
  

bollettino    

 

lunedì 9 luglio 2012 pag. 1 

 

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

  n. 19/2012  
 in questo numero:  

1.  Regione Sardegna — 10 milioni per i Progetti 
integrati di sviluppo locale 

2. Apriti IED: una giornata sul mondo del design 
(Cagliari, 12 luglio) 

3.  A Milano il 2° Forum delle biotecnologie 
industriali (23-24 ottobre) 

4. Trasporto aereo sostenibile: 3° invito 2012 

5. La Camera di commercio di Oristano premia 
cinque tesi di laurea 

6. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori 

7. Varie dal Parco 

 Da  Archimede webzine : da Sassari l idee 
innovative per la Start Cup 2012 

 Novità in biblioteca 

8. Notizie in breve 

 Al via la competizione per idee d’impresa di 
Registro.it 

 

 

 "Gioventù in azione": partenariati europei  

 "Gioventù in azione": progetti volti a stimolare 
l’innovazione e la qualità 

 Conferenza di metà percorso del Programma di 
cooperazione mediterranea (Roma, 17-18 luglio) 

 A Berlino, la 12ª conferenza industriale sul data 
mining (13-20 luglio) 

 ―East-Meets-West‖, mostra-congresso su 
innovazione e impresa (Nicosia, 1-4 settembre)  

9. Bandi di gara 

 Applicazioni radar della tecnologia 
compressive sensing 

 e-Government e riduzione del carico 
amministrativo 

 Revisione della letteratura scientifica sulle 
interazioni chimiche e metaboliche 

 Valutazione strategica dell’impatto ambientale 
dello sviluppo dell’Artico 

 Escherichia coli come indicatore di igiene 
nella lavorazione del pollame 

 

 

1. Regione Sardegna — 10 milioni per i Progetti integrati di sviluppo locale 

La Regione Sardegna ha pubblicato un bando per il finanziamento di Progetti integrati di sviluppo locale (PISL). 

Il bilancio disponibile è di 10 milioni di euro, destinati al microcredito e alla creazione d’impresa  nei piccoli 

Comuni della Sardegna. Domande a partire dal 3 settembre e fino al 5 ottobre 2012.  

Tipo BANDO 

Titolo Avviso per la selezione di Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) a valere sul Fondo 

PISL–POIC FSE - Fase I 

Quadro di finanziamento POR FSE 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e occupazione – Asse II Occupabilità 

Descrizione I Progetti integrati di sviluppo locale (PISL) sono promossi dall'Assessorato del Lavoro della 

Regione Sardegna per stimolare nuove opportunità lavorative e sostenere la creazione 

d'impresa. Possono presentare domanda i Comuni con popolazione fino a 3 mila abitanti e 

le unioni di Comuni contigui. Sono previsti due tipi di azioni:  

 Azione 1: incentivi rimborsabili per il sostegno dell'imprenditorialità e l'accesso al 

mercato del lavoro ("microcrediti").  I finanziamenti, di importo compreso tra 5 mila e 25 

mila euro, saranno rimborsabili a tasso zero in massimo 60 mesi. Potranno beneficiarne 

persone "non bancabili" che vogliono avviare una nuova impresa o investire in imprese 

esistenti, con priorità per giovani e donne. Sarà la SFIRS spa a selezionare i benefi ciari, 

una volta individuati i PISL ammessi all'intervento.  

 Azione 2: contributi rimborsabili per la riqualificazione e il rilancio sociale dei piccoli 

Comuni. Il contributo avrà un importo compreso tra i 25 mila e i 100 mila euro, rimborsabili 

a tasso zero in massimo 72 mesi. Potranno beneficiarne soggetti economici selezionati dal 

Comune, con priorità per giovani e donne.  

Bilancio 10 MEUR 

Ciascun PISL sarà finanziato fino a 150.000 euro (300.000 euro per le unioni di Comuni).  

Scadenza 5 ottobre 2012 

Link  Scarica il bando e la documentazione 

Informazioni SFIRS spa - Società Finanziaria Regione Sardegna - Cagliari 

tel. 070679791      |       sportelloimpresa@sfirs.it        |       www.sfirs.it 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=30662
mailto:sportelloimpresa@sfirs.it
http://www.sfirs.it/
http://www.sfirs.it/
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2. Apriti IED: una giornata sul mondo del design (Cagliari, 12 luglio) 

L’Istituto Europeo di Design di Cagliari apre le sue porte al pubblico per una giornata intera di lezioni gratuite, 

mostre e dibattiti per conoscere il mondo del design, del marketing e della comunicazione digitale. Saranno 

presentati i corsi e i master in programma e una mostra dei migliori lavori degli studenti.  

