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1. Telethon in Sardegna: le sfide della genetica in un convegno internazionale 
(Pula,  23 giugno) 

Sabato 23 giugno, a chiusura dei lavori della Commissione medico -scientifica di Telethon, per la prima 

volta riunita in Sardegna, si svolgerà un convegno sul tema "Genetic diseases: progress towards the 

cure". Studiosi di fama internazionale discuteranno i più recenti progressi nella cura di malattie genetiche 

come la talassemia,  la distrofia muscolare e la sclerosi multipla.  

Tipo EVENTO  

Titolo Genetic diseases: progress towards the cure 

Data e sede Sabato 23 giugno 2012, ore 9:30 

Auditorium ―Giuseppe Pilia‖ - Parco tecnologico, edificio 2, loc. Piscinamanna,  Pula (CA)  

Descrizione L'evento, organizzato da Sardegna Ricerche in collaborazione con la Fondazione Telethon, 

e con la Regione Sardegna, vuole offrire una panoramica sui più recenti progressi nella cura 

delle malattie genetiche, presentando i lavori di alcuni eminenti studiosi di fama 

internazionale, come la scienziata indiana Punam Malik (Cincinnati Children's Hospital 

Medical Center, USA) che tratterà della terapia genica per la beta-talassemia, Lynn Jorde 

(Università dello Utah, USA), che illustrerà le possibilità di identificare i geni che causano 

malattie a partire dal sequenziamento dell’intero genoma , e, ancora, Michael Murphy 

(Medical Research Council , Cambridge, UK) che parlerà dello stress ossidativo mitocondriale 

nella genesi delle malattie degenerative.  

Non mancherà il contributo dei ricercatori sardi, a cominciare da Francesco Muntoni, 

docente di neurologia pediatrica presso lo University College di Londra e membro 

dell’advisory board di Telethon, che parlerà dei nuovi orientamenti nel trattamento delle 

malattie muscolari, mentre Francesco Cucca, dell’Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica 

del CNR di Cagliari, illustrerà i fattori genetici dei caratteri immunitari e autoimmunitari delle 

popolazioni della Sardegna. Infine, Nicola Carboni parlerà degli studi sul gene LMNA in 

corso presso il Centro per la sclerosi multipla dell’Università di Cagliari.  

I lavori saranno introdotti da Giovanni Biggio, vicepresidente di Sardegna Ricerche e 

docente di neuropsicofarmacologia dell’Università di Cagliari, e dal direttore generale della 

Fondazione Telethon, Francesca Pasinelli , mentre le considerazioni finali saranno affidate 

agli  assessori regionali della Sanità e della Programmazione, Simona De Francisci  e 

Giorgio La Spisa. 

La lingua ufficiale dell'evento è l'inglese. La partecipazione è gratuita, previa registrazione 

online (v. link).  

Link   Programma e modulo di registrazione 

Evento connesso Il convegno del 23 si svolge in occasione della riunione annuale della Commissione medico-

scientifica di Telethon, che dal 20 al 22 giugno sarà impegnata nella valutazione dei migliori 

progetti da finanziare con le donazioni dagli italiani.  

Composta da trentuno scienziati di statura internazionale (v. link), la Commissione valuterà le 

169 proposte dei ricercatori giunte alla fase finale - su 276 pervenute - sulla base della 

qualità scientifica e della prossimità alla cura di ciascun progetto. La graduatoria sarà 

pubblicata nel mese di luglio, dopo l’approvazione del CdA della Fondazione Telethon.  

La prima giornata dei lavori sarà dedicata alle selezioni per tre posti di Assistant Telethon 

Scientist del ―Programma carriere‖ dell’ Istituto Telethon Dulbecco , nato nel 1999 per offrire 

a giovani scienziati la possibilità di una carriera indipendente in Italia.  

Link  Leggi la notizia sul nostro sito 

Consulta l’elenco degli esperti della Commissione medico-scientifica Telethon: 

www.telethon.it/ricerca-progetti/commissione-medico-scientifica 

Informazioni Sardegna Ricerche - Sviluppo e Relazioni Esterne - Pula (CA) - tel. +39 070.9243.1 

Valter Songini, songini@sardegnaricerche.it        |        www.sardegnaricerche.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
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=199702&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.telethon.it/ricerca-progetti/commissione-medico-scientifica
mailto:songini@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/
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2. Innovare si può. Buone pratiche dal mondo delle imprese (Cagliari, 28 giugno) 

Giovedì 28 giugno si svolgerà presso il THotel di Cagliari il  workshop "Innovare si può. Buone pratiche dal 

mondo delle imprese che investono in ricerca per innovare". L'evento è organizzato dall 'Assessorato 

regionale della Programmazione in collaborazione con Sardegn a Ricerche per favorire il  confronto fra la 

realtà imprenditoriale sarda e le istituzioni regionali nel settore della ricerca e dell ’innovazione.  

