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

  n. 20/2012  
 in questo numero:  

1.  FP7 — Pubblicati i nuovi inviti a presentare 
proposte per il 2012-2013 

2.  MIUR — Nuovo bando “Città intelligenti” 

3. Regione Sardegna — Tre milioni di euro per la 
formazione sanitaria 

4. Regione Sardegna — 10 milioni per i Progetti 
per l’imprenditorialità comunale 

5.  Promozione delle imprese sarde all'estero 

6.  UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori 

7. Varie dal Parco 

 Consulenza sul  7° Programma quadro: come 
prenotare 

 Le imprese sarde a SMAU 2012 

 Chiusura estiva degli uffici di Sardegna 
Ricerche e dei laboratori del Parco 

 "Innovare si può": disponibili le presentazioni 
   

8. Notizie in breve 

 Regione Sardegna: cooperazione con i Paesi in 
via di sviluppo 

 Lanciato il 2° bando CREW su radio e reti 
cognitive 

 Un premio alle idee d’impresa digitali per il 
sociale 

 ITWIIN Award 2012: un premio per le donne 
innovatrici 

9. Bandi di gara 

 Nove milioni per ricerche sulla gestione 
automatica del traffico aereo 

 Studio sul monitoraggio del traffico Internet 

 Studio sull’innovazione sociale nell’Agenda 
digitale europea 

 Studio sui mercati delle comunicazioni 
elettroniche  

 Revisione delle metodologie di classificazione 
dei rischi alimentari 

 

 

1. FP7 — Pubblicati i nuovi inviti a presentare proposte per il 2012-2013 

La Commissione europea ha pubblicato gli  inviti  a presentare proposte nell'ambito dei programmi specifici 

“Cooperazione”, “Idee”, “Persone” e “Capacità  per l’ultima annualità del 7° Programma quadro e del 

Programma Euratom. Lo stanziamento complessivo è di circa 6,5 miliardi di euro.  

Sardegna Ricerche ha attivato un servizio gratuito di assistenza per i proponenti (v. “Varie dal Parco” ). 

Tipo BANDO 

Titolo COMMISSIONE - Varo di inviti a presentare proposte e attribuzione di due premi nell’ambito 

dei programmi di lavoro 2012 e 2013 del Settimo programma quadro di azioni comunitarie di 

ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e del programma quadro della Comunità 

dell’energia atomica per attività di ricerca e formazione  

Programma specifico  «COOPERAZIONE 

 Codice  / link Titolo dell'invito Bilancio (*)  Scadenza 

  Tema 1. Salute 

  FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1 FP7-HEALTH-2013-INNOVATION 679,3 2-10-2012 

 
 FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-2 FP7-HEALTH-2013-SMES-FOR-

INNOVATION 

140,0 25-9-2012 

  Tema 2. Prodotti alimentari, agricoltura, pesca e biotecnologie 

  FP7-KBBE-2013-7-single-stage  

FP7-KBBE-2013 341,4 5-2-2013 

  Tema 3. Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni 

  FP7-ICT-2013-FET-F  

FET Flagship Initiative 108,0 23-10-2012 

 
 FP7-2013-ICT-GC  ICT for Green Cars 40,0 4-12-2012 

 
 FP7-ICT-2013-SME-DCA  SME Initiative on Analytics 20,0 15-1-2013 

 
 FP7-ICT-2013-10  

ICT call 10 705,5 15-1-2013 

     continua 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-KBBE-2013-7
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2013-FET-F
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-2013-ICT-GC
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2013-SME-DCA
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2013-10


bollettino   20/2012 

 

Sardegna Ricerche                    bollettino@sardegnaricerche.it           www.sardegnaricerche.it  pag. 2 

 

 Codice  / link Titolo dell'invito Bilancio (*)  Scadenza 

  Tema 4. Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione  

  FP7-NMP-2013-EU-Japan NMP Coordinated call EU-Japan 2013 5,0 23-10-2012 

 
 FP7-NMP-2013-LARGE-7  NMP LARGE 2013 158,0 23-10-2012 

 
 FP7-NMP-2013-SMALL-7 NMP SMALL 2013 82,0 23-10-2012 

 
 FP7-NMP-2013-SME-7  NMP SMEs 2013 39,3 23-10-2012 

 
 FP7-NMP-2013-EU-China  NMP Coordinated call EU-China 2013 5,0 23-10-2012 

 
 FP7-NMP-2013-CSA-7  NMP CSAs 2013 13,9 4-12-2012 

 
 FP7-2013-GC-Materials  Materials for Green Cars - 2013 20,0 4-12-2012 

  Tema 5. Energia 

  FP7-ENERGY-2013-1  Energy Call part 1 107,5 28-11-2012 

 
 FP7-ENERGY-2013-2  Energy Call part 2 83,0 24-1-2013 

 
 FP7-ENERGY-2013-IRP  Energy Call - Integrated Research Programmes 37,5 8-1-2013 

  Tema 6. Ambiente (compresi i cambiamenti climatici ) 

  FP7-ENV-2013-two-stage  Environment 2013: Two Stage 248,0 16-10-2012 

 
 FP7-ENV-2013-one-stage  Environment 2013: One Stage 17,0 16-10-2012 

 
 FP7-ENV-2013-WATER-INNO-DEMO Environment 2013-Water Inno&Demo 40,0 4-4-2013 

  Tema 7. Trasporti (compresi i trasporti aerei) 