Tipo EVENTO 

Titolo Apriti IED 

Data e sede Giovedì 12 luglio 2012, dalle 10:00 alle 20:30 

IED - Villa Satta, viale Trento, 39 - Cagliari 

Descrizione La giornata si aprirà con il dibattito "Sardinia Goes Digital: Le sfide per le imprese, le 

opportunità per i giovani", che vedrà gli interventi di Giovanni Soffietti (Giovani Imprenditori 

Confindustria); Maria Paola Corona (Sardegna Ricerche) e Andrea Pili (Sardegna.com).  

Nel corso dell’intera giornata sarà possibile visitare la mostra dei migliori progetti degli allievi  

dell'anno accademico 2011/2012, mentre si  succederanno le presentazioni dei corsi proposti 

dall’Istituto per il 2012-13: i quattro master (“Marketing e Comunicaz ione”, “Digital Media 

Communication” e “Digital Learning” e “Design per la Ristorazione”)  e i corsi triennali 

(“Product Design”, “Media Design” e “ Interior Design”). Le presentazioni saranno seguite 

dalle open lesson curate dai docenti.  

Alle 18:00 è in programma la tavola rotonda "Come ti vorrei - Le imprese raccontano la 

selezione delle risorse umane". A conclusione della giornata è prevista la cerimonia di 

consegna dei diplomi dei corsi triennali e l’assegnazione delle borse per i nuovi allievi.  

La partecipazione alle open lesson e agli incontri-dibattito è gratuita, previa registrazione.  

Informazioni IED - Istituto Europeo di Design  - Villa Satta, viale Trento, 39 - Cagliari 

tel. +39 070.273.505     |      info@cagliari.ied.it      |       www.ied.it       

 

3. A Milano il 2° Forum delle biotecnologie industriali (23-24 ottobre) 

Assobiotec, Innovhub SSI e Italian Biocatalysis Center invitano imprese e centri di ricerca a presentare i propri 

progetti nel campo delle biotecnologie industriali nel corso dei IFIB 2012, Italian Forum on Industrial Biotech and 

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

Tipo WORKSHOP 

Titolo Italian Forum on Industrial Biotech and Bioeconomy - IFIB 2012 

Data e sede 23 e 24 ottobre 2012, Palazzo Turati, via Meravigli 9/b, Milano 

Descrizione Assobiotec, Innovhub SSI (www.innovhub.it) e Italian Biocatalysis Center  

(www.italianbiocatalysis.eu), in collaborazione con Italy Legal Focus, SISB, Fondazione 

Filarete e Parco Tecnologico Padano, organizzano la seconda edizione dell’ Italian Forum on 

Industrial Biotech and Bioeconomy  (IFIB). Il workshop, di due giornate, 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 workshop e la presentazione dei contributi scientifici saranno totalmente 

gratuite. La lingua del workshop sarà l’italiano.  

Call for contributions Imprese, università e centri di ricerca pubblici e privati sono invitati a proporre tre tipi di 

contributi:  

A. progetti scientifici di biotecnologia industriale. La presentazione dovrà descrivere la 

l’attività svolta dall’impresa/università/centro di ricerca e l’eventuale domanda e offerta di 

collaborazione (durata massima: 10 minuti) 

B. presentazioni di imprese non strettamente biotecnologiche, interessate a valutare le 

biotecnologie industriali come fattore di sviluppo del proprio business (massimo: 5 minuti) 

C. poster 

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

Link   Programma e modalità di partecipazione 

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

tel. +39 02.3456.5306       |       ifib.assobiotec@federchimica.it        |       www.assobiotec.it 

 

mailto:info@cagliari.ied.it
http://www.ied.it/
http://www.innovhub.it/
http://www.italianbiocatalysis.eu/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=201858&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:ifib.assobiotec@federchimica.it
http://www.assobiotec.it/
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4. Clean Sky JTI — Trasporto aereo sostenibile: 3° invito 2012 

L'iniziativa tecnologica Clean Sky - un partenariato tra la Commissione europea e l'industria aeronautica 

europea - ha lanciato il terzo invito a presentare proposte per progetti di R&S nel settore del trasporto aereo 

sostenibile. Il bilancio è di 28,9 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle proposte scade il 18 ottobre . 

