pula un convegno sulle malattie genetiche 
(23 giugno) 

 Prorogate le iscrizioni alla scuola estiva di 
management dell’innovazione 

 Da  Archimede webzine : Prossima Isola fra 
le ―Startup dell’anno‖  

 Gli altri appuntamenti del mese di giugno 

5. Notizie in breve 

 Ingegneria di sistema dei progetti spaziali 
(Cagliari, 18 giugno) 

 Giornata nazionale sul tema ―Ambiente 2013‖ 
(Roma, 20 giugno) 

 Assobiotec: a Milano un convegno sulla 
ricerca farmacologica (26-27 giugno) 

 Edulink II: cooperazione nell’alta formazione 

 NanotechItaly 2012: ―Call for contributions‖ 

 Forum delle biotecnologie industriali: 
―Call for abstracts‖ 
 

   

6. Bandi di gara 

 Studio sul rapporto fra imposizione fiscale 
e crescita delle PMI in Europa 

 Gestione dell’azione Euromed ―Imprenditori 
innovativi per il cambiamento‖ 

 Assistenza tecnica per l’attuazione della 
strategia dell’UE sulla biodiversità 

 Sviluppo di un metodo armonizzato per la 
valutazione del rumore 

 Metodi analitici per il monitoraggio degli 
additivi alimentari 

 Indagini sulla domanda e sull’offerta di 
competenze professionali 

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

 Recupero e riuso di rifiuti elettrici ed 
elettronici [ricerca partner] 

 Generazione di ologrammi ad alta velocità da 
immagini 3D [offerta di tecnologia] 

 Sistema di gestione scolastica basato sul web 
[offerta di tecnologia] 

 Bio-risanamento di traversine ferroviarie e 
altro legno di scarto [ricerca partner] 

 Ospitalità per stagisti giapponesi 
[ricerca partner] 

 Incontri one-to-one nel settore marittimo 
(Amburgo, 5 settembre)  

 Consultazione europea sulle misure per 
migliorare l'accessibilità di beni e servizi 

 Richieste e offerte commerciali 
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1. Dal MIUR 400 milioni per lo sviluppo dei Cluster Tecnologici Nazionali 

I l Ministero dell ’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha lanciato un bando volto a favorire la 

costruzione di nove ―cluster‖ tecnologici nazionali  in altrettanti settori innovativi.  I l finanziamento 

proviene dal Fondo per le agevolazioni alla ricerca e dal PON Ricerca e competitività.  Le domande 

dovranno pervenire entro i l 28 settembre. 

Tipo BANDO  

Titolo Avviso per lo sviluppo e potenziamento di cluster tecnologici nazionali  

Descrizione L'obiettivo del bando è la costruzione di grandi aggregati nazionali, partendo dalla trentina di 

distretti esistenti e da altrettanti parchi scientifici e tecnologici, su alcun i temi specifici di 

interesse strategico per l'industria nazionale: chimica verde, aerospazio, mobilità terrestre e 

marina, scienze della vita, agroalimentare, tecnologie per gli ambienti di vita, energia, 

fabbrica intelligente, tecnologie per le smart communities. 

Per ognuno di questi ambiti il Ministero promuoverà la nascita di un unico cluster nazionale, 

tale da realizzare una sinergia tra mondo della ricerca pubblica e imprese.  

Per partecipare al bando bisogna presentare un piano quinquennale di sviluppo strategico e 

quattro progetti di ricerca, sviluppo e formazione, con un costo compreso tra i 10 e gli 11 

milioni di euro ciascuno. 

Queste le aree tematiche individuate: 

1. Chimica verde: sviluppo di tecnologie di trasformazione di biomasse di seconda e terza 

generazione (biomasse sostenibili non food) in energia e chimica verde. 

2. Agroalimentare: sviluppo di conoscenze e tecnologie per la produzione di cibi, anche di 

origine marina, che abbiano più elevate caratteristiche di sicurezza, qualità e genuinità, 

maggiore sostenibilità e un minor impatto ambientale. 

3. Tecnologie per gli ambienti di vita : sviluppo di conoscenze, tecnologie, impianti, 

costruzioni e prodotti innovativi per un ambiente di vita domestico che garantisca 

l'inclusione, la sicurezza e la sostenibilità (Ambient Intelligence e Ambient Assisted Living). 

4. Scienze della vita: cura della salute umana attraverso: nuovi farmaci e terapie assistive, 

anche a costi contenuti; approcci diagnostici innovativi per malattie particolarmente 

critiche, in un'ottica di miglioramento e allungamento della vita attiva delle persone.  

