
  

bollettino    

 

mercoledì 27 giugno 2012 pag. 1 

 

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

  n. 18/2012  
 in questo numero:  

1.  Regione Sardegna — 15 milioni di euro per la 
ricerca di base  

2. Accesso aperto e comunicazione scientifica 
(Cagliari, 29 giugno) 

3.  Horizon 2020 e le strategie di specializzazione 
intelligente (Cagliari, 6 luglio) 

4.  Come progettare una proposta vincente sul 7° 
Programma quadro (Cagliari, 11-13 luglio) 

5. Accordo Veneto-Sardegna: selezione del 
gestore della sovvenzione  

6. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori 

7. Varie dal Parco 

 Energia sostenibile: seminario di Noam Lior 
(Pula, 2 luglio) 

 Seminario sulla tracciabilità in ambito clinico 
(Cagliari, 5 luglio) 

 “Brand 2.0”: seminario sulla tutela del 
marchio (Cagliari, 6 luglio) 

8. Notizie in breve 

 47 ricercatori per l’Università di Cagliari 

 Premio “Progetta la Sostenibilità Ogliastra” 
 

 

 Il turismo culturale nel Mediterraneo 
(Pula, 5-6 luglio) 

 A Cagliari il secondo seminario sul settore 
aerospaziale (9 luglio)   

9. Bandi di gara 

 Cooperazione tra UE e Cile sui sistemi 
regionali di innovazione 

 Revisione dei metodi statistici per il 
monitoraggio degli agro-ecosistemi 

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

 Alimentazione e benessere  “Fork to farm” 
[ricerca partner] 

 Estrazione  di ingredienti vegetali con 
proprietà antiossidanti [ricerca partner] 

 Eliminazione di nitrati e nitriti dall’acqua 
[offerta di tecnologia] 

 Essiccazione e confezionamento di erbe 
aromatiche [richiesta di tecnologia] 

 Superfici dal colore cangiante per gli interni 
delle automobili [richiesta di tecnologia] 

 ITN 2012: Infrastrutture e tecnologie per le 
“smart city”  (Torino, 16-18 novembre) 

 Richieste e offerte commerciali 
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1. Regione Sardegna — 15 milioni di euro per la ricerca di base 

I l Centro regionale di programmazione ha pubblicato il nuovo bando per i l finanziamento di progetti di 

ricerca fondamentale o di base. Le risorse disponibili ammontano a 15 milioni di euro, a valere sulla legge 

regionale n.  7/2007. La scadenza è fissata al 27 luglio.  

Tipo BANDO 

Titolo Invito a presentare progetti di ricerca fondamentale o di base orientata a temi di 

carattere specifico di stretto interesse regionale  

Quadro di finanziamento Legge regionale 7 agosto 2007, n. 7. Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione 

tecnologica in Sardegna. Annualità 2012  

Descrizione Per il bando 2012 i progetti devono far riferimento alle seguenti aree tematiche:  

a) Scienze matematiche, informatiche, fisiche, chimiche e ingegneristiche  

b) Scienze umane e sociali 

c) Scienze della terra e dell'ambiente  

d) Scienze della vita (esclusi i settori biomedico e sanitario )  

e) Scienze biomedico-sanitarie 

I progetti possono prevedere da due a cinque unità di ricerca, ciascuna composta da almeno 

tre figure. Possono presentare le proposte come coordinatori di progetto i seguenti soggetti:  

A1. dottori di ricerca e medici specializzati, con contratto a tempo determinato o assegn o di 

ricerca, presso le università, gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR e le aziende 

sanitarie e ospedaliere della Sardegna. I candidati non dovranno aver compiuto 37 anni 

alla data di scadenza del bando (più gli anni della scuola di specializzazione) e dovranno 

aver conseguito il dottorato di ricerca da almeno 2 anni.   

A2. docenti o ricercatori a tempo indeterminato presso gli atenei sardi e personale omologo 

delle aziende sanitarie e ospedaliere della Sardegna, degli istituti ed enti pubblici di 

ricerca vigilati dal MIUR e delle fondazioni di ricerca, tutti con sede in Sardegna.  

Bilancio e 

durata dei progetti  

15 MEUR - Il cofinanziamento massimo è pari al 70% del costo del progetto e al 100% del 

costo dei contratti attivati specificamente per il progetto.  

I progetti devono essere realizzati entro 36 mesi dalla stipula della convenzione con la RAS.  

