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6. Varie dal Parco 

 Accordo tra Sardegna Ricerche e il Belarus 
High Tech Park 

 Seminario sulle tecniche di analisi del 
linguaggio (Cagliari, 6 settembre) 

 L'ambasciatore giapponese in visita al Parco 

 Elenco dei esperti valutatori: riaperti i termini 

 Fase 1 cerca un consulente per l‘area 
informatica 

 "Genetic diseases": le presentazioni 

 Da  Archimede webzine : iCoolhunt sbarca in 
Sardegna 

 Chiusura estiva  

7. Notizie in breve 

 Italy Day, un evento di partenariato nel campo 
dell‘alta tecnologia (Berlino, 9 ottobre) 

 Programma Hercule II: formazione sull‘attività 
anti-frode 

 Attività d‘informazione sulla Politica agricola 
comune 

 Premio innovazione amica dell'ambiente 2012 

 L‘ENI premia le migliori ricerche sull‘ambiente 
e le fonti energetiche 

 GreenCom 2012 (Besançon, 11-14 settembre) 

 Tecnologie medicali per i paesi in via di 
sviluppo (Londra, 18-19 settembre) 

 Conferenza internazionale sulla valutazione 
dei rischi alimentari (Parma, 7-8 novembre) 
 

   

8. Bandi di gara 

 Studio sull‘impatto della cooperazione fra 
università e imprese 

 Promozione dello sfruttamento dei brevetti 
inutilizzati 

 Assistenza tecnica nel settore delle dogane 
scientifiche 

 Creazione di una rete europea per 
l‘innovazione sul lavoro 

 Sviluppo di documenti di riferimento per la 
certificazione ambientale EMAS III 

 Orizzonte 2020: assistenza tecnica nel settore 
delle tecnologie abilitanti 

 Valutazione dei programmi europei di ricerca  

 Standardizzazione per sistemi marittimi senza 
equipaggio 

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

 Dispositivo portatile per la depurazione 
dell‘acqua  [offerta di tecnologia] 

 Soluzioni IT per rendere le transazioni 
online sicure [offerta di tecnologia] 

 Cellulari intelligenti per il monitoraggio 
sanitario [offerta di tecnologia] 

 Simulazione 3D per l‘industria della moda 
[offerta di tecnologia] 

 Tessuto naturale per prodotti per l‗infanzia  
[ricerca partner] 

 Premio di 2 milioni di euro per innovazioni 
nel campo dei vaccini 

 Richieste e offerte commerciali 
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1. Sardegna Ricerche — Obiettivo: competere! (Pula, settembre 2012) 

Sardegna Ricerche, partner della rete Enterprise Europe Network, organizza un ciclo di seminari dal titolo 

"Obiettivo: competere! Strumenti e metodi a supporto dell 'innovazione" . Gli incontri si terranno presso la 

sede centrale del Parco tecnologico della Sardegna a Pula .  

Tipo FORMAZIONE 

Titolo Obiettivo: competere! Strumenti e metodi a supporto dell'innovazione 

Descrizione Gli incontri, che si svolgeranno presso l'Edificio 2 della sede di Pula del Parco scientifico 

della Sardegna, vedranno la presenza di importanti relatori che porteranno la loro esperienza, 

le proprie riflessioni e consigli pratici per essere più competitivi.  

Il ciclo si apre venerdì 7 settembre con il seminario di Gaetano Cascini (Politecnico di 

Milano) dedicato alla "Teoria per la Soluzione di Problemi Inventivi " (TRIZ), una metodologia 

diffusa in Europa e negli Stati Uniti che si propone l'obiettivo di catturare il processo creativo 

in ambito tecnico e tecnologico, codificarlo e renderlo così ripetibile e applicabile. Destinatari 

dell'iniziativa sono imprenditori, manager, direttori di produzione, tecnici e progettisti. 

L'obiettivo è quello di fornire spunti per affrontare in modo più consapevole la fase di 

generazione delle idee, riducendo così costi e tempi nelle fasi di sviluppo.  