5. Tecnologie per le Smart Communities: sviluppo di tecnologie e modelli integrati per la 

soluzione di problemi di scala urbana e metropolitana (p. es. mobilità, sicurezza, 

istruzione, sanità, beni culturali, green cloud computing, efficienza energetica, giustizia).  

6. Mobilità di superficie: sviluppo di mezzi e sistemi eco-sostenibili e intermodali per la 

mobilità di superficie terrestre e marina. 

7. Aerospazio: tecnologie per il settore aeronautico e spaziale indirizzate in particolare ad 

applicazioni in campo civile e di elevato impatto sociale.  

8. Energia: sviluppo di sistemi e componenti innovativi per la produzione di energia -anche 

marina- sostenibile e a basso contenuto di CO2, e per l ’utilizzo efficiente (smart grids). 

9. Fabbrica intelligente: sviluppo di tecnologie di produzione innovative, come robotica, 

materiali e dispositivi avanzati, prototipazione virtuale e in generale le tecnologie digitali.  

Bilancio 408 MEUR, di cui 368 MEUR dal Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) e 40 MEUR dal 

Programma operativo nazionale Ricerca e competitività" 2007-2013 destinati alle Regioni 

dell’obiettivo “Convergenza” (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) . 

Scadenza 28 settembre 2012  

Link  Consulta l’Avviso 

Informazioni Ministero dell'Istruzione, dell'Università c della Ricerca - Piazzale Kennedy, 20 – Roma 

Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca  

tel. + 39 06.9772.7131     |      clusternazionali@miur.it       |      www.miur.it 

 

http://attiministeriali.miur.it/anno-2012/maggio/dd-30052012.aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2012/maggio/dd-30052012.aspx
mailto:clusternazionali@miur.it
http://www.miur.it/
http://www.miur.it/
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2. Regione Sardegna — Progetti di innovazione nel settore agroalimentare e forestale 

L’Assessorato dell 'agricoltura ha pubblicato un bando per finanziare progetti  di sviluppo cooperativo di 

nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo , alimentare e forestale. Il bilancio disponibile è 

pari a 6 milioni e 750 mila euro. Le domande potranno essere presentate dal 25 giugno al 10 settembre 2012 . 

Tipo BANDO  

Quadro di finanziamento Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi 

prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, nonché in quello forestale”  – 

Bando di invito a presentare proposte 

Descrizione Possono presentare progetti raggruppamenti-partenariati di imprese composti da:  

a) imprese agricole o forestali e di utilizzazione boschiva ;  

b) PMI di produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli, esclusi i 

prodotti della pesca;  

c) PMI di utilizzazione boschiva e di 1ª e 2ª utilizzazione del legno (compreso il sughero) .  

Per la realizzazione del progetto, il partenariato dovrà avvalersi del supporto tecnico-

scientifico di organismi di ricerca, pubblici o privati impegnati nel campo della ricerca e 

sperimentazione pre-competitiva.  

Le tipologie di intervento ammissibili  sono le seguenti: 

1) progettazione, sviluppo, sperimentazione e collaudo di nuovi prodotti 

2) progettazione, sviluppo, sperimentazione e collaudo di nuovi processi produttivi e 

organizzativi 

3) progettazione, sviluppo, sperimentazione, collaudo di nuove tecnologie 

Sono escluse le attività di ricerca di base, ricerca industriale, messa in produzione, marketing 

e commercializzazione. 

Il progetto dovrà prevedere le attività di gestione della rete di cooperazione, divulgazione dei 

risultati e diffusione dell’innovazione.  

Bilancio 6,750 MEUR 

I progetti, di 400.000 euro di costo massimo (200.000 euro per il settore forestale), saranno  

finanziati in conto capitale fino al 100%.   

Giornate informative - Mercoledì 20 giugno, ore 9:30, presso il T Hotel di Cagliari  

- Giovedì 21 giugno, ore 10:00, presso l'hotel Carlo Felice di Sassari 

Scadenza 10 settembre 2012 

Link  Consulta il bando e la documentazione  

Informazioni Regione Sardegna, Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale  

tel. 070.606.7034     |      agricoltura@regione.sardegna.it       |      www.regionesardegna.it  

 

 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1306&id=30256
mailto:agricoltura@regione.sardegna.it
http://www.regionesardegna.it/
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3. 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 alcune delle ultime opportunità pubblicate (per 

l 'elenco completo: www.unica.it).  