  FP7-SST-2013-RTD-1  FP7-Sustainable Surface Transport (SST) 2013 111,0 14-11-2012 

 
 FP7-TRANSPORT-2013-MOVE-1 Transport-2013-MOVE-1 25,0 14-11-2012 

 
 FP7-AAT-2013-RTD-Russia  FP7-Aeronautics and Air Transport (AAT) -

2013-RTD-Russia 

4,5 14-11-2012 

 
 FP7-AAT-2013-RTD-1  FP7- AAT-2013-RTD-1 135,0 14-11-2012 

 
 FP7-AAT-2013-RTD-HIGH-SPEED FP7-AAT-2013-RTD-1-HIGH-SPEED 5,0 28-3-2013 

 
 FP7-AAT-2012-RTD-L0  FP7-AAT-2012-RTD-L0  

(Open call for long term innovation) 

5,0 14-3-2012 

  Tema 8. Scienze socioeconomiche e scienze umane 

  FP7-SSH-2013-1  FP7-SSH-2013 - Collaborative projects (Large-

scale integrated research projects) 

30,0 31-1-2013 

 
 FP7-SSH-2013-2  FP7-SSH-2013 - Collaborative projects (small or 

medium-scale focused research projects) as well 

as coordination and support actions 

68,0 31-1-2013 

  Tema 9. Spazio 

  FP7-SPACE-2013-1  Space Call 6 126,0 21-11-2012 

  Tema 10. Sicurezza 

  FP7-SEC-2013-1  FP7-SEC-2013-1 - Security Research Call 299,3 22-11-2012 

  Approcci multitematici 

  FP7-SMARTCITIES-2013  Smart Cities and Communities [Temi 3-5] 209,0 4-12-2012 

 
 FP7-2013-NMP-ICT-FOF  Factories of the Future [Temi 3-4] 230,0 4-12-2012 

 
 FP7-2013-NMP-ENV-EeB  Energy-efficient Buildings [Temi 4-6] 116,0 4-12-2012 

 
 FP7-OCEAN-2013  The Ocean of Tomorrow [Temi 2-4-5-6-7] 55,0 7-2-2013 

 
 FP7-ERANET-2013-RTD  ERA-NET Call 2013    [Temi 2-4-5-6-7-8 + 

CAPACITÀ: 5. Scienza nella società] 

61,1 28-2-2013 

     continua 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-NMP-2013-LARGE-7
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-NMP-2013-SME-7
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-NMP-2013-EU-China
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-NMP-2013-CSA-7
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-2013-GC-Materials
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ENERGY-2013-1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ENERGY-2013-2
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ENERGY-2013-IRP
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ENV-2013-two-stage
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ENV-2013-one-stage
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ENV-2013-WATER-INNO-DEMO
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-SST-2013-RTD-1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-TRANSPORT-2013-MOVE-1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-AAT-2013-RTD-Russia
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-AAT-2013-RTD-1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-AAT-2013-RTD-HIGH-SPEED
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-AAT-2012-RTD-L0
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-SSH-2013-1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-SSH-2013-2
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-SPACE-2013-1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-SEC-2013-1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-SMARTCITIES-2013
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-2013-NMP-ICT-FOF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-2013-NMP-ENV-EeB
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-OCEAN-2013
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ERANET-2013-RTD
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 Codice  / link Titolo dell'invito Bilancio (*)  Scadenza 

Programma specifico «IDEE   

  ERC-2013-StG  Sovvenzioni di avviamento CER 398,0 17-10-2012 

 
 ERC-2013-ADG  Sovvenzioni CER destinate a ricercatori esperti  662,0 22-11-2012 

Programma specifico «PERSONE  

  FP7-PEOPLE-2013-ITN  Reti per la formazione iniziale “Marie 

Curie” 

470,7 22-11-2012 

 
 FP7-PEOPLE-2013-COFUND  Cofinanziamento Marie Curie di 

programmi regionali, nazionali e 

internazionali 

115,0 5-12-2012 

 
 FP7-PEOPLE-2013-IRSES  Programma internazionale di scambio 

Marie Curie per personale di ricerca 

30,0 17-1-2012 

Programma specifico «CAPACITÀ 

  Parte 1. Infrastrutture di ricerca 

  FP7-INFRASTRUCTURES-2013-1  1. Infrastrutture di ricerca 39,0 5-12-2012 

  Parte 2. Ricerca a favore delle PMI 

  FP7-SME-2013  2. Ricerca a favore delle PMI 252,3 15-11-2012 

  Parte 5. Scienza nella società 

  FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2013-1  5. Scienza nella società 51,7 16-1-2013 

  Parte 6. Sviluppo coerente delle politiche di ricerca 

  FP7-CDRP-2013-STAKEHOLDERS  Support to the development of an 

ERA Stakeholders platform 

0,6 7-11-2012 

 
 FP7-CDRP-2013-INCUBATORS  Support to trans-national networks of 

incubators for social innovation 

2,0 7-11-2012 

  FP7-CDRP-Women-Innovators   Premio per le donne innovatrici 2014 0,2 15-10-2013 

 
 FP7-CDRP-2013-Admin-Innovators   Premio europeo per l’innovazione 

nella pubblica amministrazione  

0,9 15-2-2013 

  Parte 7. Attività di cooperazione internazionale 

  FP7-INCO-2013-1  Bi-regional coordination of S&T cooperation including 

priority setting and definition of S&T cooperation 

policies (INCO-NET) 