Scadenze 25 luglio 2012, ore 12:00 (termine per l’accreditamento)  

27 luglio 2012, ore 12:00 (termine per la presentazione dei progetti)  

Link  Consulta il  bando e la documentazione  

Informazioni Regione Sardegna – Centro regionale di programmazione – via Cesare Battisti, Cagliari  

tel. 070.606.5296    |     crp.borsericerca@regione.sardegna.it      |      www.regionesardegna.it  

 

 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1337&id=30556
mailto:crp.borsericerca@regione.sardegna.it
http://www.regionesardegna.it/
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2. Accesso aperto e comunicazione scientifica (Cagliari, 29 giugno) 

Sardegna Ricerche, nell 'ambito del Programma INNOVA.RE, organizza un incontro -dibattito dedicato ad 

approfondire le tematiche relative all 'accesso aperto e alla comunicazione scientifica. Relatori: Maria 

Chiara Pievatolo dell’Università di Pisa ed Enrico M. Balli di Sissa Medialab. 

Tipo EVENTO  

Titolo Accesso aperto e comunicazione scientifica: storia, pratiche e principi  

Data e sede Venerdì, 29 giugno 2012, ore 9:15 

Cagliari - Istituto Europeo di Design (IED), viale Trento, 39  

Descrizione Parlare di accesso aperto significa sostenere la libera circolazione dei risultati delle rice rche 

finanziate con fondi pubblici, contro le barriere di accesso poste dal sistema attuale 

dell’editoria commerciale e le logiche di valutazione della ricerca che ha creato veri e propri 

oligopoli nella comunicazione scientifica. Rendere disponibil i i risultati della ricerca, senza 

ostacoli finanziari, giuridici e tecnici che ne limitino l’accesso , si traduce in significativi 

benefici economici, sociali ed educativi.  

Questi sono i temi su cui vertono le due relazioni in programma. La prima, “Il lavoro 

intellettuale come professione: la rivoluzione mediatica e i suoi codici ”, sarà tenuta da Maria 

Chiara Pievatolo del Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell 'Università di Pisa; 

mentre Enrico M. Balli di Sissa Medialab parlerà sul tema “Open Access: i l paradosso della 

Fisica delle Particelle”. 

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

Link   Programma, abstract delle relazioni e modulo di registrazione 

Informazioni Sardegna Ricerche - Ufficio Innovazione e Trasferimento Tecnologico - Pula (CA) - Italia  

Silvia Marcis, marcis@sardegnaricerche.it     |    tel. 070.9243.1    |    www.sardegnaricerche.it  

 

3. Horizon 2020 e le strategie  di specializzazione intelligente (Cagliari, 6 luglio) 

Lo “Sportello Ricerca Europea” di Sardegna Ricerche organizza un convegno sulle novità del prossimo 

programma per la ricerca europea, “Horizon 2020”  e sulle strategie di specializzazione intell igente .  

Tipo CONVEGNO  

Titolo Il programma Horizon 2020 e la Smart specialisation strategy 

Data e sede Venerdì, 6 luglio 2012, ore 10:00 

Università di Cagliari, Aula magna della Facoltà di Giurisprudenza, via Nicolodi 102,  Cagliari 

Descrizione Il convegno si concentrerà sui principali elementi d i novità di Horizon 2020, il nuovo 

programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2014-2020, e sulla strategia di 

specializzazione intelligente  che guiderà l’integrazione tra i diversi programmi comunitari, 

dallo stesso Horizon 2020 ai fondi strutturali.  

L’obiettivo è duplice: da un lato si vogliono fornire agli operatori regionali della ricerca e 

dell’innovazione gli elementi utili a identificare gli ostacoli e le lacune che potrebbero 

rallentare l’avvio del nuovo Programma e, in secondo luogo si verificherà la disponibilità dei 

responsabili regionali a coordinare le proprie strategie di sviluppo, per identificare le aree e i 

temi prioritari su cui concentrare gli interventi locali, regionali, nazionali ed europei.  

In programma, relazioni e interventi di: Maria Paola Corona (Sardegna Ricerche), Roberto Di 

Gioacchino (EU CORE Consulting), Salvatore La Rosa (MIUR), Salvatore Masia (Provincia 

di Sassari) e Valentina Pinna (Ufficio di Bruxelles della Regione Lombardia).  