Borse "Marie Curie"  IRLANDA: Borsa postdoc in SCIENZE BIOLOGICHE 

Rif. 219/12MC - Sede: Cork - Scadenza: 16/06/2012  

 SVIZZERA: Borsa per Early Stage Researcher in FISICA 

Rif. 217/12MC - Sede: Mayrin - Scadenza: 20/06/2012  

 SVEZIA: 2 borse di dottorato in SCIENZE MEDICHE 

Rif. 216/12MC - Sede: Umeå - Scadenza: 28/06/2012 

Altre borse  PAESI BASSI: 1 posto di Assistant Professor in MATEMATICA - STATISTICA 

Rif. 579/12 - Sede: Delft - Scadenza: 27/6/2012  

 NORVEGIA: Borsa di dottorato in BIOLOGIA (Plant ecology)  

Rif. 578/12 - Sede: Bergen - Scadenza: 26/6/2012 

 REPUBBLICA CECA: 13 borse postdoc in INGEGNERIA MECCANICA 

Rif. 573/12 - Sede: Brno - Scadenza: 29/6/2012  

 DANIMARCA: Borsa di dottorato in SCIENZE BIOLOGICHE (Chromatin replication) 

Rif. 571/12 - Sede: Copenaghen - Scadenza: 5/7/2012  

 PAESI BASSI: Borsa postdoc in SCIENZE AMBIENTALI 

Rif. 570/12 - Sede: Utrecht - Scadenza: 20/6/2012  

 REGNO UNITO: 1 posto per di Project Leader in SCIENZE BIOLOGICHE 

Rif. 569/12 - Sede: Hinxton - Scadenza: 3/7/2012 

 LUSSEMBRUGO: Borsa per Early Stage Researcher in INGEGNERIA 

Rif. 565/12 - Sede: Strassen - Scadenza: 30/6/2012  

 GERMANIA: Borsa di dottorato in FISICA 

Rif. 564/12 - Sede: Heidelberg - Scadenza: 30/6/2012  

 IRLANDA: Borsa postdoc in SCIENZE MEDICHE (Microscopia elettronica)  

Rif. 561/12 - Sede: Limerick - Scadenza: 29/6/2012  

 IRLANDA: 2 posti di Assistant Professor in SCIENZE MEDICHE (Immunologia) 

Rif. 560/12 - Sede: Dublino - Scadenza: 29/6/2012  

 REGNO UNITO: 1 posto di Regulatory Affairs Manager  in ECONOMIA 

Rif. 558/12 - Sede: Middlesex - Scadenza: 30/6/2012  

 REGNO UNITO: Borsa per Experienced Researcher in PSICOLOGIA 

Rif. 557/12 - Sede: Hatfield - Scadenza: 18/6/2012  

 REPUBBLICA CECA: Borsa postdoc in CHIMICA  

Rif. 556/12 - Sede: Brno - Scadenza: 27/6/2012  

 REGNO UNITO: Borsa postdoc in SCIENZE BIOLOGICHE 

Rif. 555/12 - Sede: Hinxton - Scadenza: 26/6/2012  

 FINLANDIA: Borsa postdoc in FISICA 

Rif. 553/12 - Sede: Helsinki - Scadenza: 21/6/2012  

 REGNO UNITO: 1 posto di Research Associate in BIOLOGIA (Leukaemia research)  

Rif. 552/12 - Sede: Birmingham - Scadenza: 6/7/2012  

 IRLANDA: Borsa postdoc in SCIENZE MEDICHE (Immune cell signaling) 

Rif. 551/12 - Sede: Dublino- Scadenza: 26/7/2012  

 REGNO UNITO: 1 posto di Marketing Manager in SCIENZE FARMACOLOGICHE 

Rif. 550/12 - Sede: South - Scadenza: 9/7/2012  

 REGNO UNITO: Borsa postdoc in SCIENZE BIOLOGICHE 

Rif. 549/12 - Sede: Reading - Scadenza: 27/7/2012  

 REGNO UNITO: 1 posto di Clinical Manager in SCIENZE FARMACOLOGICHE 

Rif. 548/12 - Sede: Londra - Scadenza: 30/6/2012  

 REGNO UNITO: Borsa postdoc in MATEMATICA - INGEGNERIA 

Rif. 547/12 - Sede: Cambridge - Scadenza: 20/7/2012 

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  

 

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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4. Varie dal Parco 

Sardegna Ricerche: programmi e attività 2012 (Nuoro, 13 giugno) 

Descrizione Mercoledì 13 giugno, alle 15:00, presso la Camera di Commercio di Nuoro (via Papandrea, 

8), Sardegna Ricerche presenterà i programmi e le attività previste per il 2012.  

Saranno illustrati i programmi che erogano aiuti alle piccole e medie imprese sarde per 

l'acquisizione di servizi di innovazione, le iniziative a supporto della creazione di nuova 

impresa, le opportunità di insediamento offerte dal Parco scientifico e tecnologico della 

Sardegna e i servizi erogati dall'Ente attraverso i propri sportelli (proprietà intellettuale, 

appalti e ricerca europea) e laboratori.  