Tipo EVENTO  

Titolo Innovare si può. Buone pratiche dal mondo delle imprese che investono in ricerca 

per innovare 

Data e sede Giovedì 28 giugno 2012, ore 9:00 

Cagliari, THotel, via dei Giudicati, 66  

Descrizione L’obiettivo del workshop è quello di prendere in esame la realtà imprenditoriale sarda e 

misurare i risultati ai quali si è giunti grazie al dialogo tra ricerca e imprese e fornire alle 

istituzioni regionali elementi utili per migliorare le politiche su ricerca e innovazione.  

L’incontro si aprirà con una breve presentazione degli strumenti regionali per la ricerca e 

l’innovazione, un settore nel quale la Sardegna ha investito 300 milioni di euro nel corso 

dell’ultimo triennio.  

Seguirà una tavola rotonda, moderata dal giornalista  Guido Romeo, della rivista Wired, alla 

quale parteciperanno nove imprese innovative regionali di diversi settori economici (Akhela, 

Applix-Xorovo, BCS Biotech, Flosslab, Inpeco, La Genuina, Molinas, Primo Principio, Sesco) , 

le Università di Cagliari e Sassari e l’Assessore della Programmazione, Giorgio La Spisa.  

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

Link   Programma e modulo di registrazione 

  Diretta streaming all’indirizzo: www.sardegnaricerche.altervista.org  

  Il profilo twitter dell'evento è: @InnovareSiPuo (hashtag: #ISP12) 

Informazioni Sardegna Ricerche, Edificio 2, Loc. Piscinamanna - Pula (CA) 

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

Regione Sardegna - Assessorato della Programmazione, Ufficio di Gabinetto - Cagliari 

tel. +39 070.606.7002      |       prog.assessore@regione.sardegna.it  

 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=200118&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
http://www.sardegnaricerche.altervista.org/
http://twitter.com/#!/InnovareSiPuo
http://twitter.com/#!/search/realtime/%23ISP12
mailto:info@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:prog.assessore@regione.sardegna.it
mailto:prog.assessore@regione.sardegna.it
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3. COST — Finanziamenti alle reti scientifiche europee 

COST, l’ufficio del Consiglio europeo per la cooperazione scientifica e tecnologica, invita a presentare 

proposte per azioni di messa in rete in campo scientifico, tecnologico, economico, culturale e sociale. 

La prossima scadenza per la raccolta di proposte preliminari è il  28 settembre 2012.  

Tipo INVITO APERTO  

Titolo Invito aperto - Cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST)  

Descrizione La COST riunisce ricercatori ed esperti in vari paesi che lavorano su materie specifiche. Non 

finanzia la ricerca in quanto tale,  ma la messa in rete di attività svolte con fondi nazionali, 

sostenendo riunioni, conferenze, scambi scientifici a breve termine e azioni a largo raggio . 

La COST è strutturata in nove settori: 1) biomedicina e scienze biologiche molecolari; 

2) chimica e scienze e tecnologie molecolari; 3) scienza del sistema terrestre e gestione 

dell'ambiente; 4) prodotti alimentari e agricoltura; 5) foreste e relativi prodotti e servizi; 

6) persone, società, cultura e salute; 7) tecnologie dell'informazione e della comunicazione; 

8) materiali, fisica e nanoscienze; 9) trasporti e sviluppo urbano.  

Le proposte dovrebbero includere ricercatori provenienti da almeno cinque S tati membri della 

COST. Sono particolarmente gradite le proposte che valorizzino le idee di ricercatori nella 

fase iniziale di ricerca e quelle interdisciplinari.  

È previsto un sostegno finanziario di circa 130.000 EUR all'anno per un periodo di 4 anni. 

Saranno selezionate 40 nuove azioni. 

Scadenza 28 settembre 2012 (proposte preliminari);  25 gennaio 2013 (proposte complete) 

Fonte   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 177 del 20.6.2012 

Link   Testo completo dell’invito e modulistica   

Informazioni  COST – European Cooperation in Science and Technology – Bruxelles 

tel. +32 2.5333.800      |      opencall@cost.eu      |      www.cost.eu 

Coordinatore nazionale COST: Maria Uccellatore, MIUR, Roma 

maria.uccellatore@miur.it      |     tel. +39 06.5849.7639 

 

4. BEI — Programmi di borse di studio per le università europee 

La Banca europea per gli investimenti invita le Università europee a presentare proposte di programmi di 

borse di ricerca sui seguenti temi: impatto degli investimenti, alfabetizzazione finanziaria, analisi costi -

benefici della R&S. La scadenza è il  14 settembre 2012. 

Tipo BANDO  

Titolo BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI - Invito a presentare proposte — L’Istituto della 

Banca europea per gli investimenti propone tre nuove borse di studio EIBURS nel quadro del 

«Programma Sapere» 

Contenuto Il programma di patrocinio della ricerca universitaria EIBURS (EIB University Research 

Sponsorship Programme) offre borse di studio a centri di ricerca universitaria impegnati in 

filoni di ricerca d’interesse per la BEI, con una dotazione di 100.000 euro all’anno per un 

periodo di tre anni.  