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

Link   Programma e modulo di registrazione 

Informazioni Sardegna Ricerche - Sportello Ricerca Europea -  tel. 070.9243.1 / 070.673.064 

Ref. Natascia Soro, ricercaue@sardegnaricerche.it      |      www.sardegnaricerche.it  

 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=200435&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
mailto:marcis@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=200926&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/
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4. Come progettare una proposta vincente sul 7° PQ (Cagliari, 11-13 luglio) 

Lo “Sportello Ricerca Europea” di Sardegna Ricerche propone un corso di formazione sul VII Programma 

quadro di ricerca e sviluppo tecnologico. La prima sessione, organizzata insieme all’Università di Cagliari,  

si  propone di formare i partecipanti sulla scrittura, la gestione e la rendicontazione dei progetti.  Il  corso è 

a numero chiuso. Le domande d’iscrizione dovranno pervenire entro il 6 luglio.  

Tipo CORSO DI FORMAZIONE  

Titolo Il VII programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico. Come progettare una 

proposta vincente: dalla teoria alla pratica  

Data e sede 11-12-13 luglio 2012 

Università di Cagliari,  Facoltà di Lingue e letterature straniere, via S. Giorgio 12, Cagliari  

Descrizione Articolato in tre moduli, il corso ha l'obiettivo di fornire informazioni e strumenti operativi 

immediati, necessari per redigere una proposta progettuale di successo, attraverso 

presentazioni, esercitazioni pratiche e lezioni frontali.  

Organizzato da Sardegna Ricerche in collaborazione con l'Università di Cagliari, il corso 

verterà in particolare sui seguenti temi:  

- strumenti e tecniche di progettazione  

- regole finanziarie del VII Programma Quadro  

- aspetti legali dei programmi di ricerca  

- sfruttamento dei risultati dei progetti di R&S 

- gestione della proprietà intellettuale.  

Il corso si rivolge a imprenditori, manager, funzionari e ricercatori di piccole e medie imprese 

operative in Sardegna che gestiscono o intendono avviare progetti di ricerca, sviluppo e 

dimostrazione finanziabili nell'ambito del VII Programma quadro.  

Link   Programma e domanda d’iscrizione  

Informazioni Sardegna Ricerche - Sportello Ricerca Europea -  tel. 070.9243.1 / 070.673.064 

Ref. Natascia Soro, ricercaue@sardegnaricerche.it       |      www.sardegnaricerche.it  

 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=200932&v=2&c=4184&nc=1&sc=1&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/
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5. Accordo Veneto-Sardegna: selezione del gestore della sovvenzione 

È stato pubblicato l'avviso di selezione del progetto e dell 'organismo intermedio che gestirà la 

sovvenzione globale per l 'attuazione dell' Accordo di cooperazione interregionale tra Veneto e Sardegna. 

I l termine per la presentazione delle candidature e delle proposte progettuali  scade il 23 luglio.  

Tipo BANDO  

Titolo Selezione dell'Organismo Intermedio e del progetto per la gestione della Sovvenzione Globale 

avente ad oggetto l'attuazione de ll’Accordo di Cooperazione Interregionale tra la Regione del 

Veneto e la Regione Autonoma della Sardegna per il periodo 2012-2015 

Quadro di finanziamento - Accordo di Cooperazione Interregionale tra la Regione del Veneto e la Regione Autonoma della 

Sardegna per il periodo 2012-2015 

- Programma Operativo FSE Veneto 2007/2013 - Obiettivo Competitività regionale e occupazione - 

Asse V Cooperazione Interregionale 

- Programma Operativo FESR Sardegna 2007/2013 - Obiettivo Competitività regionale e 

occupazione - Asse VI Obiettivo operativo 6.2.2 

Contenuto La sovvenzione globale ha la finalità di innescare processi di sviluppo economico e 

occupazionale nei territori delle due Regioni promotrici dell'accordo di cooperazione, creando 

concrete opportunità per sperimentare percorsi innovativi di collaborazione, investire in 

innovazione e competenze, trasferire e adottare buone pratiche. Attraverso l'intervento , che 

ha un bilancio di 2 milioni di euro, s ’intendono perseguire le seguenti finalità: 

- rafforzare la collaborazione economica tra le due Regioni, per contrastare la crisi 

finanziaria e occupazionale 

- superare il divario tra le aree geografiche 

- creare i migliori presupposti per una crescita stabile 

Possono candidarsi soggetti pubblici o privati, anche raggruppati o consorziati o che 

intendono consorziarsi o riunirsi in RTI/ATS, che si impegnino ad esercitare le attività senza 

fini di lucro. 