Si tratta del terzo dei quattro appuntamenti programmati sul territorio regionale. Il ciclo di 

incontri si concluderà venerdì 15 giugno a Cagliari, presso la Città dell'Impresa (via Ampère, 

2), con inizio alle ore 10:00. 

La partecipazione è libera e gratuita, previa iscrizione online  (v. link).  

Link  Programma e modulo d’iscrizione  

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

ref. Alessandra Corda, corda@sardegnaricerche.it        |       www.sardegnaricerche.it  

Ad Alghero un ciclo di seminari sulle tecnologie di imaging (11-15 giugno) 

Descrizione Da lunedì 11 a giovedì 14 giugno, sarà possibile partecipare agli open seminars organizzati 

nell’ambito della "International Summer School on MRI, Raman and Food Technologies ” 

organizzata da Porto Conte Ricerche e finanziata dalla Regione Sardegna.  

I seminari rappresentano un'opportunità di aggiornamento su diversi aspetti delle tecnologie 

di imaging e le loro applicazioni in ambito alimentare.  I seminari si svolgeranno in lingua 

inglese. La partecipazione è gratuita, previa registrazione entro l’8 giugno. 

Link   Consulta il programma 

Informazioni Porto Conte Ricerche srl - Parco tecnologico, Alghero (SS) - tel. +39 079.998.400    

summerschool@portocontericerche.it       |       www.portocontericerche.it  

 A Pula un convegno sulle malattie genetiche (23 giugno) 

Descrizione Sabato 23 giugno, presso l'auditorium "Giuseppe Pilia" del Parco tecnologico a Pula (CA), si 

svolgerà  il convegno "Genetic diseases: progress towards the cure". L'evento, organizzato da 

Sardegna Ricerche in collaborazione con la Regione Sardegna e la Fondazione Telethon, 

offrirà una panoramica sui più recenti progressi nella cura di malattie genetiche come la 

talassemia e la sclerosi multipla.  

Il convegno vedrà la partecipazione di numerosi studiosi di fama internazionale . La Regione 

Sardegna sarà rappresentata degli assessori Giorgio La Spisa e Simona De Francisci , mentre 

per la Fondazione Telethon sarà presente il direttore generale, Francesca Pasinelli.  

La lingua ufficiale dell'evento è l'inglese.  

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

Link   Programma e modulo di registrazione 

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

Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it        |       www.sardegnaricerche.it  

 Prorogate le iscrizioni alla scuola estiva di management dell’innovazione  

Descrizione Sardegna Ricerche ha prorogato al 15 giugno i termini per l’iscrizione alla Sardinian 

Summer School in Innovation Management 2012 , che si svolgerà nelle sedi del Parco 

tecnologico della Sardegna, ad Alghero (SS) e Pula (CA), dal 24 giugno al 4 luglio prossimi.  

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=376&s=13&v=9&c=3134&t=3&vd=2&asn=197825&cattmp=3169
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=3134&t=3&vd=2&asn=197825&cattmp=3169
mailto:corda@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=198765&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
mailto:summerschool@portocontericerche.it
http://www.portocontericerche.it/
http://www.portocontericerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=198775&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
mailto:duranti@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://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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Da ―Archimede webzine‖: Prossima Isola fra le ―Startup dell’anno‖  

Focus Fra le "Start Up dell'anno" anche Prossima Isola, azienda sassarese , di Sara Palmas 

Venerdì 25 maggio si è svolta a Sassari la cerimonia di premiazione della migliore 

"Start Up dell'anno", iniziativa promossa da PNICube, Associazione degli Incubatori e 

delle Business Plan Competition accademiche italiane, rivolta soprattutto alle startup e 

agli spinoff universitari del nostro Paese (…)  

Link  Continua la lettura online  

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

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

Gli altri appuntamenti di giugno  

Link   "Io l'ambiente lo salvo così...": la premiazione (Pula, 8 giugno) 

  Sardegna Ricerche: programmi e attività 2012 (Oristano, 8 giugno) 

  “La gestione di un repository istituzionale con DSpace” (Cagliari, 13-14 giugno) 

  Seminario del CRS4 sull’”Internet delle cose” (Cagliari, 14 giugno) 

  Consulenza brevettuale (Cagliari, 14 giugno) 

 

5. Notizie in breve 

Ingegneria di sistema dei progetti spaziali (Cagliari, 18 giugno) 

Descrizione Si terrà lunedì 18 giugno, alle 15:00, presso il DIMC, in piazza d'Armi a Cagliari, il secondo 

seminario introduttivo sul settore aerospaziale organizzato dall’Università di Cagliari  in 

collaborazione con il CRS4 e l’AIDIC-Associazione Italiana di Ingegneria Chimica.   