Tipo BANDO  

Titolo Clean Sky Research and Technology Development Projects  

Codice di riferimento SP1-JTI-CS-2012-03 

Contenuto Il Programma Clean Sky JTI (Joint Technology Initiative) si propone di stimolare gli 

investimenti privati nel settore aereonautico attraverso l’utilizzo di finanziamenti pubblici. 

Obiettivo è quello di consentire uno sviluppo ecologicamente sostenibile del sistema del 

trasporto aereo. Il contributo comunitario al Programma ammonta a 800 milioni di euro. 

Il Programma comprende sei Integrated Technology Demonstrators  (ITD) guidati da 

aziende leader del settore (Airbus, Alenia, Dassault, Saab, Agusta-Westland, ecc.), cui 

corrispondono i temi principali di ricerca del bando (Eco Design; Green Regional Aircraft; 

Green Rotorcraft; Sustainable and Green Engines; Smart Fixed Wing Aircraft; Systems for 

Green Operations), a loro volta suddivisi in numerosi topic di ricerca. 

Le attività ammesse a contributo sono:  1) ricerca e sviluppo tecnologico; 2) attività 

dimostrative; 3) attività di gestione e attività direttamente collegate agli obiettivi del progetto ; 

4) diffusione dei risultati e formazione dei ricercatori dello staff . 

Bilancio 28,884 MEUR.  Cof inanziamento comunitario dal 50% al 75% delle spese.  

Scadenza 18 ottobre 2012 

Link  Scarica il bando e la documentazione 

Informazioni Clean Sky JTI, info-call-2012-03@cleansky.eu     |      www.cleansky.eu 

Punto di contatto per l’Italia: Guido De Matteis, dematteis@dma.ing.uniroma1.it     

 

 

5. La Camera di commercio di Oristano premia cinque tesi di laurea  

La Camera di commercio di Oristano ha bandito l'ottava edizione del "P remio Tesi di Laurea" destinato ai 

cinque migliori lavori dedicati alle dinamiche di sviluppo del territorio della provincia di Oristano.  

I l termine per la candidatura scade il 10 settembre. 

Tipo BANDO  

Titolo Premio Tesi di Laurea 2011-2012 

Contenuto Saranno premiate le migliori tesi inedite e originali che approfondiscano le dinamiche e le 

prospettive di sviluppo del territorio provinciale a partire dall'analisi del sistema economico 

locale, delle infrastrutture, dei protagonisti, delle risorse, dei si stemi di governo. 

Possono partecipare al concorso i laureati presso le Facoltà di tutti gli Atenei ubicati negli 

Stati dell'Unione Europea, che abbiano discusso, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 

e il 31 dicembre 2011, tesi di laurea specialistica o magistrale, laurea breve o di dottorato di 

ricerca o master universitario.  

Per gli autori di tesi di laurea specialistica, magistrale, dottorato di ricerca o master 

universitario sono previsti tre premi: 1500 euro al primo classificato, 1000 euro al se condo e 

800 euro al terzo classificato. Per gli autori di tesi di laurea triennale sono previsti invece 800 

euro al primo classificato e 600 euro al secondo.  

Scadenza 10 settembre 2012, ore 13:00 

Fonte   Consulta il bando e la documentazione 

http://www.or.camcom.it/orcamcom/export/sites/default/NovitaScadenze/Archivio/2012/0067.ht

ml  

Informazioni Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Oristano  

tel. +39 0783.21431     |      segreteria.generale@or.camcom.it       |      www.or.camcom.it  

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=SP1-JTI-CS-2012-03
mailto:info-call-2012-03@cleansky.eu
http://www.cleansky.eu/
mailto:dematteis@dma.ing.uniroma1.it
http://www.or.camcom.it/orcamcom/export/sites/default/NovitaScadenze/Archivio/2012/0067.html
mailto:segreteria.generale@or.camcom.it
http://www.or.camcom.it/
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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"  TURCHIA: Borsa postdoc in INGEGNERIA (Vibration and acoustics laboratory)  

Rif. 261/12MC - Sede: Istanbul - Scadenza: 25/9/2012  

 PAESI BASSI: Borsa di dottorato in FISICA 

Rif. 260/12MC - Sede: Delft - Scadenza: 1/8/2012 

 REPUBBLICA CECA: Borsa per Experienced Researcher in EDUCATIONAL SCIENCES 

Rif. 258/12MC -Sede: Ostrava - Scadenza: 16/8/2012  

 SVIZZERA: Borsa per Early Stage Researcher in PSICOLOGIA - SCIENZE SOCIALI 

(Language, cognition, and gender) - Rif. 257/12MC -Sede: Friburgo - Scadenza: 31/7/2012  