12,3 18-12-2012 

 
 FP7-INCO-2013-2  Bilateral coordination for the enhancement and 

development of S&T Partnerhips (BILAT) 

8,0 18-12-2012 

 
 FP7-INCO-2013-3  Supporting the coordination of national and regional 

policies and activities of Member States and/or 

Associated countries in the field of international 

cooperation – Activity ERA-NET/ERA-NET PLUS 

10,0 18-12-2012 

 
 FP7-INCO-2013-4  Supporting the awareness raising of Horizon 2020 in 

the third countries (INCO-H2020) 

1,0 18-12-2012 

 
 FP7-INCO-2013-9  Reinforcing cooperation with European Neighbourhood 

Policy countries on bridging the gap between research 

and innovation (R2I-ENP) 

9,5 18-12-2012 

Programma quadro EURATOM   

  FP7-Fission-2013  Fissione nucleare, sicurezza e radioprotezione 55,2 16-11-2012 

Fonte   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 206 del 20.7.2012  

Informazioni Il testo completo degli inviti, i programmi di lavoro e le modalità di presentazione delle 

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

http://ec.europa.eu/research/participants/portal 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas?callIdentifier=ERC-2013-StG
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas?callIdentifier=ERC-2013-ADG
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-ITN
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-COFUND
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IRSES
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifier=FP7-INFRASTRUCTURES-2013-1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifier=FP7-SME-2013
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifier=FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2013-1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifier=FP7-CDRP-2013-STAKEHOLDERS
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifier=FP7-CDRP-2013-INCUBATORS
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifier=FP7-CDRP-Women-Innovators
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifier=FP7-CDRP-2013-Admin-Innovators
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifier=FP7-INCO-2013-1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifier=FP7-INCO-2013-2
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifier=FP7-INCO-2013-3
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifier=FP7-INCO-2013-4
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities?callIdentifier=FP7-INCO-2013-9
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/euratom?callIdentifier=FP7-Fission-2013
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:206:SOM:IT:HTML
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
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2. MIUR — Nuovo bando per le “Città intelligenti”  

Il MIUR ha pubblicato un nuovo bando rivolto a imprese e centri di ricerca, per finanziare interventi e soluzioni di  

problemi di scala urbana e metropolitana. Il bilancio disponibile è di 655,5 milioni di euro, 25 dei quali destinati a 

Progetti d’innovazione sociale presentati da giovani.  La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata al 

9 novembre (7 dicembre per i progetti d’innovazione).  

Tipo BANDO 

Titolo Avviso per la presentazione di Idee progettuali per "Smart Cities and Communities and Social 

Innovation" (D.D. prot.n. 391/Ric del 5 luglio 2012) 

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

Descrizione Il bando è aperto a imprese, centri di ricerca, consorzi e società consortili, organismi di 

ricerca con sedi operative su tutto il territorio nazionale.  

Le idee dovranno proporre interventi e sviluppare modelli per risolvere problemi di scala 

urbana e metropolitana nei seguenti ambiti: sicurezza del territorio; salute; invecchiamento 

della società; tecnologie per il welfare e l’inclusione; domotica; giustizia; scuola; gestione dei 

rifiuti; tecnologie del mare; trasporti e mobilità terrestre; logistica dell’ultimo miglio; gestione 

energetica integrata (smart grids); architettura sostenibile e materiali; patrimonio culturale; 

gestione delle risorse idriche; tecnologie cloud per la PA (smart government). 

Una quota della dotazione finanziaria - pari a 25 milioni di euro - è destinata ai giovani di età 

non superiore ai 30 anni che vogliano presentare Progetti di Innovazione Sociale. 

Bilancio 655,5 MEUR, di cui 170 MEUR di contributo alla spesa e 485,5 MEUR per il credito agevolato 

L’agevolazione è pari all’80% dei costi (il 20% di contributo e il resto come credito agevolato)  

Scadenza 9 novembre 2012 (presentazione delle domande Smart Cities)  

7 dicembre 2012 (presentazione dei Progetti di innovazione sociale)  

Link  Scarica l’avviso 

Informazioni Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  - Roma 

Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca ,  tel. 06.9772.7131 

smartcitiesnazionali@miur.it        |       www.miur.it 

 

3. Regione Sardegna — Tre milioni di euro per la formazione sanitaria 

Anche quest’anno la Giunta regionale investe sulla ricerca sanitaria a favore dei giovan i medici e finanzia borse 

di studio per la frequenza di Scuole di specializzazione e contratti di formazione specialistica nelle Università 

della Sardegna. I bandi saranno pubblicati prossimamente dai due Atenei. 