Scadenza 23 luglio 2012, ore 12:00 

Fonte   Consulta il bando e la documentazione  

Informazioni Regione Veneto – Direzione regionale Lavoro - Venezia 

dir.lavoro@regione.veneto.it      |     fax 041.2795.948 

 

6. 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 per Early Stage Researcher in SCIENZE GIURIDICHE 

Rif. 247/12MC - Sede: Galway - Scadenza: 7/8/2012  

 REGNO UNITO: Borsa per Experienced Researcher in NEUROSCIENZE  

Rif. 254/12MC - Sede: Londra - Scadenza: 15/8/2012  

 GERMANIA: Borsa di dottorato FISICA (Ultra-low phase-noise frequency combs)  

Rif. 244/12MC - Sede: Martinsried - Scadenza: 16/7/2012 

 SPAGNA: Young Group Leaders  in SCIENZE BIOLOGICHE 

Rif. 242/12MC - Sede: Madrid - Scadenza: 20/7/2012  

 GERMANIA: Borsa di dottorato in INGEGNERIA AEREOSPAZIALE 

Rif. 240/12MC - Sede: Gottinga - Scadenza: 15/7/2012  

Altre borse  NORVEGIA: Borsa di dottorato in CHIMICA 

Rif. 694/12 - Sede: Oslo - Scadenza: 15/7/2012 

 PAESI BASSI: Borse postdoc in SCIENZE BIOLOGICHE (Stem cell biology)  

Rif. 693/12 - Sede: Utrecht - Scadenza: 15/7/2012  

 REGNO UNITO: Borsa di dottorato in MEDICINA (Neural development and cancer) 

Rif. 692/12 - Sede: Londra - Scadenza: 11/7/2012  

continua 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=46&c1=46&id=30552
http://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=46&c1=46&id=30552
mailto:dir.lavoro@regione.veneto.it
http://www.unica.it/
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Altre borse  REGNO UNITO: Borsa postdoc in SCIENZE MEDICHE  

Rif. 691/12 - Sede: Leeds - Scadenza: 5/8/2012  

 FRANCIA: Stage per laureati in Architettura in SOFTWARE ENGINEERING  

Rif. 690/12 - Sede: Roissy-en-France Scadenza: 6/8/2012 

 LUSSEMBURGO: Borsa di dottorato in FISICA 

Rif. 689_12 - Sede: Lussemburgo - Scadenza: 31/8/2012  

 POLONIA: Borsa per Experienced Researcher in TECNOLOGIA 

Rif. 688/12 - Sede: Varsavia - Scadenza: 31/7/2012  

 PAESI BASSI: 2 Borse postdoc in INFORMATICA (Biomedical image analysis and pattern 

recognition) - Rif. 687/12 - Sede: Rotterdam - Scadenza: 31/7/2012  

 SVEZIA: Borsa di dottorato in BIOLOGIA (Molecular reproductive sciences ) 

Rif. 685/12 - Sede: Stoccolma - Scadenza: 20/7/2012  

 SVEZIA: 2 borse di dottorato in NEUROSCIENZE e BIOCHIMICA (Cognitive & motor 

functions in health and disease during the lifespan ) - Riff. 683-684/12 - Sede: Stoccolma - 

Scadenza: 19/8/2012  

 PAESI BASSI: Borsa di dottorato in PEDIATRIA  

Rif. 682/12 - Sede: Groninga - Scadenza: 16/7/2012  

 PAESI BASSI: Borsa postdoc in FISICA (Sea and coastal research)  