 REPUBBLICA CECA: Borsa per Early Stage Researcher in MATEMATICA  

Rif. 256/12MC - Sede: Praga - Scadenza: 15/10/2012  

 GERMANIA: Borsa di dottorato in CHIMICA 

Rif. 255/12MC - Sede: Rostock - Scadenza: 31/1/2013  

 GERMANIA: Borsa per ER in INFORMATICA (Biomedical optical fiber sensor design) 

Rif. 254/12MC - Sede: Darmstadt - Scadenza: 27/7/2012  

 ISRAELE: Borsa postdoc in INGEGNERIA MECCANICA 

Rif. 253/12MC - Sede: Tel Aviv - Scadenza: 1/8/2012 

 IRLANDA: Borsa di dottorato in INGEGNERIA 

Rif. 252/12 - Sede: Cork - Scadenza: 31/8/2012  

 GERMANIA: Borsa per Experienced Reseacher in INFORMATICA 

Rif. 251/12MC - Sede: Darmstadt - Scadenza: 27/7/2012 

 REGNO UNITO: Borsa per Early Stage Researcher in SCIENZE BIOLOGICHE 

Rif. 248/12 - Sede: Birmingham - Scadenza: 31/8/2012 

Altre borse  IRLANDA: 1 posto per Strategic Sourcing Manager  in ECONOMIA - MANAGEMENT 

Rif. 774/12 - Sede: Dublino - Scadenza: 30/7/2012  

 IRLANDA: 1 posto per Project Analyst in FARMACOLOGIA - SCIENZE 

Rif. 773/12 - Sede: Dublino - Scadenza: 30/7/2012  

 REGNO UNITO: Borsa per Experienced Researcher in SCIENZE BIOLOGICHE 

Rif. 772/12 - Sede: Oxford - Scadenza: 10/8/2012  

 IRLANDA: Borsa per Experienced Researcher in FARMACOLOGIA 

Rif. 771/12 - Sede: Sligo - Scadenza: 30/7/2012  

 SVEZIA: Borsa di postdoc in SCIENZE MEDICHE (Tumor Immunology) 

Rif. 770/12 - Sede: Stoccolma - Scadenza: 31/8/2012  

 PAESI BASSI: Borsa postdoc in MEDICINA (Epigenetic analyses in allergy and asthma ) 

Rif. 769/12 - Sede: Groninga - Scadenza: 24/7/2012  

 BELGIO: Borsa di dottorato SCIENZE POLITICHE 

Rif. 768/12 - Sede: Lovanio - Scadenza: 14/8/2012  

 GERMANIA: Borsa postdoc in SCIENZE MEDICHE 

Rif. 767/12 - Sede: Friburgo - Scadenza: 3/8/2012  

 GERMANIA: Borsa di dottorato e borsa postdoc in BIOLOGIA 

Rif. 766/12 - Sede: Aquisgrana - Scadenza: 31/7/2012  

 BELGIO: Borsa di dottorato in SCIENZE LINGUISTICHE 

Rif. 765/12 - Sede: Anversa - Scadenza: 12/8/2012  

 BELGIO: Borsa di dottorato in TECNOLOGIA (Applied data mining) 

Rif. 764/12 - Sede: Anversa - Scadenza: 12/8/2012  

 SPAGNA: 4 Borse di dottorato in INGEGNERIA – INFORMATICA 

Rif. 763/12 - Sede: Leganés - Scadenza: 3/8/2012 

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/
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 

Da "Archimede webzine": da Sassari le prime 4 idee innovative per la Start Cup 2012 

Focus  Aiuti alle imprese innovative: concluso il tour di Sardegna Ricerche , di Sara Palmas 

Si è concluso il 15 giugno con la tappa di Cagliari il tour regionale organizzato da Sardegna 

Ricerche per presentare i propri servizi e i programmi attivi o in fase di attivazione. In  

questo articolo tutti i dettagli  e i contatti (…) 

Scienza Sardegna, l'isola delle startup, di Federico Guerrini (da La Stampa Web del 5 giugno 2012)  

Nel campo nuove tecnologie e Internet, la Sardegna ha una lunga e importante tradizione: il 

primo sito internet italiano è stato sviluppato dal CRS4, il primo quotidiano online italiano è 

stato l'Unione Sarda e VideoOnLine il primo internet provider. Per non parlare di Tiscali. 