Tipo FORMAZIONE 

Titolo SANITÀ E RICERCA: DALLA GIUNTA 3 MILIONI PER FINANZIARE BORSE E CONTRATTI A 

GIOVANI MEDICI [Comunicato stampa dell’11 luglio 2012]  

Descrizione La Giunta regionale, su proposta dell’Assessorato alla Sanità, ha approvato tre distinte 

delibere per oltre 3 milioni di euro: 

La delibera n. 30/18 dell’11 luglio 2012 stanzia 2.575.000 euro per assegnare 103 contratti 

di formazione specialistica  alle facoltà di Medicina delle Università di Cagliari (69 contratti ; 

www.unica.it) e Sassari (34 contratti; www.uniss.it), riservati ai laureati e ai dottorandi.  

La seconda delibera (n. 30/14/2012) prevede il finanziamento di 441 mila euro per 38 borse 

di studio in favore dei laureati medici e non medici (biologi, chimici, farmacisti, fisici, 

odontoiatri e psicologi) per la frequenza delle scuole di specializzazione negli atenei sardi (15 

borse a Cagliari, 23 a Sassari).  

Il terzo provvedimento (delibera n. 30/15/2012) infine stanzia 186.000 euro per finanziare 16 

borse di circa 11 mila euro ciascuna, per la frequenza delle scuole di specializzazione della 

facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Sassari  

Bilancio 3,202 MEUR 

Fonte  Leggi il comunicato stampa  

Link  Scarica le delibere 

Informazioni Regione Autonoma della Sardegna – Cagliari      |      www.regione.sardegna.it  

 

http://attiministeriali.miur.it/anno-2012/luglio/dd-05072012.aspx
mailto:smartcitiesnazionali@miur.it
http://www.miur.it/
http://www.miur.it/
http://www.uniss.it/
http://www.regionesardegna.it/j/v/24?s=202295&v=2&c=9383&t=1&c1=57
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?v=9&c=27&c1=&n=10&s=1&p=1
http://www.regione.sardegna.it/
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4. Regione Sardegna — Dieci milioni per i Progetti per l’imprenditorialità comunale 

La Regione Sardegna ha pubblicato un bando per il finanziamento di Progetti Operativi per l’Imprenditorialità 

Comunale (POIC). Il bilancio disponibile è di 10 milioni di euro,  destinati alla creazione d’impresa e alla 

promozione dell’occupazione nei Comuni della Sardegna con più di 3000 abitanti. Domande a partire dal 

3 settembre e fino al 5 ottobre 2012.  

Tipo BANDO 

Titolo Avviso per la selezione di Progetti Operativi per l’Imprenditorialità Comunale (POIC)  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 Il programma per i finanziamento dei Progetti Operativi per l’Imprenditorialità Comunale 

(POIC) è promosso dall'Assessorato del Lavoro della Regione Sardegna  con l’obiettivo di  

sostenere la creazione d’impresa e lo sviluppo dell’imprenditorialità (inteso sia come auto -

imprenditorialità, sia in forma cooperativa) e di promuovere opportunità lavorative per 

disoccupati e inoccupati. 

I Comuni con popolazione maggiore di 3 mila abitanti  possono presentare un unico POIC, 

che dovrà prevedere la concessione di incentivi rimborsabili agli imprenditori del Comune (in 

particolare giovani e donne).  

Sarà la SFIRS spa, soggetto attuatore del programma, a selezionare i beneficiari, una volta 

individuati i POIC ammessi all'intervento (Fase II del programma).   

Bilancio 10 MEUR 

Scadenza 5 ottobre 2012 

Link  Scarica il bando e la documentazione 

Informazioni SFIRS spa - Società Finanziaria Regione Sardegna - Cagliari 

tel. 070.679.791      |       sportelloimpresa@sfirs.it       |       www.sfirs.it 

 

5. Promozione delle imprese sarde all'estero 

La Regione Sardegna ha pubblicato un bando per la promozione delle PMI sarde nei mercati esteri. La dotazione 

finanziaria è di 1 milione di euro destinati all’acquisizione di servizi di consulenza e alla partecipazione a fiere e 

missioni all’estero. Il bando resterà aperto fino al 28 giugno 2013, o fino all’esaurimento dei fondi . 

Tipo BANDO 

Titolo Voucher per la promozione delle PMI nei mercati esteri 

Quadro di finanziamento POR FESR 2007-2013 - Asse VI Competitività - Linea di attività 6.3.1.a) Azioni di sistema e 

supporto all'internazionalizzazione delle imprese 

Descrizione L’Assessorato regionale dell’industria intende promuovere i processi di internazionalizzazione 

delle PMI sarde interessate ad esportare prodotti e servizi, attraverso l’erogazione di voucher 

a fondo perduto. Sono previste tre linee di intervento:  

A. servizi di consulenza e supporto per l'internazionalizzazione  

B. partecipazione a missioni economiche all'estero  

C. partecipazione a fiere internazionali all'estero.  

Le domande saranno istruite in ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle 

risorse disponibili. Soggetto attuatore dell'intervento è la SFIRS spa, società in house della 

Regione.   

Soggetti ammissibili Piccole e medie imprese con sede operativa in Sardegna, attive nei settori: ricerca 

scientifica e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria; 

produzione di software, consulenza informatica e attività connesse; servizi logistici legati alla 

distribuzione delle merci; costruzioni; manifatturiero; estrattivo.  