La relazione di Angelo Atzei, ex funzionario dell'Agenzia Spaziale Europea, sarà dedicata 

alle configurazioni dei sistemi satellitari. Sarà inoltre illustrato il processo di sviluppo delle 

missioni spaziali, a partire dagli studi di fattibilità tecnico-finanziaria, sino allo sviluppo delle 

tecnologie necessarie, alla qualifica del sistema e alle operazioni orbitali.  

Il ciclo prosegue con i seguenti appuntamenti (stessa sede, sempre alle 15:00):  

- lunedì 25 giugno: Una strategia per l'innovazione e lo sviluppo tecnologico  

- lunedì 9 luglio: Aspetti di competitività nel settore spaziale  

Link  Calendario e abstract dei seminari   

Informazioni Università di Cagliari  - Dipartimento di Ingegneria meccanica, chimica e dei materiali  

ref. Giacomo Cao, cao@dicm.unica.it      |      tel. +39 070.675.5058      |      www.unica.it  

Giornata nazionale sul tema ―Ambiente 2013‖ (Roma, 20 giugno) 

Descrizione Si terrà il 20 giugno a Roma, presso l’ENEA (via Giulio Romano, 41), la Giornata nazionale 

sul tema "Ambiente, incluso cambiamento climatico‖  del Settimo programma quadro. 

La giornata, organizzata da APRE per conto del MIUR e in collaborazione con l’ENEA, ha 

l'obiettivo di migliorare la partecipazione italiana ai bandi del Piano di lavoro 2013. L’ultima 

annualità della programmazione 2007-2013 avrà una disponibilità di circa 335 milioni di euro, 

di cui una parte importante destinati all'ambiente marino, all'acqua, alle materie prime, alle 

smart cities e all'efficienza energetica.  

Informazioni APRE – Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea - Roma - tel. +39 06.48939.993 

Matteo Di Rosa, dirosa@apre.it; Paola Materia, materia@apre.it      |      www.apre.it  

http://www.sardegnaricerche.it/magazine/
mailto:magazine@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/magazine/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=197986&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=3134&t=3&vd=2&asn=197825&cattmp=3169
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=197938&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
http://www.crs4.it/vale/seminar-series-2012
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=197813&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=196608&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:cao@dicm.unica.it
http://www.unica.it/
mailto:dirosa@apre.it
mailto:materia@apre.it
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Assobiotec: a Milano un convegno sulla ricerca farmacologica (26-27 giugno) 

Descrizione Si terrà a Bresso (MI) il primo ―Italian Drug Discovery Summit‖, organizzato da Assobiotec 

in collaborazione con Farmindustria, CNR e Società Chimica Italiana.  

L’evento intende proporsi come un momento di confronto fra gli operatori della ricerca 

farmaceutica italiana sul tema della scoperta di nuovi principi attivi. Gli incontri in programma 

approfondiranno in particolare la diffusione di  nuovi modelli organizzativi e imprenditoriali, 

caratterizzati da una crescente collaborazione fra soggetti pubblici e privati, in grado di 

migliorare l’efficienza dei processi di ricerca e sviluppo.  

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

tel. 02.3456.5306      |      eventi.assobiotec@federchimica.it        |       www.assobiotec.it 

Edulink II: cooperazione nell’alta formazione  

Descrizione Con uno stanziamento di 23,3 milioni di euro, è stato pubblicato il bando 2012 nell’ambito  di 

EDULINK II, il programma che promuove la cooperazione nel campo dell’insegnamento 

superiore tra l’Unione Europea e i paesi dell’Africa, Caraibi e Pacifico (Stati ACP).  

Il Programma sostiene gli istituti di istruzione superiore nei paesi ACP per creare nuovi 

programmi di studio, di aggiornamento e metodi di insegnamento, rafforzare i legami tra 

l'insegnamento, tecnologie moderne, l'apprendimento permanente e la ricerca, e a rafforzare 

la loro capacità di gestione e amministrazione. 

Il bando 2012 finanzia -fino all ’85% dei costi- progetti di cooperazione tra istituti europei e 

degli ACP che riguardino i due temi prioritari: 1) energia ed efficienza e 2) agricoltura e 

sicurezza alimentare. La scadenza per la presentazione delle proposte è il 30 luglio 2012. 

Informazioni Edulink II – ACP-EU Programme in Higher Education       |       www.acp-edulink.eu  

NanotechItaly 2012: ―Call for contributions‖ 

Descrizione La quinta edizione di NanotechItaly è in programma a Venezia dal 21 al 23 novembre. La 

Conferenza internazionale sulle nanotecnologie organizzata da AIRI-Nanotec IT, Veneto 

Nanotech, CNR e Istituto Italiano di Tecnologia.  