Le borse di studio saranno assegnate a facoltà o istituti di ricerca universitari dei Paesi 

dell’UE, dei Paesi aderenti e in via di adesione. Le proposte potranno prevedere studi di 

ricerca, organizzazione di corsi e seminar i, creazione di basi di dati, attività di collegamento, 

diffusione dei risultati, ecc.  

I filoni di ricerca per il periodo 2012-2013 sono: 

 Misurare l’impatto degli investimenti oltre il rendimento finanziario  

 Alfabetizzazione finanziaria 

 Analisi dei costi-benefici nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione  

Scadenza 14 settembre 2011 

Fonte   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 162 dell’8.6.2012 

Informazioni Istituto della BEI - Lussemburgo – ref. Luisa Ferreira 

tel. +352 43.79.1      |       universities@eib.org       |       http://institute.eib.org 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:177:SOM:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:177:SOM:IT:HTML
http://www.cost.eu/opencall
mailto:opencall@cost.eu
http://www.cost.eu/
mailto:maria.uccellatore@miur.it
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:162:SOM:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:162:SOM:IT:HTML
mailto:universities@eib.org
http://institute.eib.org/
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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 alcune delle ultime opportunità pubblicate (per 

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

Borse "Marie Curie"  SPAGNA: Borsa di dottorato in INGEGNERIA (Brain machine interface for motor 

neurorehabilitation via robotics) - Rif. 232/12MC - Sede: Saragozza - Scadenza: 8/7/2012 

 REGNO UNITO: Borsa per Early Stage Researcher in FARMACIA 

Rif. 231/12MC - Sede: Oxford - Scadenza: 13/7/2012  

 GERMANIA: Borsa per Experienced Researcher in FISICA 

Rif. 230/12MC - Sede: Berlino - Scadenza: 31/8/2012 

 FRANCIA: Borsa postdoc in SCIENZE BIOLOGICHE 

Rif. 226/12MC - Sede: Parigi - Scadenza: 15/8/2012  

 REGNO UNITO: Borsa di dottorato in SCIENZE BIOLOGICHE 

Rif. 225/12MC - Sede: Londra - Scadenza: 5/7/2012 

 IRLANDA. Borsa per ER in BIOLOGIA (Image analysis application and development )   

Rif. 224/12MC - Sede: Dublino - Scadenza: 29/6/2012 

 SPAGNA: Borsa per Experienced Researcher in FISICA (Forest winds in complex terrain) 

Rif. 223/12MC - Sede: Pamplona - Scadenza: 1/10/2012  

 SPAGNA: Borsa di dottorato in INGEGNERIA (Standardization of wind flow model  

evaluation) - Rif. 222/12MC - Sede: Pamplona - Scadenza: 31/8/2012  

 REGNO UNITO: Borsa di dottorato in INGEGNERIA dei MATERIALI (Bioceramics) 

Rif. 221/12MC - Sede: Londra - Scadenza: 30/6/2012 

 AUSTRIA: Borsa per Early Stage Researcher in INFORMATICA 

Rif. 220/12MC - Sede: Linz - Scadenza: 29/6/2012 

  REGNO UNITO: Borsa per Research Technician in SCIENZE MEDICHE 

Rif. 637/12 - Sede: Londra - Scadenza: 2/7/2012  

 IRLANDA: Borsa per Research Assistant  in SCIENZE BIOLOGICHE 

Rif. 636/12 - Sede: Dublino - Scadenza: 31/7/2012 

 SVEZIA: 2 borse postdoc in BIOCHIMICA 

Rif. 633/12 - Sede: Umea - Scadenza: 7/8/2012  

 PAESI BASSI: Borsa di dottorato in INGEGNERIA (Smart energy and buildings)  

Rif. 632/12 - Sede: Eindhoven - Scadenza: 31/8/2012  

 VARIE SEDI - Borse di studio Fulbright-BEST: Business Exchange and Student Training  

Rif. 631/12 - Scadenza: 4/12/2012 

 REPUBBLICA CECA: Borsa di dottorato in SCIENZE BIOLOGICHE 

Rif. 629/12 - Sede: Praga - Scadenza: 16/7/2012  

 PAESI BASSI: Borsa di dottorato in SCIENZE GIURIDICHE (Tax law)  

Rif. 627/12 - Sede: Rotterdam - Scadenza: 23/8/2012  

 SPAGNA: Borsa di dottorato in INGEGNERIA ELETTRONICA 

Rif. 626/12 - Sede: Barcellona - Scadenza: 13/7/2012  

 PAESI BASSI: 2 Borse di dottorato in INFORMATICA (Smarter railroad maintenance via 

stochastic model checking) - Rif. 625/12 - Sede: Enschede - Scadenza: 16/8/2012  

 PAESI BASSI: Borsa di dottorato in BIOLOGIA 

Rif. 624/12 - Sede: Wageningen - Scadenza: 16/7/2012  

 SPAGNA: Borsa per Experienced Researcher in INGEGNERIA - INFORMATICA (Smart 

cities and urban mobility solution) - Rif. 623/12 - Sede: Madrid - Scadenza: 16/7/2012  