Bilancio 1,0 MEUR 

Ogni impresa può richiedere uno o più voucher di importo compreso tra 1000 e 300 0 euro,  

fino a un massimo di 10.000 euro ed entro il 75% dei costi ammissibili.  

Scadenza 28 giugno 2013 

Link  Scarica il bando e la documentazione 

Informazioni SFIRS spa - Società Finanziaria Regione Sardegna - Cagliari 

tel. 070.679.791      |       sportelloimpresa@sfirs.it       |       www.sfirs.it 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=30664
mailto:sportelloimpresa@sfirs.it
http://www.sfirs.it/
http://www.sfirs.it/
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1241&id=30734
mailto:sportelloimpresa@sfirs.it
http://www.sfirs.it/
http://www.sfirs.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"  GERMANIA: Borsa postdoc in FISICA 

Rif. 281/12MC - Sede: Garching bei München - Scadenza: 31/8/2012  

 SPAGNA: Borsa postdoc in INFORMATICA - INGEGNERIA (Sensor systems) 

Rif. 280/12MC - Sede: Mataro - Scadenza: 1/8/2012  

 FRANCIA: Borsa per Early Stage Researcher in INGEGNERIA MECCANICA 

Rif. 279/12MC - Sede: Meylan - Scadenza: 1/1/2012 

 REGNO UNITO: Borsa per Early Stage Researcher in CHIMICA 

Rif. 278/12MC - Sede: Durham - Scadenza: 20/8/2012 

 SVIZZERA: Borsa di dottorato in SCIENZE BIOLOGICHE 

Rif. 277/12MC - Sede: Basilea - Scadenza: 16/8/2012 

 REPUBBLICA CECA: Borsa per Early Stage Researcher in CHIMICA – INGEGNERIA 

Rif. 276/12MC - Sede: Ostrava - Scadenza: 31/10/2012 

 FRANCIA: Borsa di dottorato in CHIMICA 

Rif. 275/12MC - Sede: Bordeaux - Scadenza: 30/9/2012 

 FRANCIA: Borsa per Early Stage Researcher in INGEGNERIA 

Rif. 274/12MC - Sede: Meylan - Scadenza: 1/10/2012 

 REGNO UNITO: Borsa per Early Stage Researcher in SCIENZE MEDICHE 

Rif. 273/12MC - Sede: Dundee - Scadenza: 7/8/2012 

 GERMANIA: Borsa di dottorato in STUDI CULTURALI  

Rif. 272/12MC - Sede: Münster - Scadenza: 15/8/2012 

 ISLANDA: Borsa per Early Stage Researcher in SCIENZE AMBIENTALI 

Rif. 271/12MC - Sede: Reykjavík Scadenza: 17/9/2012 

 FRANCIA: Borsa postdoc in INGEGNERIA 

Rif. 270/12MC - Sede: Villeurbanne - Scadenza: 1/8/2012  

 FRANCIA: 8 borse postdoc in BIOLOGIA 

Rif. 269/12MC - Sede: Lione - Scadenza: 30/11/2012   

 SVEZIA: Borsa di dottorato in CHIMICA 

Rif. 268/12MC - Sede: Lund - Scadenza: 24/8/2012 

Altre borse  GERMANIA: Borsa di dottorato in BIOLOGIA - CHIMICA (Metabolic profile of the marine 

microalga Ostreococcus tauri) - Rif. 910/12 - Sede: Jena - Scadenza: 6/8/2012  

 AUSTRIA: 1 posto di Assistant in GEOGRAFIA 

Rif. 909/12 - Sede: Graz - Scadenza: 8/8/2012  

 CANADA: Borsa di dottorato in BIOLOGIA 

Rif. 908/12 - Sede: Toronto - Scadenza: 1/9/2012  

 COREA: Borsa postdoc in NANOTECNOLOGIE (Advanced Materials and Nanotechnology)  

Rif. 907/12 - Sede: Seul - Scadenza: 8/8/2012  

 NORVEGIA: Borsa postdoc in FISICA SPERIMENTALE 

Rif. 906/12 - Sede: Blinder - Scadenza: 15/8/2012  

 NORVEGIA: 2 borse postdoc in STATISTICA 

Rif. 905/12 - Sede: Oslo - Scadenza: 31/8/2012  

 FRANCIA: Borsa postdoc in BIOLOGIA 

Rif. 904/12 - Sede: Parigi - Scadenza: 30/11/2012  

 LUSSEMBURGO: Borsa di dottorato in FISICA 

Rif. 900/12 - Sede: Lussemburgo - Scadenza: 31/9/2012  

 REPUBBLICA CECA: Borsa postdoc in NEUROSCIENZE 

Rif. 899/12 - Sede: Brno - Scadenza: 31/8/2012  

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 

Consulenza sul  7° Programma quadro: come prenotare 

Descrizione Lo “Sportello Ricerca Europea” di Sardegna Ricerche ha attivato un servizio di assistenza 

per la partecipazione agli ultimi bandi del Settimo Programma Quadro di R&ST (v. scheda 

n. 1). Imprese, università, centri di ricerca, enti pubblici e singoli ricercatori, operanti nel 

territorio regionale, interessati a presentare una proposta progettuale possono fissare incontri 

personali con gli esperti messi a disposizione da Sardegna Ricerche, per verificare e definire 

l’idea progettuale.  