I temi principali della Conferenza saranno: a) materiali avanzati per l'uso migliore delle 

risorse; b) sanità: la società che invecchia e il cancro; c) nanodispositivi e nanosistemi di 

prossima generazione; d) energia & ambiente (particolare attenzione sull'acqua); 

e) nanotecnologie per il Made in Italy e i beni culturali; f) sicurezza, etica e impatto sociale 

delle nanotecnologie.  

I ricercatori e le imprese interessati a partecipare con contributi di carattere scientifico o  

industriale possono inviare la loro proposta entro il 15 giugno. 

Informazioni Veneto Nanotech - Via S. Crispino, 106 - Padova 

tel. +39 049.7705.500      |      info@nanotechitaly.it       |       www.nanotechitaly.it  

Forum delle biotecnologie industriali: ―Call for abstracts‖ 

Descrizione Assobiotec, Innovhub SSI e Italian Biocatalysis Center  invitano imprese e centri di ricerca 

a presentare i propri progetti in campo biotecnologico industriale nel corso della seconda 

edizione dell’Italian Forum on Industrial Biotech and Bioeconomy-IFIB 2012 (Milano, 23 e 

24 ottobre). L’evento è destinato a una platea di addetti ai lavori, con l’obiettivo di far 

crescere il settore delle biotecnologie industriali in Italia e di favorire la collaborazione tra 

imprese, università e centri di ricerca. 

La partecipazione al forum e la presentazione dei contributi scientifici sono gratuite. 

Gli abstract, in inglese, dovranno pervenire entro il 3 settembre 2012.  

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

tel. 02.3456.5306      |      ifib.assobiotec@federchimica.it        |       www.assobiotec.it 

 

mailto:eventi.assobiotec@federchimica.it
http://www.assobiotec.it/
http://www.acp-edulink.eu/
mailto:info@nanotechitaly.it
http://www.nanotechitaly.it/
mailto:ifib.assobiotec@federchimica.it
http://www.assobiotec.it/
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6. Bandi di gara 

Studio sul rapporto fra imposizione fiscale e crescita delle PMI in Europa 

Descrizione La DG Imprese e industria della Commissione europea intende affidare la realizzazione di 

uno studio sulla tassazione delle PMI in Europa, da aggiudicare mediante gara d’appalto a 

procedura aperta [rif. 186/PP/ENT/CIP/12/F/S01C24].  

Attraverso l’analisi delle normative fiscali sul reddito d’impresa in almeno 20 paesi dell’UE, lo 

studio dovrà evidenziare la sussistenza o meno di un legame fra regime impositivo e tasso di 

crescita delle imprese, raffrontando il caso delle PMI con quello delle grandi aziende. 

Dovranno inoltre essere individuate e raccolte le buone pratiche in materia. 

Il valore massimo dell’appalto è di 400.000 euro per 24 mesi di attività. 

Scadenza 27 luglio 2012 (documentazione disponibile fino al 20 luglio) 

Fonte  Supplemento GUUE n. 102 del 31 maggio 2012 (2012/S 102 -169282) 

Informazioni Commissione europea, DG Imprese e industria , Bruxelles, ref. Joanna Drake 

entr-financing-innovation-and-smes@ec.europa.eu     |     http://ec.europa.eu/enterprise 

Gestione dell’azione Euromed ―Imprenditori innovativi per il cambiamento‖ 

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

procedura aperta [rif. 181/PP/ENT/PPA/12/6536]  per la gestione di attività finalizzate ad 

agevolare la cooperazione euromediterranea fra cluster, incubatori d’impresa, enti che offrono 

servizi alle imprese (in particolare nel settore della proprietà intellettuale), s tartup e seed-

investor con sede nell’UE, da un lato, e in Egitto, Libano, Marocco e Tunisia, dall’altr o.  

Le attività previste includono, tra le altre, la raccolta di documentazione sulle strutture di 

supporto alle imprese esistenti e l’organizzazione di eventi di partenariato che coinvolgano 

cluster e PMI innovative in una logica di rete.  

Il valore massimo dell’appalto è di 1.000.000 euro per 24 mesi di attività. 

Scadenza 27 luglio 2012 

Fonte  Supplemento GUUE n. 105 del 5 giugno 2012 (2012/S 105-174310) 

Informazioni Commissione europea, DG Imprese e industria , ref. Carlo Pettinelli, tel. +32.2.299.0031 

industrial-innov-and-mobility-ind@ec.europa.eu      |      http://ec.europa.eu/enterprise 

Assistenza tecnica per l’attuazione della strategia dell’UE sulla biodiversità  

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

un contratto di assistenza tecnica nell’ambito dell’azione 6a della Strategia dell'UE sulla 

biodiversità fino al 2020, che prevede il ripristino del 15% degli ecosistemi degradati in 

Europa. Il contratto sarà affidato mediante gara a procedura aperta 

[rif. ENV.B.2/SER/2012/0029]. 