Rif. 681/12 - Sede: Amsterdam - Scadenza: 17/8/2012  

 NORVEGIA: Borsa di dottorato in BIOFISICA e BIOTECNOLOGIA 

Rif. 680_12 - Sede: Trondheim - Scadenza: 15/8/2012  

 REGNO UNITO: Borsa postdoc in BIOCHIMICA 

Rif. 679/12 - Sede: Oxford - Scadenza: 3/8/2012  

 REGNO UNITO: Borsa postdoc in CHIMICA 

Rif. 678/12 - Sede: Oxford - Scadenza: 1/8/2012  

 REGNO UNITO: Borsa per Experienced Researcher in SCIENZE BIOLOGICHE 

Rif. 677/12 - Sede: Leeds - Scadenza: 20/7/2012 

 BELGIO: 2 borse postdoc in SCIENZE SOCIALI 

Rif. 675/12 - Sede: Anversa - Scadenza: 20/8/2012  

 REGNO UNITO: Borsa di dottorato in CHIMICA (Structural analysis of radical SAM 

enzymes) - Rif. 673/12 - Sede: Southampton - Scadenza: 31/7/2012  

 LUSSEMBURGO: Borsa di dottorato in FISICA 

Rif. 672/12 - Sede: Lussemburgo - Scadenza: 15/7/2012  

 COREA: Ministero degli Affari Esteri seleziona un esperto con funzioni di Addetto 

Scientifico - Rif. 671/12 - Sede: Seul - Scadenza: 19/7/2012  

 REGNO UNITO: Borsa postdoc in FISICA 

Rif. 670/12 - Sede: Cambridge - Scadenza: 15/7/2012  

 PAESI BASSI: 3 borse di dottorato in INFORMATICA (Big data analytics) 

Rif. 669/12 - Sede: Amsterdam - Scadenza: 15/7/2012  

 FINLANDIA: 2 borse postdoc in TECNOLOGIA (Minerals and raw materials) 

Rif. 668/12 - Sede: Espoo - Scadenza: 27/8/2012  

 LUSSEMBURGO: Borsa di dottorato in FISICA 

Rif. 667/12 - Sede: Lussemburgo - Scadenza: 31/8/2012  

 GERMANIA: Borsa di dottorato in BIOLOGIA 

Rif. 666/12 - Sede: Jena - Scadenza: 31/7/2012  

 FINLANDIA: Borsa postdoc in ECONOMIA (Business Analytics) 

Rif. 665/12 - Sede: Helsinki - Scadenza: 5/8/2012  

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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7. Varie dal Parco 

Energia sostenibile: seminario di Noam Lior (Pula, 2 luglio) 

Descrizione Martedì 3 luglio, alle 15:00, la sala conferenze di Sardegna Ricerche (Parco tecnologico, 

edificio 2) ospiterà il seminario organizzato dal CRS4 sul tema “Sustainable Energy 

Development: The Present Situation and Possible Paths to the Future ”.  

Il seminario sarà tenuto dal prof. Noam Lior, docente di ingegneria meccanica e meccanica 

applicata presso l’Università della Pennsylvania (USA). Interverrà anche la prof. Na Zhang 

dell’Accademia delle Scienze cinese. 

Link   Programma e abstract e profilo del relatore 

Informazioni CRS4, Parco tecnologico, edificio 1 - Pula (CA) - tel. +39 070.9250.1    

ref. Ernesto Bonomi, ernesto@crs4.it      |       www.crs4.it 

Seminario sulla tracciabilità in ambito clinico (Cagliari, 5 luglio) 

Descrizione 

 

Giovedì 5 luglio, alle 16:30, presso la Facoltà di Architettura di Cagliari (via Corte d’Appello, 

87), si terrà un seminario dal titolo “ Inpeco and CRS4: industry meets research for traceability  

in healthcare”, a cura di Riccardo Triunfo (CRS4) e Andrea Costaglioli (Inpeco  TIH). 

Si tratta del settimo appuntamento della Collana di seminari scientifici 2012 , organizzati dal 

CRS4 per presentare i risultati delle ricerche in corso. La partecipazione è gratuita, previa 

registrazione online (v. link). 

Il ciclo si concluderà nel mese di settembre con:  

 6 settembre: Online analytics: advertising systems, opinion mining and the semantic Web  

 20 settembre: Catalogazione e conservazione delle immagini fotografiche digitali 

Link   Calendario completo, moduli per la registrazione, abstract e video introduttivi  

Informazioni CRS4 - Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna - Pula (CA) 

ref. Fabrizio Murgia, fmurgia@crs4.it      |      tel. +39 070.9250.227      |      www.crs4.it 

“Brand 2.0”: seminario sulla tutela del marchio (Cagliari, 6 luglio) 

Descrizione Venerdì 6 luglio, presso l'Istituto Europeo di Design di Cagliari, si terrà il seminario "Brand 

2.0", iniziativa realizzata nell'ambito della collaborazione tra l'Ufficio per l'Armonizzazione nel 

Mercato Interno (UAMI) e gli uffici per la Proprietà Industriale.  