Questo il calendario completo degli appuntamenti:  

 7 settembre: TRIZ: una metodologia per innovazione e creatività ; relatore Gaetano 

Cascini Politecnico di Milano 

 10 settembre: Social media e real time marketing ; relatore: Luca Conti, giornalista, 

blogger e scrittore  

 21 settembre: Trasferimento tecnologico e buone prassi ; relatore: Claudio Parrinello, 

CERN e Innovatics  

 25, 26, 27 settembre: Net semiology e semiomarketing: la comunicazione passa dal web , 

relatori: Cinzia Ligas e Fausto Crepaldi, Istituto Marangoni e IED 

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

Link  Programma completo, abstract dei seminari e moduli per l’iscrizione  

Informazioni Sardegna Ricerche, Sportello CINEMA-Enterprise Europe Network - Pula (CA); tel. 070.9243.1  

ref. Marcella Dalla Cia, dallacia@sardegnaricerche.it       |     www.sardegnaricerche.it   

 

2. IMI-JU — Pubblicato il 7° bando dell'Iniziativa sui medicinali innovativi 

L'Iniziativa tecnologica sui medicinali innovativi (IMI -JU) ha pubblicato un bando per progetti di ricerca  

precompetitiva su due temi: la valutazione rapida dei rischi dei vaccini e l ‘integrazione dei dati clinici nello 

sviluppo dei farmaci.  I l bilancio è di circa 13 milioni di euro. La scadenza è fissata al 9 ottobre 2012.  

Tipo BANDO 

Titolo 7
th

 Call for proposals 2012 - Innovative Medicines Initiative 

Codice IMI-JU-7-2012 

Descrizione L’IMI-JU è il partenariato tra l’Unione europea e l’EFPIA, la Federazione europea delle 

industrie e delle associazioni farmaceutiche, e mira ad aumentare l'efficacia e l'efficienza del 

processo di sviluppo dei medicinali negli Stati membri e nei paesi associati.  

Gli obiettivi del 7° bando si riassumono nei due temi proposti: 

Tema 1: Developing a framework for rapid assessment of vaccination benefit/risk in Europe  

Tema 2: Incorporating real-life clinical data into drug development  

La selezione prevede due fasi: nella prima, i consorzi composti da almeno due so ggetti 

indipendenti (Centri di ricerca, università, PMI, ONG di pazienti, ecc.) presentano le 

manifestazioni d’interesse. Nella  fase 2, i consorzi selezionati dovranno unirsi ad almeno due 

imprese aderenti all'EFPIA per presentare le proposte complete.  

Bilancio e durata  13 MEUR, di cui 5 per il primo tema e 8 per il secondo 

La durata indicativa del progetto è di 5 anni per il primo tema e di 3 anni per il secondo.  

Scadenza 9 ottobre 2012 

Informazioni IMI JU - Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking,  Bruxelles 

tel. +32 (0)2.221.8181       |      infodesk@imi.europa.eu       |       www.imi.europa.eu 

Rappresentante IMI per l'Italia , Giovina Ruberti, gruberti@ibc.cnr.it ;  tel. +39 06.90091.263 

 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=203921&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:dallacia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:infodesk@imi.europa.eu
http://www.imi.europa.eu/
mailto:gruberti@ibc.cnr.it
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3. FP7-SALUTE — 880 milioni di euro per la ricerca sanitaria nel 2013 

Lo scorso 10 luglio sono stati  pubblicati gli  inviti  a presentare proposte per l ‘ultima annualità del Settimo  

Programma quadro. I  primi in ordine di scadenza sono i due bandi sul tema ― Salute‖, che stanziano 880 

milioni di euro per finanziare progetti integrati di ricerca e attività di coordinamento e supporto . 

Ricordiamo che è attivo presso Sardegna Ricerche il servizio gratuito di assistenza per i proponenti.  

Tipo BANDO 

Quadro di finanziamento 7° programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione ; 

Programma specifico COOPERAZIONE; Tema SALUTE  

Titolo FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1 

 Activity / Area / Topic / Sub-topic Funding  

Schemes (*)  

Budget 

(MEUR) 

 1. Biotechnology, generic tools and medical technologies for human health  

 1.2 Detection, diagnosis and monitoring  36 

 1.2-1: Development of imaging technologies for therapeutic 

interventions in rare diseases  

SME-targeted 

CP (sms-frp) 
 

 1.3 Suitability, safety, efficacy of therapies  60  

 1.3-1: Modelling toxic responses in case studies for predictive 

human safety assessment  

CP (ls-irp) 

 1.3-2: Innovative approaches to address adverse immune reactions 

to biomedical devices, implants and transplant tissues  

CP (sms-frp) 

 1.3-3: Safety and efficacy of therapeutic vaccines CP (sms-frp) 

 1.3-4: Development of alternative in vitro, analytical, immuno-

chemical, and other test methods for quality control of vaccines  

CP (ss-frp) 

 1.4 Innovative therapeutic approaches and interventions   

 1.4-1. Controlling differentiation and proliferation in human stem 

cells intended for therapeutic use. 