Il bando prevede in particolare attività finalizzate all’ottimizzazione della raccolta e 

dell’elaborazione di dati sui bacini marittimi europei e la definizione delle priorità per il 

ripristino degli ecosistemi a livello subnazionale, nazionale e dell'UE. 

L’importo massimo dell’appalto è di 200.000 euro per 12 mesi di attività. 

Scadenza 16 luglio 2012 

Fonte  Supplemento GUUE n. 103 del 1° giugno 2012 (2012/S 103 -171323) 

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:169282-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:entr-financing-innovation-and-smes@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/enterprise
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:174310-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:industrial-innov-and-mobility-ind@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/enterprise
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:171323-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:env-tenders@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/environment
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Sviluppo di un metodo armonizzato per la valutazione del rumore 

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

bando di gara a procedura aperta [rif. ENV.C.3/SER/2012/0031]  per lo sviluppo e l’attuazione 

di metodi armonizzati di valutazione del rumore, secondo i criteri della Direttiva sul rumore 

ambientale. 

In particolare, sulla base del quadro metodologico comune  (CNOSSOS-EU), dovrà essere 

elaborata una struttura per la classificazione delle diverse tipologie di rumore (stradale, 

ferroviario, dell’attività industriale, ecc.). Sarà quindi realizzato un software open -source per 

l’attuazione di test sul rumore. Il bando prevede inoltre lo sviluppo di linee guida sull’uso 

competente del quadro CNOSSOS-EU e la creazione di un sito web divulgativo. 

L’importo massimo dell’appalto è di 280.000 euro per 12 mesi di attività. 

Scadenza 17 luglio 2012 

Fonte  Supplemento GUUE n. 106 del 6 giugno 2012 (2012/S 106-175996) 

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

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

Metodi analitici per il monitoraggio degli additivi alimentari  

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

procedura aperta [rif. OC/EFSA/DCM/2012/04]  per lo sviluppo di proposte migliorative di una 

o più metodologie analitiche attualmente utilizzate nel monitoraggio dell’uso degli additivi 

alimentari successivamente all’immissione in commercio dei prodotti che li contengono.  

La validità delle innovazioni proposte dovrà essere dimostrata attraverso l’esecuzione di test 

pilota, effettuati in regime di controllo della qualità.  

L’importo massimo dell’appalto è di 320.000 euro per 20 mesi di attività. 

Scadenza 12 luglio 2012 (documentazione disponibile fino al 5 luglio) 

Fonte  Supplemento GUUE n. 106 del 6 giugno 2012 (2012/S 106-175992)  

Informazioni Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), Parma, ref. Krisztina Nagy 

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

Indagini sulla domanda e sull’offerta di competenze professionali  

Descrizione Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP)  intende 

stipulare un accordo quadro per la realizzazione di indagini periodiche relative alla previsione  

di medio termine della domanda e dell'offerta di competenze in Europa, da affidare mediante 

gara a procedura aperta [rif. AO/RPA/AZU-VKVET/skill-forecast/003/12]. 

Il valore massimo dell’appalto è di 400.000 euro per 12 mesi di attività, rinnovabile fino  a tre 

volte, per un importo complessivo di 1.600.000 euro. 

Scadenza 31 luglio 2012 

Fonte  Supplemento GUUE n. 97 del 23 maggio 2012 (2012/S 97-160683) 

Informazioni CEDEFOP, Salonicco, ref. George Paraskevaidis, tel. +30.231.049.0287  

c4t-services@cedefop.europa.eu      |      www.cedefop.europa.eu    

 

7. Borsa delle tecnologie (a cura di EEN-CINEMA)  

Recupero e riuso di rifiuti elettrici ed elettronici [ricerca partner] 

Codice rif. 12 GB 46P5 3P30 

Descrizione Un’impresa scozzese è alla ricerca di partner che possano proporre nuove modalità di 

recupero di rifiuti elettrici ed elettronici di origine domestica o industriale, oppure che possano 

indicare usi alternativi per singoli componenti dei rifiuti stessi. 