Il seminario intende affrontare le tematiche relative alle varie forme di tutela del brand 

analizzando le procedure per l'ottenimento di marchi e modelli italiani e comunitari, le 

differenze tra le tipologie di tutela, l'ambito territoriale di tutela (Italia o Unione Europea) e le 

diverse modalità (tutela di fatto o tramite registrazione).  

Durante la giornata sarà offerta una panoramica sui servizi forniti da Sardegna Ricerche per 

la tutela del brand (marchi e modelli) e dell'innovazione (brevetti e know-how). Si parlerà 

inoltre dell'uso del brand nelle reti sociali.  

L'incontro si concluderà con i colloqui individuali tra i relatori e i partecipanti che ne faranno 

richiesta. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione.   

Link   Programma e schede di partecipazione. 

Informazioni Sardegna Ricerche - Ufficio Innovazione e Trasferimento Tecnologico - Pula (CA) - Italia  

Sandra Ennas, ennas@sardegnaricerche.it    |    tel. 070.9243.1    |    www.sardegnaricerche.it  

 

http://www.crs4.it/news;jsessionid=B5779BAE719E091142DF7DFD8852AC11
mailto:ernesto@crs4.it
http://www.crs4.it/
http://www.crs4.it/
http://www.crs4.it/vale/seminar-series-2012
mailto:fmurgia@crs4.it
http://www.crs4.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=200435&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
mailto:ennas@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/
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8. Notizie in breve 

Selezioni per 47 ricercatori a ll’Università di Cagliari  

Descrizione L’Università di Cagliari ha avviato le selezioni per il reclutamento di ricercatori a tempo 

determinato. In concorso 47 contratti triennali finanziati dalla Regione Sardegna con fondi 

POR-FSE 2007-2013. Il termine di presentazione delle domande scade il 16 luglio 2012. 

Di seguito i posti disponibili per ciascun dipartimento:  

 - Storia, beni culturali e territorio (2 posti)  

- Pedagogia, psicologia, filosofia (4) 

- Filologia, letteratura, linguistica (2) 

- Giurisprudenza (2) 

- Scienze sociali e delle istituzioni (1) 

- Scienze economiche e aziendali (4) 

- Matematica e informatica (4) 

- Scienze chimiche e geologiche (3) 

- Fisica (2)  

- Ingegneria elettrica ed elettronica (2) 

- Ingegneria meccanica, chimica e dei materiali (3) 

- Ingegneria civile, ambientale e architettura (5) 

- Scienze della vita e dell'ambiente (1) 

- Scienze biomediche (6) 

- Sanità pubblica, medicina clinica e molecolare (2) 

- Scienze mediche "M. Aresu" 

- Scienze chirurgiche (3) 

Informazioni Università di Cagliari - Direzione per il personale, via Università 40, Cagliari  

ref. Giacomo Fallo, gfallo@amm.unica.it - tel. +39 070.675.2322      |      www.unica.it  

Premio “Progetta la Sostenibilità Ogliastra 2012” 

Descrizione Il GAL Ogliastra sta organizzando la seconda edizione del concorso “PSO Progetta la 

Sostenibilità Ogliastra”, inserito nel programma della Fiera della Produttività Sostenibile  

che si terrà a Villagrande Strisaili  (OG) dal 14 al 16 settembre 2012. Il  premio intende 

valorizzare i prodotti locali attraverso soluzioni innovative e sostenibili e prevede due 

categorie: "confezioni sostenibili" e "prodotti innovativi".  

Possono partecipare al premio architetti, designer, studenti e creativi in genere, in for ma 

singola o associata, o aggregazioni formate da progettisti e imprese. Il termine per l’iscrizione 

scade il 31 luglio, quello per la consegna degli elaborati il  5 settembre. 