La consulenza specialistica è gratuita e avviene previo appuntamento e contatto preliminare 

con lo Sportello Ricerca Europea di Sardegna Ricerche per un’assistenza di primo livello e 

una definizione delle necessità consulenziali.  

Il primo ciclo di incontri con gli esperti è previsto per la prima settimana di settembre. Sono 

aperte le prenotazioni. Sarà data priorità a coloro che intendono presentare proposte 

progettuali in risposta ai bandi aperti e di prossima scadenza.   

Link  Leggi i dettagli e scarica il modulo di prenotazione  

Informazioni Sardegna Ricerche - Sportello Ricerca Europea, tel. 070.9243.1 (Pula); 070.673.064 (Cagliari)  

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

Le imprese sarde a SMAU 2012 (Milano, 17-19 ottobre) 

Descrizione Sardegna Ricerche, d'intesa con l'Assessorato regionale della Programmazione , intende 

organizzare uno stand collettivo a disposizione di startup, spin-off e altre imprese innovative 

sarde in occasione dello SMAU 2012, la fiera delle ICT in programma a Milano 

(Fieramilanocity) dal 17 al 19 ottobre 2012 (www.smau.it).  

Lo stand sarà collocato nell'area "Percorsi dell'Innovazione, dall'Idea al Business" , uno 

spazio dove le regioni offriranno a startup e imprese innovative una vetrina per presentare i 

propri progetti ed entrare in contatto con potenziali finanziatori. Le imprese presenti avranno 

la possibilità di partecipare a incontri B2B e al “Premio Startup Business”.  

Sardegna Ricerche si farà carico dei costi relativi allo stand e al materiale promozionale, 

mentre viaggio, vitto e alloggio saranno a carico dei partecipanti. I n caso di esaurimento degli 

spazi disponibili avranno la priorità le startup e gli spin -off con meno di 36 mesi di vita. 

Il termine per le manifestazioni d’interesse scade il prossimo 26 luglio. 

Link  Scarica il programma dell’iniziativa e il modulo per la manifestazione d’interesse   

Informazioni Sardegna Ricerche - Relazioni esterne e sviluppo - Parco tecnologico, Pula (CA)  

tel. +39 070.9243.1     |      smau2012@sardegnaricerche.it        |        www.sardegnaricerche.it  

Chiusura estiva degli uffici di Sardegna Ricerche e dei laboratori del Parco 

Descrizione Durante il periodo estivo gli uffici di Sardegna Ricerche rimarranno chiusi dal 6 al 17 agosto 

inclusi. Anche i laboratori di Telemicroscopia, Stabulazione, Prototipazione e medical device, 

e l'HT Lab osserveranno lo stesso periodo di chiusura, così come i laboratori del cluster 

Energie rinnovabili (sede di Macchiareddu-Uta).  

I laboratori di Bioinformatica, Genotyping e quelli del Sardegna DistrICT, chiuderanno invece 

dal 13 al 17 agosto inclusi. 

Informazioni Sardegna Ricerche - Parco tecnologico, Pula (CA)  

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

"Innovare si può": disponibili le presentazioni 

Descrizione Sono disponibili sul nostro sito le presentazioni delle aziende che hanno partecipato al 

workshop "Innovare si può. Buone pratiche dal mondo delle imprese che investono in 

ricerca per innovare". Organizzato dall'Assessorato regionale della Programm azione in 

collaborazione con Sardegna Ricerche, l'evento si è svolto a Cagliari il 28 giugno 2012.  

Queste le imprese che hanno presentato le loro esperienze: Akhela, Applix Group e Xorovo, 

bcs Biotech, Flosslab, La Genuina, Primo Principio, S.E.S.Co.  

Link  Scarica le presentazioni (in formato pdf)  

Informazioni Sardegna Ricerche - Parco tecnologico, Pula (CA)  

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

 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=202958&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.smau.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=202364&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:smau2012@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:info@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.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
mailto:info@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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8. Notizie in breve 

Regione Sardegna: cooperazione con i Paesi in via di sviluppo  

Descrizione La Presidenza della Giunta regionale  ha pubblicato l'invito a presentare progetti di 

cooperazione decentrata per l'anno 2012. I progetti dovranno essere realizzati in partenariato 

con i paesi del Mediterraneo e dell'Africa e ricadere nei seguenti ambiti prioritari : sviluppo 

economico locale; ambiente e valorizzazione delle risorse naturali; patrimonio culturale e 

promozione del dialogo interculturale; sanità e servizi sociali.  

I progetti devono essere presentati da Enti locali (province, comuni, comunità montane e loro 

consorzi e associazioni) in partenariato con associazioni di volontariato e organizzazioni non 

governative, università, istituti di ricerca e imprese.  

Il bilancio disponibile è di 150.000 euro. Il contributo massimo per progetto è di 50.000 euro 

e fino al del 60% del costo totale. Le proposte devono essere inviate entro il 4 settembre. 