CP (sms-frp) 36 

 2.  Translating research for human health 

 2.1 Integrating biological data and processes: large-scale data gathering, 

systems biology 

2.1.1 Large-scale data gathering  

 

 2.1.1-1 Functional validation in animal and cellular models of 

genetic determinants of diseases and ageing processes  

SME-targeted 

CP (ls-irp) 

36 

 2.1.1-2 High impact research initiative on meta-genomics for 

personalised medicine approaches 

CP (ls-irp) 30 

 2.2 Research on the brain and brain-related diseases, human development and ageing 

 2.2.1 Research on the brain and brain-related diseases   

 2.2.1-1: Prospective longitudinal data collection and Comparative 

Effectiveness Research (CER) for traumatic brain injury (TBI)  

CP (ls-irp) 30 

 2.2.1-2, -3, -4, -5 Mental health, neurology and pain  96 

 2.2.1-2: Development of effective imaging tools for diagnosis, 

monitoring and management of mental disorders 

CP (sms-frp)  

 2.2.1-3: Paediatric conduct disorders characterised by aggressive 

traits and/or social impairment: from preclinical  research to treatment 

CP (sms-frp)  

 2.2.1-4: Pathophysiology and therapy of epilepsy and epileptiform 

disorders 

CP (ls-irp)  

 2.2.1-5: Understanding and controlling pain CP (sms-frp)  

     continua 
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 Activity / Area / Topic / Sub-topic Funding  

Schemes (*)  

Budget 

(MEUR) 

 2.3 Translational research in major infectious diseases: to confront major threats to 

public health 

 2.3.0 Cross-cutting priorities  SME-targeted 

CP (sms-frp) 

 

 2.3.0-1: Innovation in vaccine 42 

 2.3.1 Anti-microbial drug resistance  24 

 2.3.1-2: Stratified approaches to antibacterial and/or antifungal 

treatment 

CP (sms-frp)  

 2.3.3 Potentially new and re-emerging epidemics  24 

 2.3.3-1: Clinical management of patients in severe epidemics CP (ls-irp)  

 2.3.4 Neglected diseases  33 

 2.3.4-1: Neglected infectious diseases of Central and Eastern Europe CP (sms-frp)  

 2.3.4-2: Drug development for neglected parasitic diseases SME-targeted 

CP (sms-frp) 

 

 2.4 Translational research in other major diseases 

 2.4.1 Cancer  72 

 2.4.1-1: Investigator driven treatment trials to combat or prevent 

metastases in patients with solid cancer 

CP (ss-frp)  

 2.4.1-2: Strengthening the cancer patient's immune system CP (sms-frp)  

 2.4.1-3: Investigator driven supportive and palliative care clinical 

trials and observational studies 

CP (sms-frp)  

 2.4.2 Cardiovascular diseases  54 

 2.4.2-1: Discovery research to reveal novel targets for cardiovascular 

disease treatment 

CP (sms-frp)  

 2.4.2-2: Comparative effectiveness research of existing technologies for 

prevention, diagnosis and treatment of cardiovascular diseases 

CP (sms-frp)  

 2.4.2-3: Optimising lifestyle interactions in the prevention and treatment 

of cardiovascular disease across the lifespan 

CP (ss-frp)  

 3.  Optimising the delivery of healthcare to European citizens 

 3.1 Translating the results of clinical research outcome into clinical 

practice 

 30 

 3.1-1: Comparative Effectiveness Research (CER) in health systems 

and health services interventions 

CP (sms-frp)  

 3.3 Health promotion and prevention   24 

 3.3-1: Social innovation for health promotion CP (sms-frp)  

 4.  Other actions across the Health theme 

 4.1 Coordination and support actions across the theme   10,3 

 4.1-1: Supporting industrial participation in EU-funded research in the 

Health sector 

CA  

 4.1-2: Interactions between EU legislation and health research and/or 

innovation 

SA  

 4.1-3: Support for Presidency events SA  

 4.1-4: Preparing the future for health research and innovation SA  

 4.1-5: Global initiative on gene-environment interactions in 

diabetes/obesity in specific populations 

CA  

 4.1-6: Mapping chronic non-communicable diseases research activities CA  

     continua 
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 Activity / Area / Topic / Sub-topic Funding  

Schemes (*)  

Budget 

(MEUR) 

 4.2 Responding to EU policy needs  42 

 4.2-1: Investigator-driven clinical trials for off -patent medicines 

using innovative, age-appropriate formulations and/or delivery 

systems 

CP (sms-frp)  

 4.2-2: Adverse drug reaction research CP (ss-frp)  

 4.2-3: New methodologies for clinical trials for small population 

groups 

CP (ss-frp)  

  Totale  679,3 MEUR 

Scadenze 2 ottobre 2012 

6 febbraio 2013 (per le procedure a due fasi)  

Link  FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1 

Invito FP7-HEALTH-2013-SMEs-FOR-INNOVATION 

 Activity / Area / Topic / Sub-topic Funding 

Schemes (*)  