 PAESI BASSI: Borsa postdoc in BIOLOGIA (Identification of regulators of nutritional zinc  

content in plants) - Rif. 622/12 - Sede: Wageningen - Scadenza: 2/7/2012 

 PAESI BASSI: Borsa postdoc in BIOLOGIA (Arbovirus-vector interactions)  

Rif. 621/12 - Sede: Wageningen - Scadenza: 2/7/2012  

 PAESI BASSI: Borsa di dottorato in SCIENZE MEDICHE (Neurophysiology)  

Rif. 620/12 - Sede: Leida - Scadenza: 1/8/2012  

 PAESI BASSI: 2 borse di dottorato in FISICA  

Rif. 619/12 - Sede: Eindhoven - Scadenza: 31/8/2012  

 PAESE: Borsa di dottorato in FISICA 

Rif. 618/12 - Sede: Utrecht - Scadenza: 10/9/2012  

 PAESI BASSI: Borsa postdoc in TECNOLOGIA 

Rif. 617/12 - Sede: Delft - Scadenza: 5/9/2012 

continua 

http://www.unica.it/
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Altre borse  FRANCIA: Borsa di dottorato in SCIENZE MEDICHE 

Rif. 615/12 - Sede: Parigi - Scadenza: 30/11/2012  

 SVEZIA: Borsa di dottorato in CHIMICA 

Rif. 614/12 - Sede: Stoccolma - Scadenza: 2/7/2012 

 REGNO UNITO: Un posto di Research Associate in SCIENZE DELLA TERRA (Andean 

Geology) - Rif. 613/12 - Sede: Bristol - Scadenza: 6/7/2012  

 SVEZIA: Borsa di dottorato in FISICA (Modeling of nanocomposite dielectrics ) 

Rif. 610/12 - Sede: Stoccolma - Scadenza: 15/8/2012  

 SVEZIA: Borsa di dottorato in INGEGNERIA 

Rif. 609/12 - Sede: Stoccolma - Scadenza: 31/7/2012  

 REGNO UNITO: Borsa per Early Stage Researcher in SCIENZE AMBIENTALI  

Rif. 608/12 - Sede: Durham - Scadenza: 8/7/2012  

 SVEZIA: Borsa di dottorato in INGEGNERIA ELETTRONICA 

Rif. 607/12 - Sede: Stoccolma - Scadenza: 9/7/2012  

 SVEZIA: Borsa di dottorato in INGEGNERIA (Implantable electronics)  

Rif. 606/12 - Sede: 15/8/2012  

 AUSTRIA: Borsa di dottorato in SCIENZE POLITICHE 

Rif. 605/12 - Sede: Vienna - Scadenza: 6/7/2012  

 TURCHIA: Borsa di dottorato in INGEGNERIA BIOMEDICA (Biomolecular mechanics 

measurements) - Rif. 604/12 - Sede: Istanbul - Scadenza: 15/8/2012  

 SVEZIA: Borsa di dottorato in FISICA (Space physics)  

Rif. 603/12 - Sede: Stoccolma - Scadenza: 24/8/2012  

 SVEZIA: Borsa di dottorato in TECNOLOGIA (Industrial information and control systems) 

Rif. 602/12 - Sede: Stoccolma - Scadenza: 15/7/2012  

 BELGIO: Borsa postdoc in BIOTECNOLOGIA - BIOINGEGNERIA (Fermentation 

technology) - Rif. 599/12 - Sede: Mol - Scadenza: 21/7/2012  

 SVEZIA: Borsa di dottorato in SCIENZE POLITICHE (Coalition research and political 

economy) - Rif. 597/12 - Sede: Umea - Scadenza: 7/8/2012  

 SVEZIA: Borsa di dottorato in CHIMICA 

Rif. 596/12 - Sede: Stoccolma - Scadenza: 2/7/2012  

 DANIMARCA: Borsa postdoc in SCIENZE BIOLOGICHE - CHIMICA 

Rif. 595/12 - Sede: Odense - Scadenza: 2/7/2012  

 REPUBBLICA CECA: Borsa per Experienced Researcher in FARMACOLOGIA 

Rif. 594/12 - Sede: Ostrava - Scadenza: 15/7/2012 

 FRANCIA: Borsa postdoc in MEDICINA (Mechanisms of virus-host cell interactions during 

the early steps of HIV infection) - Rif. 593/12 - Sede: Parigi - Scadenza: 15/7/2012  