Questo humus creativo si riflette anche in una fioritura di  startup che ha pochi eguali (…) 

Impresa Start Cup Sardegna: le prime quattro idee innovative, di Sara Palmas  

Si è svolta a Sassari il 3 luglio la premiazione della fase locale di Start Cup Sardegna 2012, 

la competizione dedicata all'innovazione giunta quest'anno alla sua qui nta edizione. Sono 

state premiate le quattro migliori idee d'impresa tra quelle proposte all'Ufficio per il 

trasferimento tecnologico dell'Università di Sassari (…)  

Link  Continua la lettura online  

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

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

Novità in biblioteca 

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

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

- Marketing internazionale, Tiziano Bursi, Giovanna Galli (McGraw-Hill, 2012) 

- Muscle oxygenation and muscle damage, Sirous Ahmadi (VDM, 2008) 

- Innovation law and policy in the European Union. Towards Horizon 2020 , Massimiliano 

Granieri, Andrea Renda, (Springer 2012)  

- Nondestructive evaluation of food quality , a cura di Shyam N. Jha (Springer, 2010)  

- Biological and biomedical infrared spectroscopy , a cura di A. Narth, P.I. Haris 

(IOS press, 2009)  

- Near-infrared spectroscopy: diagnosis of neonatal hypoxia-ischemia, Kenneth Tichauer 

(VDM, 2010) 

- Hemodynamics and cardiology. Neonatology questions and controversies , C.S. Kleinman, 

I. Seri (Elsevier Saunders , 2012)  

- Cardiologia dello sport, a cura di Massimo Fioranelli, Gaetano Frajese (Springer,  2011)  

- Ultrasound in clinical diagnosis , B. Elkof, K. Lindstrom, S. Persson (Oxford University 

Press , 2012)  

- Knowledge management in theory and practice , Kimiz Dalkir (MIT press , 2011) 

- La trasferrina desialata come marker d'abuso cronico d'alcol , G. Polizzi, C. Galiano 

(Youcanprint , 2012)  

- Genetica umana. Concetti e applicazioni , Ricki Levis (Piccin, 2012)  

- Clinical electrocardiography. A textbook, Antoni Bayes de Luna (Wiley-Blackwell, 2012)  

- Il capitale immateriale,  Antonio Ruberti (Giunti, 2011) 

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 

 

http://www.sardegnaricerche.it/magazine/
mailto:magazine@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/magazine/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=835&s=13&v=9&c=5175
mailto:biblioteca@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/biblioteca
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8. Notizie in breve 

Al via la competizione per idee d’impresa di Registro.it  

Contenuto Parte a luglio e terminerà a ottobre 2012 la prima edizione di StartCup Registro.it, una 

competizione di idee di impresa innovative nei settori delle tecnologie dell’informazione e 

delle comunicazioni, dei media digitali e dei servizi di mobilità online.  

Organizzata da CNR e Registro.it in collaborazione con il Polo Tecnologico di Navacchio (PI), 

la Start Cup Registro.it 2012 è aperta a studenti, laureandi, laureati, professori , 

professionisti, singoli e in gruppo, che vogliano mettere in gioco la propria idea per 

trasformarla in business. I partecipanti avranno a disposizione tutor professionisti che li 

assisteranno nella stesura e nella presentazione del business plan.   

La scadenza per le candidatura è fissata al 7 settembre 2012. La finale e la premiazione 

avranno luogo sabato 6 ottobre all’interno dell’Internet Festival  (Pisa, 4-7 ottobre 2012), 

dove le idee d’impresa saranno presentate ai potenziali finanziatori.  

Informazioni StartCup Registro.it – Segreteria organizzativa, ref. Monica Forconi 

tel. +39 050.754.702    |     segreteria@startcupregistro.it      |      www.startcupregistro.it  

"Gioventù in azione": partenariati europei 

Descrizione L'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura ha pubblicato l'invito 

EACEA/18/12 che riguarda l'azione 4.6 del programma  "Gioventù in azione" e ha lo scopo di 

sostenere i partenariati tra la Commissione europea -rappresentata dall’Agenzia- e le Regioni, 

enti locali o ONG europee che intendano realizzare programmi di lunga durata nel campo 

dell’istruzione non formale e della gioventù.  