Budget 

 0. Horizontal topics for collaborative projects relevant for the whole of theme Health  

 0.1 HEALTH.2013.0-1 - Boosting the translation of health research 

projects' results into innovative applications for health  

CP (sms-frp) 95 

 

  

 2. TRANSLATING RESEARCH FOR HUMAN HEALTH 

 2.3. Translational research in major infectious diseases: to confront major 

threats to public health 

45 

 2.3.1 HEALTH.2013 - Anti-microbial drug resistance 

2.3.1-1: Drugs and vaccines for infections that have developed or 

are at risk of developing significant anti-microbial resistance 

CP (sms-frp)  

  Totale  140 MEUR 

Scadenze 25 settembre 2012 

6 febbraio 2013 (per le procedure a due fasi)  

Link  FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-2 

Legenda (*) CP: Collaborative Project; ss: small-scale; ms: medium-scale: sms: small or medium-scale; 

ls: large-scale; frp: focused research project; irp: integrated research project; 

CA: Coordinating Activity; SA: Supporting Activity 

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 

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

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

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-2
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:206:SOM:IT:HTML
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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4. Regione Sardegna — Selezione dei centri di accesso pubblico (Progetto @ll -in) 

La Regione Sardegna invita Enti locali , ASL, Università, scuole e associazioni non pro fit a proporsi come 

centri d'accesso pubblico nell‘ambito dell' intervento per la riduzione del divario digitale. Saranno 

realizzati circa 40 nuovi ―centri @ll -in‖. Il termine per le candidature scade il 10 settembre.  

Tipo BANDO 

Titolo Secondo avviso pubblico per la selezione dei soggetti ospitanti i centri di accesso pubblico 

per il superamento del divario digitale – @ll-in 

Quadro di finanziamento POR FESR 2007-2013 Asse I – Società dell’Informazione – Linea di intervento 1.1.2.c) 

“Realizzazione sul terr itorio di luoghi di accesso ai servizi tecnologici (scuole, biblioteche, luoghi 

associativi), completando e consolidano i progetti già attuati”  

Descrizione La Regione Sardegna ha avviato un piano per il superamento del divario digitale 

infrastrutturale, volto a garantire a cittadini e imprese l’accesso a Internet a banda larga e ai 

servizi di pubblica utilità. Il piano comprende l’intervento “@ll -in”, che prevede la 

realizzazione di nuovi centri pubblici di accesso (“Internet point” gratuiti) presso scuol e, 

biblioteche e altri luoghi associativi.  

L’Assessorato regionale degli Affari Generali ha pubblicato il secondo avviso pubblico per 

la selezione dei soggetti che ospiteranno i nuovi “Centri @ll-in”, ciascuno dei quali dotato di 

un massimo di otto postaz ioni di lavoro. I Centri dovranno garantire l’accesso ai servizi digitali 

avanzati delle Pubbliche Amministrazioni, la navigazione in Internet in maniera controllata e 

l’utilizzo di piattaforme di e-learning per la fruizione di corsi formativi.  

Soggetti ammissibili a) Province, Comuni, ASL e Aziende Ospedaliere  

b) Università 

c) Istituti scolastici statali e paritari  

d) Organizzazioni non profit (associazioni, fondazioni, centri anziani, cooperative sociali, 

aggregazioni religiose e patronati)  

I candidati devono avere sede legale o operativa in Sardegna.  

Scadenza 10 settembre 2012, ore 13:00 

Link  Scarica il bando e la documentazione  

Informazioni Regione Sardegna, Assessorato degli Affari Generali, Cagliari - tel. 070.606.2759 

progetto-allin@regione.sardegna.it       |      www.regione.sardegna.it   

 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=30827
mailto:progetto-allin@regione.sardegna.it
http://www.regione.sardegna.it/


bollettino   21/2012 

 

Sardegna Ricerche                    bollettino@sardegnaricerche.it           www.sardegnaricerche.it  pag. 7 

 

5. UNICA — Borse per la mobilità all'estero dei ricercatori 

Sul sito dell 'Università di Cagliari si possono consultare i  bandi relativi alle borse di studio e di ricerca 

per la mobilità all 'estero dei ricercatori.  Nella scheda sotto alcune delle ultime opportunità pubblicate 