 REGNO UNITO: Borsa per ER in BIOLOGIA-ECONOMIA AMBIENTALE 

Rif. 592/12 - Sede: Belfast - Scadenza: 3/8/2012  

 REGNO UNITO: Borsa Experienced Researcher in SCIENZE BIOLOGICHE 

Rif. 591/12 - Sede: Edinburgo - Scadenza: 11/7/2012  

 BELGIO: Borsa di dottorato in CHIMICA ORGANICA 

Rif. 588/12 - Sede: Namur - Scadenza: 15/7/2012  

 REPUBBLICA CECA: Borsa postdoc in SCIENZE BIOLOGIA (Mitochondrial evolution) 

Rif. 585/12 - Sede: Praga - Scadenza: 16/7/2012  

 IRLANDA: Diverse posizioni postdoc in INFORMATICA e FISICA (Ultrafast charge and 

spin-dynamics) - Rif. 584/12 - Sede: Dublino - Scadenza: 6/7/2012 

 BELGIO: Borsa di dottorato SCIENZE MEDICHE (Developmental neurobiology) 

Rif. 583/12 - Sede: Diepenbeek - Scadenza: 6/7/2012 

 BELGIO: 3 borse di dottorato in FISICA e  SCIENZE MEDICHE 

Riff. 580-281-282/12 - Sede: Diepenbeek - Scadenza: 16/7/2012  

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/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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6. Varie dal Parco 

Aiuti alle imprese: le presentazioni sul sito di Sardegna Ricerche  

Descrizione Sono disponibili sul nostro si to web le presentazioni degli interventi relativi ai quattro incontri 

organizzati da Sardegna Ricerche a Sassari, Oristano, Nuoro e Cagliari per illustrare i 

programmi e i servizi.  

Link   Scarica le presentazioni in formato pdf 

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

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

Novità in biblioteca 

Descrizione Una pagina del sito di Sardegna Ricerche è dedicata alla presentaz ione delle acquisizioni 

della Biblioteca del Parco (libri, riviste e Dvd). Queste sono alcune delle ultime novità:  

- Food quality. Control, analysis and consumer concerns,  

D.A Medina, A.M. Laine (Nova Science, 2011)  

- Brain-cancer associated tumor marker genes expression pattern in humans, 

H.M. Said, C. Hageman, A. Staab (Nova Science, 2011) 

- Ricreare la vita, Giorgio Mangiarotti (Ananke, 2011)  

- L'occasione mancata, Giulio Sapelli (CUEC editrice, 2011)  

- Giustizia e genetica, Michele Loi (Mondadori, 2011) 

- Business development for the biotechnology and pharmaceutical industry ,  

Martin Austin (Gower, 2008) 

- Come condurre una presentazione efficace , Robert B. Dilts (Franco Angeli, 2006) 

- Enhamcing learning with online resources, social networking and digital libraries,  

a cura di R.E. Belford, J.W. Moore (American Chemical Society, 2010) 

N.B. Ricordiamo che i locali della Biblioteca sono disponibili per la presentazione di libri e 

pubblicazioni di argomento scientifico e tecnologico.  

Link  Consulta gli abstract alla pagina ―Novità‖  

Informazioni Sardegna Ricerche, Parco tecnologico, edificio 2, Pula (CA) - tel. 070.9243.2251/2202 

biblioteca@sardegnaricerche.it       |      www.sardegnaricerche.it/biblioteca 

 

7. Notizie in breve 

Programma Progress: partenariato sul cambiamento demografico  

Descrizione È stato pubblicato un invito a presentare proposte nell’ambito del programma comunitario 

Progress. Obiettivo dell’invito è finanziare - fino all’80% - un progetto di sensibilizzazione sui 

cambiamento demografico e sociale gestito da un partenariato costituito da università, centri 

di ricerca, istituzioni pubbliche e organizzazioni della società civile.  

Il progetto dovrà concentrarsi sulla raccolta e sulla di ffusione di fatti principali, cifre, tendenze 

e analisi politiche in materia di cambiamento demografico in tutta l'UE, con l'obiettivo di 

raggiungere un ampio pubblico non specializzato e promuovere il dibattito pubblico, anche 

con l’organizzazione di even ti mirati. 

Il bilancio disponibile è di 500.000 euro. Il termine di scadenza dell’invito è l’11 settembre. 

Link  Scarica il bando e la documentazione  

Informazioni European Commission - DG for Employment, Social Affairs and Inclusion  

empl-vp-2012-008@ec.europa.eu     |       http://ec.europa.eu/social 

Rappresentante per l’Italia del Programma Progress c/o Ministero del Lavoro:  

Barbara Siclari,  bsiclari@lavoro.gov.it , tel. 06.4816.1638/9  

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=200114&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:corda@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=835&s=13&v=9&c=5175
mailto:biblioteca@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/biblioteca
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=350&furtherCalls=yes
mailto:empl-vp-2012-008@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/social
mailto:bsiclari@lavoro.gov.it
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Giornata nazionale di lancio del bando ―Sicurezza‖ (Roma, 27 giugno) 

Descrizione Martedì 27 giugno si terrà presso il CNR, a Roma, la Giornata nazionale di lancio del 6° 

bando Sicurezza del Settimo Programma Quadro di ricerca, durante la quale sarà presentato 

il Piano di Lavoro 2013, in uscita il prossimo luglio 2012, le sue regole di partecipazione e le 

performance dell'Italia nei precedenti bandi Sicurezza.  