Tra le attività ammissibili: scambi transnazionali di giovani, servizio volontario europeo, 

formazione e attività di messa in rete.  Sarà data la precedenza ai progetti che meglio 

rispecchiano le priorità del Programma, permanenti (partecipazione dei giovani; diversità 

culturale; cittadinanza europea; coinvolgimento di giovani con minori opportunità) e annuali 

(lotta alla disoccupazione, povertà ed emarginazione giovanili; spirito d’iniziativa, creatività e 

occupabilità; accessibili tà delle attività sportive e all’aperto; ambiente e mutamenti climatici).  

I programmi potranno avere una durata di 2 anni e saranno finanziati al 50% e fino a 100.000 

euro. Il bilancio disponibile è di 2,5 milioni di euro. 

Scadenza 17 settembre 2012 

Fonte   Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 187 del 27.6.2012   

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

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

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

direzione@agenziagiovani.it       |      www.agenziagiovani.it 

"Gioventù in azione": progetti volti a stimolare l’innovazione e la qualità  

Descrizione L'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura ha pubblicato l'invito 

EACEA/19/12, nell’ambito del programma "Gioventù in azione", obiettivo secondario 4.4, per 

sostenere progetti che mirino all’introduzione, all’attuazione e alla promozione di elementi 

innovativi e qualitativi nell’ambito dell’istruzione non formale e del lavoro nel settore della 

gioventù. Sarà data la precedenza a quei progetti che meglio rispecchiano le priorità 

permanenti e annuali del Programma (v. scheda precedente). 

I programmi, di durata compresa tra 12 e 18 mesi, saranno finanziati fino al 70% dei costi 

ammissibili, con un massimo di 100.000 euro. Il bilancio disponibile è di  1,5 milioni di euro. 

Scadenza 3 settembre 2012 

Fonte   Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 187 del 27.6.2012   

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

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

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

direzione@agenziagiovani.it       |      www.agenziagiovani.it  

mailto:segreteria@startcupregistro.it
http://www.startcupregistro.it/
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:187:SOM:IT:HTML
mailto:youthcallforproposals@ec.europa.eu
http://eacea.ec.europa.eu/youth
mailto:direzione@agenziagiovani.it
http://www.agenziagiovani.it/
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:187:SOM:IT:HTML
mailto:youthcallforproposals@ec.europa.eu
http://eacea.ec.europa.eu/youth
mailto:direzione@agenziagiovani.it
http://www.agenziagiovani.it/
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Conferenza di metà percorso del Programma di cooperazione mediterranea (Roma, 17-18 luglio) 

Descrizione Si terrà a Roma il 17 e 18 luglio, presso l’Auditorium della Tecnica di Confindustria,  la 

Conferenza di metà percorso del Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013. 

Il Programma coinvolge 14 Paesi e costituisce una delle più importanti iniziative di 

cooperazione tra i territori dell’area mediterranea . Oltre a proporsi come occasione per 

analizzare i risultati finora raggiunti, la Conferenza costituisce un’importante opportunità di 

confronto sulle prospettive 2014-2020 della Politica europea di Vicinato . 

È prevista la partecipazione di diversi m inistri degli Stati membri e dei Paesi partner, 

rappresentanti di alto livello delle istituzioni comunitarie e delle autorità regionali delle due 

sponde del Mediterraneo daranno il proprio contributo a l dibattito. 

Informazioni ENPI CBC Med - Joint Managing Authority: Regione Sardegna,  Cagliari (Italy)  

tel: +39 070.606.2482      |      enpi.med@regione.sardegna.it        |       www.enpicbcmed.eu 

A Berlino, la 12
a
 conferenza industriale sul data mining (13-20 luglio) 

Descrizione Dal 13 al 20 luglio si svolgerà a Berlino ICDM 2012, la 12
a
 Conferenza industriale sul data 

mining organizzata dall’Istituto di visione artificiale e informatica applicata (IBAI) di Lipsia. 

Nel corso dell'evento ricercatori e imprenditori presenteranno metodologie e applicazioni 

industriali di data mining e dell'analisi matematica eseguita su database di grandi dimensioni. 

Il programma prevede sessioni seminariali, una serie di workshop sulle applicazioni del data 

mining nei settori delle scienze della vita, dell'agricoltura, del marketing e del "ragionamento 

basato sui casi" e un'esposizione commerciale.  