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

Borse "Marie Curie"  GERMANIA: Borsa di dottorato in BIOCHIMICA 

Rif. 286/12MC - Sede: Fürstenwalde - Scadenza: 3/9/2012 

 FRANCIA: Borsa postdoc in SCIENZE MEDICHE 

Rif. 285/12MC - Sede: Lione - Scadenza: 1/9/2012  

 GERMANIA: Borsa postdoc in FISICA OTTICA 

Rif. 284/12 - Sede: Garching - Scadenza: 30/9/2012  

 GERMANIA: Borsa per Experienced Researcher in TECNOLOGIA dei MATERIALI 

Rif. 283/12MC - Sede: Magdeburgo - Scadenza: 31/8/2012 

Altre borse  GERMANIA: Borse del Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico (DAAD) per artisti, 

musicisti, architetti e scenografi - Rif. 990/12 - Scadenza: 1/10/2012  

 STATI UNITI: Borsa postdoc in BIOLOGIA 

Rif. 989/12 - Sede: Rochester - Scadenza: 14/9/2012  

 STATI UNITI: Borsa per Early Stage Researcher in INGEGNERIA 

Rif. 988/12 - Sede: Trinity - Scadenza: 26/8/2012  

 REGNO UNITO:Borsa di dottorato in BIOCHIMICA  

Rif. 987/12 - Sede: Aberdeen - Scadenza: 17/8/2012  

 AUSRTIA: Borsa di dottorato in SCIENZE BIOLOGICHE 

Rif. 985/12 - Sede: Innsbruck - Scadenza: 31/8/2012  

 REPUBBLICA CECA: Borsa postdoc in NEUROSCIENZE 

Rif. 984/12 - Sede: Praga - Scadenza: 21/9/2012  

 REGNO UNITO: Stage in INFORMATICA (Multispectral imaging using an RGB colour 

camera) - Rif. 983/12 - Sede: Anglia - Scadenza: 24/8/2012  

 REPUBBLICA CECA: Borsa postdoc in INGEGNERIA  

Rif. 982/12 - Sede: Liberec - Scadenza: 14/9/2012  

 REPUBBLICA CECA: Borsa postdoc in BIOCHIMICA 

Rif. 981/12 - Sede: Olomouc - Scadenza: 20/9/2012  

 REPUBBLICA CECA: 2 borse postdoc in ECONOMIA 

Rif. 980/12 - Sede: Liberec - Scadenza: 14/9/2012  

 LUSSEMBURGO: Borsa per Early Stage Researcher in FISICA - INGEGNERIA 

(Nanotechnology processing) - Rif. 979/12 - Sede: Belvaux - Scadenza: 31/8/2012  

 ROMANIA: 2 borse per Early Stage Researcher in CHIMICA 

Rif. 978/12 - Sede: Bucarest - Scadenza: 22/8/2012  

 POLONIA: Borsa di dottorato in FISICA 

Rif. 977/12 - Sede: Cracovia - Scadenza: 28/2/2013  

 LUSSEMBURGO: Borsa postdoc in FISICA (Nanomaterials modelling and simulation)  

Rif. 976/12 - Sede: Belvaux - Scadenza: 31/8/2012  

 REGNO UNITO: Borsa postdoc in TECNOLOGIA 

Rif. 975/12 - Sede: Cambridge - Scadenza: 31/8/2012 

 REGNO UNITO: Borsa postdoc in CHIMICA 

Rif. 972/12 - Sede: Oxford - Scadenza: 20/8/2012  

 GERMANIA: Borsa di dottorato in SCIENZE DEI MATERIALI  

Rif. 971/12 - Sede: Darmstadt - Scadenza: 31/8/2012  

 GERMANIA: Borsa postdoc in BIOCHIMICA (Proteomic approaches to epigenetic 

regulatory networks) - Rif. 970/12 - Sede: Magonza - Scadenza: 20/9/2012  

 REGNO UNITO: Borsa postdoc in SCIENZE MEDICHE 

Rif. 969/ - Sede: Londra - Scadenza: 17/8/2012  

 REGNO UNITO: Borsa di dottorato in CHIMICA ORGANICA  

Rif. 968/12 - Sede: Londra - Scadenza: 31/8/2012  

 REGNO UNITO: Borsa postdoc in BIOCHIMICA  

Rif. 967/12 - Sede: Oxford - Scadenza: 22/8/2012  

 AUSTRIA: Borsa postdoc in SCIENZE NATURALI 

Rif. 966/12 - Sede: Vienna - Scadenza: 9/8/2012  

 AUSTRIA: 1 posto per Universty Assistant  in INFORMATICA 

Rif. 964/12 - Sede: Vienna - Scadenza: 21/8/2012  

continua 

http://www.unica.it/
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Altre borse  GERMANIA: Borsa di dottorato in BIOLOGIA MOLECOLARE 