L'evento, organizzato da APRE per conto del MIUR e in collaborazione con il Ministero della 

Difesa, si svolgerà congiuntamente alla Seconda Giornata Annuale di SERIT (SEcurity 

Research in Italy), piattaforma nazionale promossa dal Finmeccanica e CNR.  

La partecipazione alla Giornata nazionale di lancio del bando Sicurezza è gratuita.  

Informazioni APRE – Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea – Roma 

tel. +39 06.48939.993      |      segreteria@apre.it      |      www.apre.it   

NanotechItaly 2012: prorogata la ―Call for contributions‖  

Descrizione È stato prorogato fino al 13 luglio il termine per la presentazione di contributi di carattere 

scientifico o  industriale a  NanotechItaly, la conferenza internazionale sulle nanotecnologie 

in programma a Venezia dal 21 al 23 novembre.  

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.  

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

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

Annullato il seminario del 25 giugno sul settore aerospaziale. Confermata la data del 9 luglio  

Descrizione Il seminario introduttivo sul settore aerospaziale organizzato dall’Università di Cagliari  in 
collaborazione con CRS4 e AIDIC, e previsto per il 25 giugno non si terrà. Risulta invece 
confermato l’appuntamento previsto per il 9 luglio, alle 15:00  

La relazione di Angelo Atzei, ex funzionario dell'Agenzia Spaziale Europea, verterà sul tema: 

―Le missioni spaziali: il loro sviluppo, ingegneria di sistema, aspetti tecnologici e 

considerazioni concernenti l`innovazione e la competitività del settore spaziale europeo‖. 

La sede è quella del DIMC (Aula Giampaolo Mura), Piazza d’Armi , Cagliari. 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:segreteria@apre.it
http://www.apre.it/
mailto:info@nanotechitaly.it
http://www.nanotechitaly.it/
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/
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8. Bandi di gara 

Studio sui costi dei pagamenti a carico dei commercianti al dettaglio 

Descrizione La DG Concorrenza della Commissione europea intende affidare, tramite gara d’appalto a 

procedura aperta [rif. COMP/2012/003], la realizzazione di un’indagine sui costi sostenuti dai 

commercianti al dettaglio nel trattamento dei pagamenti in contanti e con carte di credito . 

Lo studio dovrà essere condotto in dieci paesi dello Spazio economico europeo (SEE). 

I risultati della ricerca dovranno essere riferiti ai diversi strumenti di pagamento utilizzati 

(contanti, carte di credito e di debito su circuiti nazionali e internazionali, ecc.)  

Il valore massimo dell’appalto è di 1.500.000 euro per 7 mesi di attività. 

Scadenza 17 luglio 2012 

Fonte  Supplemento GUUE n. 106 del 6 giugno 2012 (2012/S 106-175991) 

Informazioni Commissione europea, DG Concorrenza , Bruxelles, ref. Rita Wezenbeek 

comp-d1-mail@ec.europa.eu     |     http://ec.europa.eu/competition  

Revisione dei criteri sul marchio di qualità ecologica  

Descrizione Il Centro comune di ricerca della Commissione europea ha pubblicato un bando di gara a 

procedura aperta [rif. JRC-SEV-2012-J05-25-OC] per la revisione dei criteri relativi al 

marchio di qualità ecologica e agli appalti pubblici verdi . 

L’appalto è suddiviso in 6 lotti dedicati ai seguenti gruppi di prodotti:  

lotto 1: personal computer e computer portatili (60.000 euro / 18 mesi di attività)  

lotto 2: substrati di coltivazione e ammendanti del suolo (60.000 euro / 18 mesi di attività) 

lotto 3: calzature (55.000 euro / 18 mesi di attività) 

lotto 4: televisori (55.000 euro / 18 mesi di attività) 

lotto 5: mobili  (60.000 euro / 18 mesi di attività) 

lotto 6: costruzione di strade (60.000 euro / 18 mesi di attività)  

Scadenza 20 luglio 2012 

Fonte  Supplemento GUUE n. 107 del 7 giugno 2012 (2012/S 107-177183) 

Informazioni Centro Comune di Ricerca, Istituto per le prospettive tecnologiche (IPTS) , Siviglia 

tel. +34 95.448.8372     |      jrc-ipts-procurement@ec.europa.eu | http://ipts.jrc.ec.europa.eu   

Indagine sulla partecipazione delle PMI agli appalti pubblici  

Descrizione La DG Mercato interno e servizi  della Commissione europea ha pubblicato un bando di gara 

a procedura aperta [rif. MARKT/2012/039/C] per la realizzaz ione di un’indagine sulla 

partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e sull’aggregazione della domanda nell’UE.  