Link  Scarica il bando e la documentazione  

Informazioni GAL - Gruppo Azione Locale Ogliastra - Elini (OG) 

tel. 0782.340.068      |       premio.pso@galogliastra.it       |       www.galogliastra.it  

Il turismo culturale nel Mediterraneo (Pula, 5-6 luglio)  

Descrizione Il 5 e 6 luglio si terrà a Pula la rassegna  "Il turismo culturale nello scenario mediterraneo, 

itinerari e progetti per il futuro". Operatori turistici, rappresentanti degli enti locali, delle 

soprintendenze, del mondo accademico e artistico presenteranno progetti e discuteranno sui  

temi del turismo culturale. Le due giornate di lavori verteranno, rispettivamente, sui temi:  

- Il turismo culturale, scenari e prospettive di sviluppo: scenari di mercato, strategie di 

marketing, itinerari comunitari e progetti  

- La gestione e le opportunità di valorizzazione in chiave turistica: vincoli, opportunità e 

progetti  

L’evento è organizzato nell’ambito del progetto "For_Access - Accessibilità sostenibile e 

gestione comune delle fortificazioni difensive", che fa parte a sua volta del Programma di 

cooperazione transfrontaliera italo-francese “Marittimo", che coinvolge Corsica, Sardegna, 

Toscana e Liguria (www.maritimeit-fr.net). 

Informazioni Comune di Pula, Settore tecnico, ref. Enrico Murru, tel. +39 070.9244.0308  

Segreteria organizzativa: Sinergy s.a.s - tel. +39 070.8587.814    |    sinergy.e20@gmail.com 

A Cagliari il secondo seminario sul settore aerospaziale (9 luglio)  

Descrizione Si terrà il 9 luglio, alle 15:00 il secondo seminario introduttivo sul se ttore aerospaziale 
organizzato dall’Università di Cagliari  in collaborazione con il CRS4 e l’AIDIC. 

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.  

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:gfallo@amm.unica.it
http://www.unica.it/
http://www.galogliastra.it/index.php?option=com_content&view=article&id=253&Itemid=115
mailto:premio.pso@galogliastra.it
http://www.galogliastra.it/
http://www.maritimeit-fr.net/
mailto:sinergy.e20@gmail.com
mailto:sinergy.e20@gmail.com
mailto:cao@dicm.unica.it
http://www.unica.it/
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9. Bandi di gara 

Cooperazione tra UE e Cile sui sistemi regionali di innovazione  

Descrizione La DG Regio della Commissione Europea ha pubblicato un bando di gara a procedura aperta 

[rif. 2012CE160AT036] per servizi di assistenza tecnica, formazione e consulenza nell’ambito 

di un progetto di cooperazione fra l’UE e il Cile.  

L’appalto prevede attività di assistenza alle sette regioni cilene che hanno partecipato al 

“Progetto RED” per l’elaborazione di strategie regionali per l ’innovazione e  la gestione di un 

programma di formazione rivolto ai funzionari delle agenzie d’innovazione in Cile. 

L’importo massimo dell’appalto è di 375.000 euro per 12 mesi di attività. 

Scadenza 26 luglio 2012 

Fonte  Supplemento GUUE n. 112 del 14 giugno 2012 (2012/S 112-184882)  

Informazioni Commissione europea, DG Politica regionale, Bruxelles, tel. +32.2.299.2470  

ref. Raphaël Goulet, raphael.goulet@ec.europa.eu     |      http://ec.europa.eu/regional_policy  

Revisione dei metodi statistici per il monitoraggio degli agroecosistemi  

Descrizione L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) intende affidare tramite gara 

d’appalto a procedura aperta [rif. OC/EFSA/SAS/2012/02]  la realizzazione di uno studio sui 

metodi statistici e sui requisiti dei dati utilizzati per il monitoraggio ambientale degli 

“agroecosistemi” in Europa. 

L’appaltatore dovrà effettuare un inventario delle metodologie in uso al fine di  verificare se i 

dati ottenuti dai programmi e dalle reti di monitoraggio esistenti poss ano effettivamente 

contribuire al monitoraggio ambientale successivo all’ immissione in commercio di nuovi 

prodotti agricoli.  

Il valore massimo dell’appalto è di 200.000 euro per 14 mesi di attività. 

Scadenza 16 agosto 2012 

Fonte  Supplemento GUUE n. 116 del 20 giugno 2012 (2012/S 116-190839)  

Informazioni EFSA, Parma, tel. +39 0521.036.111 

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

 

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

Alimentazione e benessere  “Fork to farm”  [ricerca partner] 

Codice rif. 12 DE 1594 3P77 

Descrizione Una PMI tedesca, coinvolta in attività di R&S nel settore delle biotecnologie alimentari, è alla 

ricerca di partner con cui partecipare al bando FP7-KBBE-Call-2013-7 per un progetto che si 

propone di individuare i bisogni dei consumatori e le preferenze come fattore determinante 

per aumentare la competitività dell’industria alimentare o la percezione del consumatore nei 

confronti degli alimenti, inclusi alimenti tradizionali.  