Rif. 963/12 - Sede: Berlino - Scadenza: 27/8/2012  

 SVIZZERA: 1 posto per Assistant Professor in SCIENZE INFORMATICHE 

Rif. 962/12 - Sede: Berna - Scadenza: 1/10/2012  

 REPUBBLICA CECA: Borsa postdoc in SCIENZE MEDICE 

Rif. 961/12 - Sede: Praga - Scadenza: 24/8/2012  

 GERMANIA: Borsa per Early Stage Researcher in MEDICINA 

Rif. 960/12 - Sede: Jena - Scadenza: 17/9/2012  

 STATI UNITI: Borsa postdoc in BIOLOGIA 

Rif. 958/12 - Sede: Charlottesville - Scadenza: 21/9/2012  

 STATI UNITI: 1 posto per Research Associate in BIOLOGIA 

Rif. 957/12 - Sede: Cambridge - Scadenza: 21/9/2012  

 STATI UNITI: Borsa postdoc in FISICA (Nanoscale optoelectronic device physics )  

Rif. 956/12 - Sede: Raleigh - Scadenza: 1/9/2012  

 CINA: 1 posto per INGEGNERE BIOMEDICO o ELETTRONICO 

Rif. 955/12 - Sede: Chongqing - Scadenza: 21/9/2012  

 PAESI BASSI: Borsa di dottorato in PSICOPATOLOGIA 

Rif.  953/12 - Sede: Nimega - Scadenza: 13/8/2012  

 SPAGNA: Borsa postdoc in SCIENZE BIOLOGICHE 

Rif. 952/12 - Sede: Siviglia - Scadenza: 25/8/2012  

 GRECIA: Borse di dottorato e postdoc in NEUROSCIENZE  

Rif. 951/12 - Sede: Heraklion - Scadenza: 15/9/2012  

 STATI UNITI: Borsa postdoc in BIOLOGIA (Metabolic disease discovery biology ) 

Rif. 949/12 - Sede: San Diego - 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  

 

 

 

6. Varie dal Parco 

Accordo tra Sardegna Ricerche e il Belarus High Tech Park  

Descrizione Mercoledì 25 luglio è stato firmato l'accordo di cooperazione tra la Regione Sardegna e la 

Regione di Minsk, rappresentate rispettivamente dal presidente Ugo Cappellacci e  dal 

vicepresidente Aliaksandr Ermak, Sardegna Ricerche e il Belarus High Technologies Park , 

rappresentati dalla presidente Maria Paola Corona e dal direttore  Valery Tsepkalo.  

Oggetto dell'accordo è la cooperazione tra le parti nel campo delle tecnologie 

dell'informazione e di altre attività innovative. In particolare uno degli obiettivi principali è la 

promozione della crescita congiunta delle imprese insedia te nei parchi tecnologici firmatari 

dell'intesa. Il Belarus High Tech Park (www.park.by) conta circa 110 imprese insediate e 

11.000 addetti impegnati soprattutto nel settore ICT.  

La missione della delegazione bielorussa si  è conclusa il giorno 26,con la visita al Parco 

tecnologico della Sardegna, dove sono state presentate le attività del CRS4, alcune delle 

imprese localizzate e i principali laboratori e piattaforme tecnologiche presenti nel Parco.  

Informazioni Sardegna Ricerche – Relazioni esterne e sviluppo, Pula - tel. 070.9243.1 (CA) 

ref. Valter Songini, songini@sardegnaricerche.it       |       www.sardegnaricerche.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/
http://www.park.by/
mailto:songini@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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Seminario sulle tecniche di analisi del linguaggio (Cagliari, 6 settembre) 

Descrizione Giovedì 6 settembre, alle 15:30, presso la Facoltà di Architettura di Cagliari (via Corte 

d’Appello, 87), si terrà un seminario dal titolo “Online Analytics: Advertising Systems, 

Opinion Mining and the Semantic Web”, tenuto Eloisa Vargiu (BDigital) e dai ricercatori del 

CRS4 Franco Tuveri, Manuela Angioni e Cristian Lai. 

Si tratta del l’ultimo appuntamento della Collana di seminari scientifici 2012 , organizzati dal 

CRS4 per presentare i risultati delle ricerche in corso nei campi della biomedicina, energia e 

ambiente, data fusion, società dell'informazione e del calcolo ad alte prestazion i. 

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

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 

L'ambasciatore giapponese in visita al Parco scientifico della Sardegna 

Descrizione Lunedì 23 luglio 2012 l'ambasciatore del Giappone in Italia, Masaharu Kohno, ha visitato la 

sede centrale del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna. Dopo il benvenuto da parte 

della presidente di Sardegna Ricerche, Maria Paola Corona, la presentazione di Sardegna 

Ricerche, del Parco tecnologico e del CRS4, l'ambasciatore ha avuto modo di visitare il 

laboratorio di Visual computing e quello di Genotyping e sequenziamento massivo  presenti 

all'interno delle strutture del Parco di Pula.   