Lo studio dovrà fornire, da una parte, un quadro analitico dettagliato dei fattori che 

influenzano la partecipazione e il successo delle PMI  nell’ambito degli appalti pubblici e, 

dall’altra, la descrizione delle strategie e dei costi sostenuti dagli Stati membri per favorire 

l’aggregazione di mercato, per esempio mediante il ricorso ad accordi quadro, ad organi di 

acquisto centralizzati o strumenti di appalto elettronici . 

Il valore massimo dell’appalto è di 600.000 euro per 11 mesi di attività. 

Scadenza 23 luglio 2012 (documentazione disponibile fino al 16 luglio) 

Fonte  Supplemento GUUE n. 108 dell'8 giugno 2012 (2012/S 108-178430) 

Informazioni Commissione europea, DG Mercato interno , Bruxelles, tel. +32.2.295.4597 

ec-intmarket-contracts@ec.europa.eu     |     http://ec.europa.eu/comm/dgs/internal_market    

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:175991-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:comp-d1-mail@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/competition
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:177183-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:jrc-ipts-procurement@ec.europa.eu
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:178430-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:ec-intmarket-contracts@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/comm/dgs/internal_market
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Fornitura di dati su nanoscienze e nanotecnologie 

Descrizione La DG Ricerca e innovazione della Commissione europea ha pubblicato un bando di gara a 

procedura aperta [rif. RTD-NMP-2012-Nanodata] relativo alla fornitura di dati a sostegno 

della ricerca e delle politiche nel settore delle nanoscienze e delle nanotecnologie . 

L’appaltatore dovrà fornire alla Commissione informazioni aggiornate s ulla ricerca e la 

produzione di nanomateriali, ―nano intermedi‖ e prodotti ―nano-enabled‖, prendendo in 

considerazione tutti i fattori che influenzano i mercati e le catene di valore, in particolare gli 

aspetti sociali, normativi e relativi alla sicurezza.  Ciò comprenderà la valutazione d'impatto 

dei piani d'azione e delle misure politiche legate alle nanotecnologie.  

Il valore massimo dell’appalto è di 10.000.000 euro per 48 mesi di attività. 

Scadenza 4 settembre 2012  

Fonte  Supplemento GUUE n. 114 del 16 giugno 2012 (2012/S 114-187955) 

Informazioni Commissione europea, DG Ricerca e innovazione , Bruxelles, tel. +32.2.295.9312  

stefaan.vandendriessche@ec.europa.eu     |      http://ec.europa.eu/research  

Assistenza tecnica per la certificazione del GNSS europeo per il trasporto stradale  

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

procedura aperta [rif. 158/PP/ENT/SAT/12/6411] per servizi di assistenza tecnica per la 

definizione di una futura certificazione del Sistema satellitare globale di navigazione europeo 

(Galileo ed EGNOS) per il settore del trasporto stradale.  

L’appalto prevede l’individuazione delle possibili applicazioni stradali innovative del GNSS 

che richiedano una certificazione e la definizione delle caratteristiche specifiche delle diverse 

certificazioni, sulla base degli standard attuali e delle prospettive per l’evoluzione del settore.  

Il valore massimo dell’appalto è di 170.000 euro per 8 mesi di attività. 

Scadenza 10 settembre 2012 (documentazione disponibile fino al 3 settembre) 

Fonte  Supplemento GUUE n. 114 del 16 giugno 2012 (2012/S 114-187957) 

Informazioni Commissione europea, DG Imprese e industria , Bruxelles, ref. Dimitri Nicolaïdes 

entr-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu     |      http://ec.europa.eu/enterprise 

Studio sull’utilizzo di specifiche frequenze dello spettro radio in Europa   

Descrizione La DG Società dell’informazione e media (DG INFSO) della Commissione Europea ha 

pubblicato un bando di gara a procedura aperta [rif. SMART 2012/0019] per una ricerca sugli 

aspetti socio-economici dell’armonizzazione delle frequenze radio utilizzate dalle 

videocamere e dai microfoni senza fili impiegati nella realizzazione di programmi ed eventi 

speciali. 

L’importo massimo dell’appalto è di 100.000 euro per 8 mesi di attività. 

Scadenza 10 settembre 2012 (documentazione disponibile fino al 3 settembre) 

Fonte  Supplemento GUUE n. 115 del 19 giugno 2012 (2012/S 115-189519) 

Informazioni Commissione europea, DG INFSO , Bruxelles, ref. Ales Brabinek, tel. +32.2.295.3279 

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

Studio sulle misure di protezione contro il cybercrimine nel trasporto urba no 

Descrizione La DG Mobilità e trasporti della Commissione Europea ha pubblicato un bando di gara a 

procedura aperta [rif. MOVE/A4/FV-522-2012] per la realizzazione di uno studio sul livello di 

sicurezza dei sistemi telematici utilizzati nel settore del trasporto urbano in Europa e sulla 

loro capacità di resistere ad attacchi terroristici informatici.  