Il progetto dovrà identificare i trend culturali del mercato e includere lo sviluppo di un 

database con informazioni legate al mercato e alla ricerca sull’alimentazione.  

Tipo di partner Centri di ricerca, università, PMI. 

Estrazione  di ingredienti vegetali con proprietà antiossidanti [ricerca partner] 

Codice  rif. 12 ES 252K 3PAX 

Descrizione Un’organizzazione con sede in Catalogna ha sviluppato un metodo per l’ottenimento di 

polifenoli da produzioni vegetali. I r isultati hanno portato ad individuare nuovi ingredienti 

antimicrobici e antiossidanti con buone potenzialità .  

II gruppo è ora alla ricerca di un’azienda che operi nel settore degli additivi che possa 

proporre nuovi metodi estrattivi per ridurre i costi di  produzione.  

Il progetto sarà presentato all’ interno del bando Eureka.  

Tipo di partner Partner attivi nella produzione o trasformazione di additivi, che possano partecipare con 

attività di R&S o attività di test e produzione su scala industriale.  

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:184882-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:raphael.goulet@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/regional_policy
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:190839-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:rasa.procurement@efsa.europa.eu
http://www.efsa.europa.eu/
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Eliminazione di nitrati e nitriti dall’acqua [offerta di tecnologia] 

Codice  rif. 12 ES 252K 3PBI 

Descrizione Uno spin off catalano ha sviluppato una tecnologia che permette l’eliminazione di nitrati e 

nitriti dall’acqua, tramite reazione catalitica, finalizza ta all’ottenimento di acqua potabile, 

senza la produzione di reflui. La tecnologia si basa sull’utilizzo di idrogeno come reagente, 

che permette l’ottenimento di acqua potabile tramite una reazione pulita.  

Tipo di partner Aziende attive nel campo del trat tamento delle acque, interessate ad acquisire la tecnologia e 

commercializzarla.  

Essiccazione e confezionamento di erbe aromatiche [richiesta di tecnologia] 

Codice  rif. 12 GB 46P5 3PC7 

Descrizione Una PMI scozzese che produce erbe aromatiche è alla ricerca di innovazioni di processo da 

applicare all’essicazione delle erbe prima del confezionamento. Il processo dovrà garantire la 

medesima qualità del prodotto finito, mantenendo invariato il costo di produzione.  

Superfici dal colore cangiante per gli interni delle automobili [richiesta di tecnologia] 

Codice  rif. 12 DE 0855 3PD1 

Descrizione Una multinazionale automobilistica tedesca cerca materiali innovativi o soluzioni tecnologiche 

che permettano di arrivare alla produzione su larga scala di component i (p. es. pannelli delle 

portiere, rivestimenti) che possano cambiare colore su richiesta del conducente.   

Normalmente le parti accessorie negli interni dei veicoli sono costituite da termoplastiche o 

laminati; l’azienda è alla ricerca di innovazioni nei materiali o nel sistema di produzione degli 

accessori, che permettano di ottenere prodotti il cui colore possa essere personalizzato su 

richiesta.  

Tipo di partner Industrie, centri di ricerca. 

ITN 2012: Infrastrutture e tecnologie per le “smart city”  (Torino, 16-18 novembre) 

Descrizione Si terrà al Lingotto di Torino, il 27 e 28 settembre, ITN  2012 - Infrastructures and 

technologies for the smart city , la mostra-convegno dedicata alle tecnologie intelligenti da 

applicare alle città del futuro. Sono previste conferenze, esposizioni e una sessione dedicata 

alla ricerca di partner e collaborazioni internazionali tramite il sistema degli appuntamenti 

one-to-one.  

Aree di interesse:Open Data & Open Goverment - Smart Grid & Car Recharge – GIS for 

Infrastructures –  Digital out of Home – Cloud and broadband –  Wireless Sensor Networks –  

Green Data Center – Land Monitoring & Videosurvelliance – Wireless & Satellite connectivity. 

La partecipazione agli incontri è gratuita e la scadenza per la registrazione è il 14 settembre. 

Link  www.itnexpo.it/itn 

Informazioni dallacia@sardegnaricerche.it  

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.itnexpo.it/itn/
mailto:dallacia@sardegnaricerche.it
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 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'ema il 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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