Informazioni Sardegna Ricerche – Relazioni esterne e sviluppo, Pula - tel. 070.9243.1 (CA) 

ref. Valter Songini, songini@sardegnaricerche.it       |       www.sardegnaricerche.it       

Elenco degli esperti valutatori: riaperti i termini per iscriversi  

Descrizione Sardegna Ricerche ha riaperto i termini per l'iscrizione al proprio elenco di esperti scientifici 

per la valutazione e il monitoraggio tecnico-scientifico di progetti di ricerca, piani di sviluppo 

aziendale, piani d’investimento  e di servizi innovativi alle imprese. In particolare si ricercano 

esperti per le seguenti attività:  

• valutazione e monitoraggio tecnico-scientifico di progetti di ricerca e sviluppo 

nell’ambito del programma “ Interventi per favorire l’innovazione del sistema delle imprese 

attraverso l’acquisizione di capacità e conoscenza” (POR 2007-2013, Asse VI 

Competitività). I progetti ricadono nei seguenti settori: a) lapideo; b) sugheriero; c) logistica 

avanzata; d) ICT; e) nautica; f)  agroalimentare; g) farmaceutica; h) biotecnologie; 

i) biomedicina; j) moda e tessile;  

Gli interessati potranno presentare domanda di iscrizione entro il 3 settembre 2012. 

Link  Scarica il regolamento e la modulistica  

Informazioni Sardegna Ricerche - Ufficio Servizi reali - ref. Giuseppina Soru, tel. 0784.203.336 

soru@sardegnaricerche.it       |      www.sardegnaricerche.it  

Fase 1 cerca un consulente per l‘area informatica  

Descrizione Fase 1 srl ha avviato una selezione per il conferimento di un incarico annuale di consulenza 

per attività di Information technology manager  e responsabile esterno per area infrastrutture 

informatiche. Sede di lavoro: Pula (Parco tecnologico) e Cagliari (Unità di ricerca clinica). 

Candidature entro le 13:00 del 13 agosto 2012. 

Link  Scarica l’avviso e la modulistica  

Informazioni Fase 1 srl - via Peretti n. 1/b, Cagliari (CA),  ref. Malte Meppen 

tel. +39 070.669254 /6404074      |      info@fase1.it      |       www.fase1.it  

http://www.crs4.it/vale/seminar-series-2012
mailto:fmurgia@crs4.it
http://www.crs4.it/
mailto:songini@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=204012&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:soru@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=204007&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:info@fase1.it
http://www.fase1.it/
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"Genetic diseases": disponibili le presentazioni 

Descrizione Sono disponibili sul nostro sito le relazioni presentate degli scienziati che hanno preso parte 

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

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

svolto lo scorso 23 giugno presso l'auditorium del Parco tecnologico a Pula (CA).  

Queste le presentazioni disponibili per il download:   

 Nicola Carboni - LMNA gene and muscle disease: the experience of the Multiple Sclerosis 

Centre of Cagliari  

 Lynn Jorde - Whole-genome sequencing and the detection of disease-causing mutations 

 Punam Malik - Gene Therapy for Beta Thalassemia  

 Francesco Muntoni - New avenues for treating muscular disorders 

 Michael Murphy - Targeting mitochondrial oxidative stress in disease  

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 

Da "Archimede webzine": iCoolhunt sbarca in Sardegna 

Impresa iCoolhunt, sbarca in Sardegna la app che cattura le nuove tendenze, di Sara Palmas  

iCoolhunt, social game multipiattaforma ideato dai fratelli torinesi Luca e Alessio Moren a, si 

basa sul concetto di “coolhunter” e sulle infinite potenzialità che il web offre per individuare 

le mode e i fenomeni di tendenza ai loro stadi iniziali.  Da giugno la startup ha aperto una 

sede a Pula, presso il Parco tecnologico della Sardegna, dove sviluppare e migliorare l ’idea 

di business. Abbiamo incontrato Luca Morena per capire meglio cos'è iCoolhunt (…) 

Link  Continua la lettura online  

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

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

Chiusura estiva di Sardegna Ricerche e dei  laboratori del Parco 

Descrizione Ricordiamo che gli uffici di Sardegna Ricerche rimarranno chiusi dal 6 al 17 agosto. 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  

 

7. Notizie in breve 

Italy Day, un evento di partenariato nel campo dell‘alta tecnologia (Berlino, 9 ottobre) 

Descrizione L’Ufficio di Berlino dell’ ICE, in collaborazione con l’Ambasciata d‘Italia a Berlino, organizza 

l’Italy Day, un evento di partenariato dedicato alla promozione delle eccellenze itali ane nei 

settori della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica e allo sviluppo di collaborazioni 

italo-tedesche nel campo dell’alta tecnologia.  