Lo studio dovrà definire possibili scenari di attacco contro autobus, tram, metropolitane e 

treni locali negli Stati membri dell’UE e le loro possibili conseguenze, valutando le attuali 

misure di protezione contro tali crimini e proponendo raccomandazioni alla Commissione in 

vista dello sviluppo di un manuale per i responsabili della sicurezza.  

Scadenza 20 agosto 2012 (documentazione disponibile fino al 13 agosto) 

Fonte  Supplemento GUUE n. 114 del 16 giugno 2012 (2012/S 114-187960)  

Informazioni Commissione europea, DG Mobilità e trasporti , Bruxelles, tel. +32.2.295.6575 

move-tender-a4@ec.europa.eu     |     http://ec.europa.eu/transport   

 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:187955-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:stefaan.vandendriessche@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/research
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:187957-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:ENTR-GP2-CALL-FOR-TENDERS@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/enterprise
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:189519-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:infso-bos@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/information_society/tl/policy/index_en.htm
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:187960-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:move-tender-a4@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/transport
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9. Borsa delle tecnologie (a cura di EEN-CINEMA)  

Sensori wireless e gestione dell’irrigazione in agricoltura [ricerca partner] 

Codice rif. 12 ES 23D2 3PBJ 

Descrizione Un centro di ricerca spagnolo cerca PMI con cui presentare una proposta progettuale 

all’interno del bando ―Ricerca per le PMI‖ del 7° Programma Quadro. Il progetto riguarda lo 

sviluppo di un sistema per la gestione ottimale dell’irrigazione che eviti sprechi di risorse e di 

un sistema wireless di sensori per il controllo a distanza della temperatura, salinità del suolo, 

acqua disponibile, controllo dell’energia, pressione, flusso del  sistema di irrigazione, tutto 

possibilmente tramite SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition ). 

Tipo di partner Piccole e medie imprese del settore ICT; aziende agricole.  

Efficienza energetica in ambienti urbani esistenti  [ricerca partner] 

Codice rif. UK Leeds 12/06 

Descrizione Il progetto di ricerca, promosso da un’associazione del settore edilizio dello Yorkshire insieme 

all’Università di Leeds, si propone di identificare un processo per la modellazione, analisi, 

studio delle performance energetiche degli edifici nel settore pubblico. Obiettivo del progetto, 

che sarà presentato sul prossimo bando FP7-ENV-2013, è stabilire una metodologia per la 

gestione, il monitoraggio e la riduzione delle emissioni di CO2 negli edifici esistenti e nei 

servizi a questi collegati. Il progetto si propone inoltre di elaborare una gerarchia delle 

emissioni inquinanti e di studiare l’impatto possibile degli interventi auspicati.  

Tipo di partner Università, centri di ricerca, PMI, enti pubblici.  

Riabilitazione in seguito a danni neurologici [offerta di tecnologia] 

Codice rif. SI Lubljana 11/06 

Descrizione L’Istituto Jožef Stefan è un centro di ricerca fondato nel 1949, dove il DIS (Department of 

Intelligent Systems) ha rivolto la propria ricerca degli ultimi anni sullo sviluppo di ambienti 

intelligenti e soluzioni ICT per il settore salute. I risultati più importanti hanno riguardato lo 

studio di dispositivi per prevenire le cadute o controllare i parametri dei pazienti  anziani. Nel 

progetto che il centro si propone di presentare all’interno del bando Artemis  2012 

(www.artemis-ju.eu/Call2012), l’obiettivo è di analizzare il dispendio quotidiano di energie 

dell’organismo, per prevenire problematiche cardiache nei pazienti.  

Tipo di partner PMI che abbiano forti relazioni con strutture ospedaliere  

Scadenza 30 giugno 2012 

Test per l’individuazione di proteolisi nei prodotti caseari  [ricerca partner] 

Codice rif. 12 ES 26E9 3PBF 

Descrizione Un centro di ricerca spagnolo localizzato nei paesi baschi è interessato a dialogare con PMI o 

enti di ricerca, per presentare congiuntamente un progetto all’interno del bando FP7/Ricerca 

per le PMI. Il progetto si propone di sviluppare un test per l’individuazione del processo di 

proteolisi nel latte, dovuto alla presenza di batteri capaci di sopravvivere anche in ambienti 

refrigerati.  

Tipo di partner PMI produttrice di latte UHT; Centri di ricerca specializzati in biostatistica  

Scadenza 29 giugno 2012 

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.artemis-ju.eu/Call2012
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 applicata, 

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

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

insediati.  

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

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

Di ciascuna notizia vengono fornite una breve descrizione e una scheda con gl i 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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