Tipo di partner Partner industriali o commerciali  

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:175996-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:env-tenders@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/environment
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:175992-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:rasa.procurement@efsa.europa.eu
http://www.efsa.europa.eu/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:160683-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:c4t-services@cedefop.europa.eu
http://www.cedefop.europa.eu/
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Generazione di ologrammi ad alta velocità da immagini 3D [offerta di tecnologia] 

Codice rif. 12 KR 9A9D 3P2P 

Descrizione Un’università coreana ha brevettato un dispositivo per la generazione di ologrammi 

tridimensionali a partire da immagini 3D. L’università è alla ricerca di imprese operanti nel 

campo della grafica 3D, dei giochi virtuali  o in settori affini, interessate allo sfruttamento 

commerciale. 

Tipo di collaborazione Accordi di licenza. 

Sistema di gestione scolastica basato sul web [offerta di tecnologia] 

Codice rif. 12 IS 81ET 3OZF 

Descrizione Una società islandese produttrice di software ha sviluppato e introdotto sul mercato un 

sistema di gestione quotidiana delle attività scolastiche. Il sistema permette a manager 

scolastici, insegnanti e studenti di seguire in tempo reale le diverse attività, accrescendo 

l’efficienza del sistema nel suo complesso.  La società cerca partner nel campo dell’ istruzione. 

Tipo di collaborazione Accordi di licenza o joint venture.  

Bio-risanamento di traversine ferroviarie e altro legno di scarto [ricerca partner] 

Codice rif. 12 KR 9A9D 3P2P 

Descrizione Una PMI del Regno Unito, proprietaria di un brevetto sul bio-risanamento del legno, intende 

presentare un progetto sul bando “Eco-Innovation”. Il metodo agisce in particolare sulle 

sostanze utilizzate per la conservazione: impregnante, insetticida, schiumogeno. Obiettivo del 

progetto è la messa a punto di un processo industriale di trattamento de l legno di scarto 

(traversine ferroviarie, pali del telefono, ecc.) 

Tipo di partner Enti locali, società ferroviarie, che dispongano del materiale da bonificare, oppure imprese 

con unità di R&S che possano contribuire alla ricerca. 

Ospitalità per stagisti giapponesi [ricerca partner] 

Codice rif. PS UK London 31/05 

Descrizione Il programma Vulcanus è aperto ad imprese europee che siano interessate ad ospitare, per 

un periodo di 8 mesi (da agosto 2013 a marzo 2014), uno stagista giapponese proveniente da 

facoltà tecnico-scientifiche e che avrà avuto una preparazione linguistica nella lingua del 

paese di destinazione. La scadenza per manifestare la disponibilità è il 30 settembre 2012.  

Link  www.eu-japan.eu/global/host-a-trainee.html 

http://www.eu-japan.eu/global/host-a-trainee.html
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Incontri one-to-one nel settore marittimo (Amburgo, 5 settembre)  

Descrizione All’interno di un importante evento fieristico del settore marittimo, SMM 2012  

(www.smm-hamburg.de), che si svolgerà ad Amburgo dal 4 al 7 settembre 2012, è prevista 

una giornata di incontri one-to-one che potranno interessare cantieri navali, produttori di 

macchinari e tecnologie utilizzati per analisi in acque marine o per la navigazione, inno vazioni 

applicabili ai porti industriali , al trasporto di merci e al settore dei servizi marittimi.   

La giornata di incontri si terrà il 5 settembre ed è aperta a tutte le imprese o centri di ricerca 

interessati ad opportunità di affari o a trovare partner con cui presentare progetti di ricerca. 

Informazioni Marcella Dalla Cia, dallacia@sardegnaricerche.it  

Consultazione europee sulle misure per migliorare l'accessibilità di beni e servizi  

Descrizione La DG Giustizia della Commissione Europea, sta esaminando le opzioni possibili per una 

normativa europea sull’accessibilità che contenga provvedimenti per migliorare la fornitura di 

beni e servizi accessibili alle persone con disabilità.  

A questo scopo, attraverso la rete Enterprise Europe Network , le imprese di tutti i settori 

economici e in particolare dei settori dei trasporti, ICT e costruzioni sono invitate ad 

esprimere la propria opinione su quest'argomento attraverso un questionario (v. link).  

Il questionario potrà essere inviato entro l'8 giugno all'indirizzo een@csimprese.it. 

Link  Scarica il questionario (formato pdf) 

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  

 

 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 appe na si presentino. 

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

i contatti e i link per l'approfondimento. 

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

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

Per informazioni, suggerimenti e approfondimenti, rivolgersi a:  

Sandro Angioni, sandro.angioni@sardegnaricerche.it  

Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it   

Sardegna Ricerche, ufficio Sviluppo e relazioni esterne  

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

tel. +39 070.9243-1 (fax –2203) 

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

s ito Internet : www.sardegnaricerche.it 

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

all'indirizzo bollettino@sardegnaricerche.it  

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

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