Informazioni IBAI, Lipsia (Germania) -  tel. +49 341.86.12.273 

info@data-mining-forum.de      |       www.data-mining-forum.de  

―East-Meets-West‖, mostra-congresso su innovazione e impresa (Nicosia, 1-4 settembre) 

Descrizione Dal 1° al 4 settembre 2012 si terrà a Nicosia, presso la sede dell'Università di Cipro, l'evento 

East-Meets-West on Innovation and Entrepreneurship Congress and Exhibition . 

Organizzato dall'Ufficio europeo di Cipro , l'incontro intende promuovere la collaborazione 

sui temi dell'innovazione e del trasferimento tecnologico fra ricercatori e imprenditori 

dell'Europa, del Nord Africa e del Medio Oriente. In programma, tavole rotonde e sessioni 

seminariali, una mostra dedicata a prodotti e servizi innovativi e un evento di partenariato  

organizzato dall’Enterprise Europe Network. 

Informazioni Ufficio europeo di Cipro , c/o University House “A.G. Leventis”, Nicosia (Cipro)  

tel. +357.22.894.294      |      eastwest@ucy.ac.cy      |      www.eastmeetswest.eu.com  

 

9. Bandi di gara 

Applicazioni radar della tecnologia compressive sensing 

Descrizione L’Agenzia europea per la difesa (EDA) ha pubblicato un bando di gara a procedura aperta 

[rif. 12.R&T.OP.270] relativo a uno studio sulle applicazioni radar della tecnologia 

compressive sensing per l’acquisizione e l’elaborazione dei segnali.  

In particolare, la ricerca dovrà esaminare le possibili applicazioni in ambito militare della 

nuova tecnologia, che consente un’elaborazione più rapida dei segnali trasmessi dai radar, 

illustrando gli algoritmi che ne consentono il funzionamento ed evidenziando vantaggi e 

svantaggi del compressive sensing rispetto ai sistemi tradizionali di elaborazione dei dati.  

Il valore mass imo dell’appalto è di 350.000 euro per 12 mesi di attività. 

Scadenza 27 agosto 2012 

Fonte  Supplemento GUUE n. 121 del 27 giugno 2012 (2012/S 121-199942)  

Informazioni EDA, Bruxelles, tel. +32 2.504.2800   |    procurement@eda.europa.eu    |    www.eda.europa.eu 

mailto:enpi.med@regione.sardegna.it
http://www.enpicbcmed.eu/
http://www.enpicbcmed.eu/
mailto:info@data-mining-forum.de
http://www.data-mining-forum.de/
mailto:eastwest@ucy.ac.cy
http://www.eastmeetswest.eu.com/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:199942-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:procurement@eda.europa.eu
http://www.eda.europa.eu/
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e-Government e riduzione del carico amministrativo  

Descrizione La DG Società dell’informazione e media  della Commissione Europea ha pubblicato un 

bando di gara a procedura aperta [rif. SMART 2012-0061] per la realizzazione di uno studio 

sull’uso delle ICT per la riduzione del carico amministrativo in Europa.  

La ricerca dovrà verificare il grado di attuazione degli obiettivi del  Piano di azione europeo 

per l’e-government 2011-2015, con particolare riguardo al principio di registrazione unica. 

Dovrà inoltre analizzare costi e benefici della riduzione del carico amministrativo at traverso le 

ICT, formulando un piano d’azione per l’introduzione di nuove misure politiche in materia.  

Il valore massimo dell’appalto è di 150.000 euro per 14 mesi di attività. 

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

Fonte  Supplemento GUUE n. 121 del 27 giugno 2012 (2012/S 121-199938)  

Informazioni Commissione europea, DG INFSO , Bruxelles, ref. Mechthild Rohen - tel. +32.2.296.3674 

infso-smart-2012-0061_reduction-of-admin-burden@ec.europa.eu   

http://ec.europa.eu/information_society  

Revisione della letteratura scientifica sulle interazioni chimiche e metaboliche  

Descrizione L’EFSA intende affidare, tramite gara a procedura aperta [rif. CFT/EFSA/EMRISK/2012/01] , 

la realizzazione di una revisione sistematica dei dati esistenti sulle interazioni metaboliche e 

sugli effetti tossicologici sinergici delle miscele di sostanze chimiche nell'uomo e nelle specie 

animali da test impiegate nella valutazione dei rischi per l'uomo. 