Link  Invito, modulistica e linee guida 

Informazioni Regione Sardegna - Presidenza della Giunta - Settore Cooperazione Internazionale  

tel. 070.606.2636 /4510    |     pres.affaricomunitari@regione.sardegna.it     |     www.regionesardegna.it 

Lanciato il 2° bando del progetto CREW su radio e reti cognitive 

Descrizione È stato pubblicato il secondo invito a presentare proposte per il progetto CREW - Cognitive 

Radio Experimentation World , finanziato dal 7° Programma quadro comunitario e gestito da 

un consorzio intereuropeo composto da sette centri di ricerca, coordinati dall’Istituto 

interdisciplinare per le tecnologie a banda larga  (IBBT) di Gand (Belgio).  

L’obiettivo del progetto consiste nella creazione di una piattaforma col laborativa aperta per la 

ricerca sperimentale sul rilevamento dello spettro radio, sulla “radio cognitiva” e sulle 

strategie per l’utilizzo dello spettro attraverso le reti cognitive.  

Le pr0.oposte potranno riguardare la realizzazione di esperimenti che r ichiedano l’ impiego 

delle attrezzature del consorzio per la validazione di soluzioni innovative sviluppate da 

ricercatori o imprese del settore.  

Il bilancio disponibile è di 440.000 euro. Il finanziamento massimo per ogni progetto è di 

120.000 euro per 12 mesi di attività. 

Scadenza 3 ottobre 2012 

Link  Scarica l’invito 

Informazioni IBBT - Ghent University - tel. +32.9.33.14925 

ref. Ingrid Moerman, ingrid.moerman@intec.ugent.be      |      www.crew-project.eu  

Un premio alle idee d’impresa digitali per il sociale  

Descrizione DigIT@lia for talent è il concorso di idee promosso dalla Fondazione Italiana Accenture e 

dall'Associazione Prospera che premia idee d’impresa originali nel campo delle ICT che 

presentino una forte componente di utilità sociale.  

I partecipanti, singoli o in team, dovranno proporre un'idea progettuale in uno dei seguenti 

ambiti: interazione, controllo e trasparenza nei servizi pubblici ; superamento del digital 

divide: e-learning e 2.0; infrastrutture di telecomunicazione; ICT per il benessere sociale nel 

futuro; fabbriche digitali; ICT e disabilità; alfabetizzazione digitale. 

L'idea vincente si aggiudicherà un budget fino a 100 mila euro per la realizzazione oltre ad un 

premio in denaro pari a 10 mila euro che andrà al soggetto proponente. Il 2° e 3° classificato 

vinceranno rispettivamente 5 mi la e 3 mila euro. I primi tre classificati saranno inoltre assistiti 

nella stesura del business plan.  

Il termine per la partecipazione scade il 10 settembre 2012.  

Informazioni Fondazione Italiana Accenture - ideaTRE60, Milano - tel. 02.7775.8090 

contatti@ideatre60.it     |      www.ideatre60.it/content/digit@lia-talent  

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=336&id=30864
mailto:pres.affaricomunitari@regione.sardegna.it
http://www.regionesardegna.it/
http://www.crew-project.eu/sites/default/files/CREW_Announcement_Open_Call%202_v1.8.pdf
mailto:ingrid.moerman@intec.UGent.be
http://www.crew-project.eu/
mailto:contatti@ideatre60.it
http://www.ideatre60.it/content/digit@lia-talent
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ITWIIN Award 2012: un premio per le donne innovatrici  

Descrizione L’Associazione ITWIIN, il network delle donne inventrici e innovatrici, ha pubblicato il bando 

per l'ITWIIN AWARD 2012, il concorso che premia i successi professionali di donne attive 

negli ambiti della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico.  

Il premio è destinato a una donna di nazionalità italiana o residente in Italia, appartenente ad 

una delle seguenti categorie: imprenditrici , libere professioniste, ricercatrici, ricercatrici-

imprenditrici (titolari o socie di spin-off). Il premio consiste in attività di mentoring e tutoraggio 

da parte di esperti e nella candidatura al premio europeo "EUWIIN Award"  

Candidature entro il 3 settembre 2012. I nomi delle vincitrici saranno comunicati nel corso 

della manifestazione del 12 ottobre 2012 a Roma.  

Informazioni Associazione ITWIIN c/o Tecnopolis, Valenzano, Bari  

segreteria@itwiin.it        |       www.itwiin.it 

 

9. Bandi di gara 

Nove milioni per ricerche sulla gestione automatica del traffico aereo 

Descrizione Eurocontrol, l’organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea, per conto 

dell’impresa comune SESAR, ha indetto un bando [rif. 12-120610] per il cofinanziamento di 

progetti di ricerca innovativa e di lungo termine nel settore dell’automazione della gestione 

del traffico aereo. Il bando prevede 5 lotti tematici:  

lotto 1: “verso livelli più alti di automazione nella gestione del traffico aereo (ATM) ” 

lotto 2: “padroneggiare sistemi complessi in sicurezza”  

lotto 3: “progettazione di sistemi e architetture di sistemi ” 

lotto 4: “gestione, incertezza e ottimizzazione delle informazioni ” 

lotto 5: “rendere possibile il cambiamento nella gestione del traffico aereo ” 

L’importo di ogni progetto dovrà essere compreso fra 300.000 e 600.000 euro per un 

massimo di 30 mesi di attività. Il bilancio complessivo del bando è di 9.000.000 euro. 