I dati raccolti dovranno riguardare almeno 100 sostanze chimiche legate alla produzione o al 

trattamento degli alimenti e dovranno essere forniti all’EFSA sotto forma di un database 

strutturato secondo i modelli armonizzati OCSE. 

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

Scadenza 3 agosto 2012 (documentazione disponibile fino al 27 luglio) 

Fonte  Supplemento GUUE n. 109 del 9 giugno 2012 (2012/S 109-180450)  

Informazioni Autorità europea per la sicurezza alimentare  (EFSA), Parma, tel. 0521.036.0865   

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

Studio di fattibilità per un sistema di intervento europeo contro  il cybercrimine 

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

pubblicato un bando di gara a procedura aperta [rif. SMART 2012/0010] per uno studio di 

fattibilità relativo alla creazione di un sistema di intervento e allarme rapido europeo in grado 

di fronteggiare cyberattacchi e cyberperturbazioni di rilevanza transnazionale.  

Il sistema dovrà rilevare e identificare attacchi e incidenti che coinvolgano le infrastrutture 

ICT di più Paesi membri dell’UE, informare tempestivamente i responsabili della sicurezza 

informatica nei paesi interessati e garantire una risposta coordinata da parte di questi ultimi. 

Lo studio di fattibilità dovrà definire gli aspetti economici, legali, organizzativi e tecnici  di tale 

sistema e proporre un piano per la sua realizzazione. 

Il valore massimo dell’appalto è di 200.000 euro per 10 mesi di attività. 

Scadenza 10 agosto 2012 (documentazione disponibile fino al  30 luglio) 

Fonte  Supplemento GUUE n. 108 dell'8 giugno 2012 (2012/S 108-178433)  

Informazioni Commissione europea, DG INFSO , Bruxelles, ref. Jorge Gasos, tel. +32.2.295.1060    

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

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:199938-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:infso-smart-2012-0061_reduction-of-admin-burden@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/information_society
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:180450-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:scistrat.procurement@efsa.europa.eu
http://www.efsa.europa.eu/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:178433-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:infso-trust-security@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/information_society
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Valutazione strategica dell’impatto ambientale dello sviluppo dell’Artico  

Descrizione Le DD.GG. Clima e Ambiente della Commissione Europea hanno pubblicato un bando di gara 

a procedura aperta [rif. ENV.E.1/SER/2012/0038] per l’elaborazione di una valutazione 

strategica dell’impatto ambientale, economico e politico dello sviluppo dell’Artico.  

Lo studio dovrà inoltre verificare la fattibilità di un “Centro d’informazione dell’UE sull’Artico”, 

che avrà la funzione di favorire la comunicazione e lo scambio di informazioni fra istituzioni 

europee, società civile e centri di ricerca che svolgono attività di studio nell’area.  

Il valore massimo dell’appalto è di 1.000.000 euro per 18 mesi di attività. 

Scadenza 31 agosto 2012 

Fonte  Supplemento GUUE n. 128 del 6 luglio 2012 (2012/S 128-211219)  

Informazioni Commissione europea, DG Ambiente, Bruxelles, tel. +32.2.296.0008      

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

Escherichia coli come indicatore d’igiene nella lavorazione del pollame 

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

aperta [rif. CFT/EFSA/BIOHAZ/2012/03]  per uno studio sull’utilità dell’Escherichia coli e degli 

enterobatteri come indicatori d ’igiene nei processi di allevamento e lavorazione del pollame.  

Il bando prevede una fase preliminare di raccolta dei dati disponibili sull’argomento e una 

seconda fase in cui dovrà essere ideato e realizzato uno studio spe rimentale all’interno di 

mattatoi di pollame situati nel territorio dell’UE.  

Il valore massimo dell’appalto è di 230.000 euro per 16 mesi di attività. 

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

Fonte  Supplemento GUUE n. 110 del 12 giugno 2012 (2012/S 110-182017)  

Informazioni Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), Parma, tel. 0521.036.0498   

rasa.procurement@efsa.europa.eu    |     www.efsa.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 appena si presentino. 

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

i contatti e i link per l'approfondimento. 

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

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

Per informazioni, suggerimenti e approfondimenti, rivolgersi a:  

Sandro Angioni, sandro.angioni@sardegnaricerche.it  

Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it   

Sardegna Ricerche, ufficio Sviluppo e relazioni esterne  

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

tel. +39 070.9243-1 (fax –2203) 

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

s ito Internet : www.sardegnaricerche.it 

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

all'indirizzo bollettino@sardegnaricerche.it  

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

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