Scadenza 18 ottobre 2012  

Fonte  Supplemento GUUE n. 110 del 12 giugno 2012 (2012/S 110-182022)  

Informazioni Eurocontrol, Bruxelles, ref. Sandrine Segers, tel. +32.2.7299.3681 

sandrine.segers@eurocontrol.int       |      www.eurocontrol.int  

Studio sul monitoraggio del traffico Internet nell’UE  

Descrizione La DG Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie  della Commissione europea 

ha pubblicato un bando di gara a procedura aperta [rif. SMART 2012/0046] per la 

realizzazione di uno studio sul monitoraggio del traffico Internet europeo.  

L’appalto prevede la raccolta e l’analisi di dati sulle metodologie e sugli strumenti attualmente 

in uso per monitorare l’accesso ai contenuti web con finalità legate alla sicurezza informatica 

e alla pianificazione delle infrastrutture telematiche. Lo studio dovrà individuare le carenze 

dei sistemi di monitoraggio e fornire indicazioni alla Commissione per il loro potenziamento.  

Il valore massimo dell’appalto è di 400.000 euro per 26 mesi di attività. 

Scadenza 7 settembre 2012 (documentazione disponibile fino al  31 agosto) 

Fonte  Supplemento GUUE n. 133 del 13 luglio 2012 (2012/S 133-220198)  

Informazioni Commissione europea, DG CONNECT, Bruxelles, tel. +32.2.296.8048 

infso-internet-traffic@ec.europa.eu      |      http://ec.europa.eu/dgs/connect  

mailto:segreteria@itwiin.it
http://www.itwiin.it/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:182022-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:sandrine.segers@eurocontrol.int
http://www.eurocontrol.int/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:220198-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:infso-internet-traffic@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/dgs/connect
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Studio sull’innovazione sociale nell’Agenda digitale europea  

Descrizione La DG Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie  (CONNECT) della 

Commissione europea intende affidare tramite gara a procedura aperta [rif. SMART 

2012/0049] la realizzazione di una ricerca sul concetto di “innovazione sociale” e sul suo 

ruolo all’interno dell’Agenda digitale europea.  

Lo studio dovrà analizzare il ruolo di Internet nello sviluppo di nuove dinamiche di rete 

finalizzate alla co-produzione e alla condivisione sociale via web di prodotti, servizi e modelli 

innovativi open source, delineando possibili strategie e scenari per le imprese “sociali” in 

relazione agli obiettivi dell’Agenda digitale europea.  

Il valore massimo dell’appalto è di 500.000 euro per 18 mesi di attività. 

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

Fonte  Supplemento GUUE n. 125 del 3 luglio 2012 (2012/S 125-206007)  

Informazioni Commissione europea, DG CONNECT, Bruxelles, ref. Fabrizio Sestini, tel. +32.2.296.3594 

infso-social-innovation@ec.europa.eu      |      http://ec.europa.eu/dgs/connect  

Studio sui mercati delle comunicazioni elettroniche  

Descrizione La DG Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie  (CONNECT) della 

Commissione europea ha pubblicato un bando di gara a procedura aperta [rif. SMART 

2012/0007] per uno studio sui «futuri mercati delle comunicazioni elettroniche soggetti a 

regolamentazione a priori». 

La ricerca dovrà fornire un’analisi quantitativa e qualitativa dei mercati delle comunicazioni 

elettroniche nell’UE e valutare l’attuale  delimitazione dei “mercati pertinenti” e l’impatto sulle 

imprese e sui consumatori di una loro eventuale ridefinizione.  

Il valore massimo dell’appalto è di 350.000 euro per 6 mesi di attività. 

Scadenza 17 settembre 2012 (documentazione disponibile fino al 10 settembre) 

Fonte  Supplemento GUUE n. 135 del 17 luglio 2012 (2012/S 135-223968)   

Informazioni Commissione europea, DG CONNECT, Bruxelles, ref. Jana Jakubova, tel. +32.2.296.1555 

cnect-b3@ec.europa.eu       |       http://ec.europa.eu/dgs/connect  

Revisione delle metodologie di classificazione dei rischi alimentari  

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

procedura aperta [rif. CFT/EFSA/SCOM/2012/01] la revisione critica delle metodologie di 

classificazione dei rischi e dei benefici legati al consumo di alimenti e mangimi.  

L’appaltatore dovrà fornire, sotto forma di una banca dati strutturata, i riferimenti a tutta la 

letteratura scientifica esistente sulle diverse metodologie. I risultati dello studio 

coadiuveranno l’EFSA nella definizione delle priorità riguardanti le  richieste di lavori 

scientifici, ordinate sulla base del grado di impatto delle diverse sostanze sulla salute umana.  

Il valore massimo dell’appalto è di 150.000 euro per 15 mesi di attività. 

  17 settembre 2012 (documentazione disponibile fino al 10 settembre) 

Fonte  Supplemento GUUE n. 136 del 18 luglio 2012 (2012/S 136-226062)   

Informazioni EFSA, Parma, ref. Andras Szoradi, tel. 0521.0360.865  

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

 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:206007-2012:TEXT:IT:HTML&tabId=0
mailto:infso-social-innovation@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/dgs/connect
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:223968-2012:TEXT:IT:HTML&tabId=0
mailto:cnect-b3@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/dgs/connect
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:226062-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:scistrat.procurement@efsa.europa.eu
http://www.efsa.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 d i 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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