Le imprese e gli enti di ricerca italiani interessati a partecipare agli incontri B2B possono 

presentare la propria manifestazione d’interesse all’ICE, corredata dalla scheda relativa al 

progetto o ai progetti per i quali si intende attivare un partenariato, entro il 20 agosto 2012. 

Link  Scarica la circolare informativa e la modulistica 

Informazioni ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane , Berlino 

ref. Jens Bruch, j.bruch@ice.it;  tel. +49.30.8844.0323     |      www.ice.gov.it   

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=198775&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&aclang=it-IT&httphst=www.sardegnaricerche.it
mailto:info@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/magazine/
mailto:magazine@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/magazine/
mailto:info@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.agenziacampaniainnovazione.it/events/eventocds.2012-07-26.4609516418
mailto:j.bruch@ice.it
http://www.ice.gov.it/
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Programma Hercule II: formazione sull‘attività anti -frode 

Descrizione L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha pubblicato un bando nell’ambito di 

Hercule II, il programma d’azione comunitaria per la tutela degli interessi finanziari della 

Comunità. Il bando finanzia fino all’80% dei costi l’organizzazione di corsi di formazione, 

seminari, conferenze, scambi di buone pratiche, per sostenere la lotta contro la frode, la 

corruzione e ogni altra attività illecita, l’elaborazione e l’attuazione di politiche in materia di 

prevenzione e di individuazione delle frodi.  

Le proposte possono essere presentate da amministrazioni nazionali o regionali, istituti di 

ricerca e d’insegnamento,  organismi senza scopo di lucro , dell’UE o dei paesi candidati o 

in via di adesione. La disponibilità di bilancio è di un milione di euro.  

Il termine per la presentazione delle domande scade il 25 settembre 2012. 

Fonte  Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 218 del 24.7.2012 

Informazioni Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) – Bruxelles - tel. +32-2-299.2752 

olaf-anti-fraud-training@ec.europa.eu      |       http://ec.europa.eu/anti_fraud  

Attività d‘informazione sulla Politica agricola comune  

Descrizione La Commissione europea ha pubbl icato un bando per finanziare attività di comunicazione 

riguardanti la Politica agricola comune (PAC) rivolte ai cittadini, agli operatori del comparto 

agroalimentare europeo, agli agricoltori e agli abitanti delle zone rurali. Il tema prioritario per 

il 2013 è la PAC in generale e le proposte di riforma.  

Il bilancio disponibile è di 3 milioni di euro, mentre per ciascuna azione può essere richiesto 

un contributo compreso tra 100.000 e 500.000 euro e fino al 50% delle spese ammissibili 

(elevabile al 75%). Saranno finanziate azioni integrate di comunicazione a livello nazionale o 

europeo, che dovranno essere realizzate tra il 1° marzo 2013 e il 28 febbraio 2014.  

Scadenza 31 ottobre 2012 

Fonte   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 223 del 27.7.2011  

Informazioni e 

documentazione  

Commissione europea – DG Agricoltura, Unità AGRI.K.1 -  Bruxelles 

fax +32 02.295.0130     |      agri-grants@ec.europa.eu     |      http://ec.europa.eu/agriculture   

Premio innovazione amica dell'ambiente 2012 

Descrizione Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla dodicesima edizione del "Premio innovazione 

amica dell'ambiente", iniziativa di Legambiente rivolta all'innovazione d’impresa in campo 

ambientale. Quest'anno il bando pone l'accento sulle  “innovazioni intelligenti” che coniugano 

competitività e sostenibilità. 

La partecipazione è gratuita e aperta alle imprese che producono beni e servizi, alle 

amministrazioni pubbliche, alle istituzioni scientifiche, ai professionisti e alle associazioni. 

Il termine per la partecipazione scade il 26 ottobre 2012.  

Informazioni Fondazione Legambiente Innovazione – Milano - ref. Elettra Ricucci,  tel. 02.9769.9301  

osservatorioimpresa@legambiente.org     |      http://www.premioinnovazione.legambiente.org  

L‘ENI premia le migliori ricerche sull‘ambiente e le fonti energetiche  

Descrizione L’ENI ha pubblicato il bando di ENI Award 2013, un premio annuale istituito nel 2008 per 

promuovere la ricerca sull’ambiente, un uso più efficiente delle fonti energetiche e la 

valorizzazione dei giovani ricercatori. Il premio si articola nelle seguenti sezioni:  

- Nuove frontiere degli idrocarburi  (due premi da 200.000 euro ciascuno) 

- Energie rinnovabili (un premio da 200.000 euro) 

- Protezione dell’ambiente (un premio da 200.000 euro) 

- Debutto nella ricerca (due premi per tesi di dottorato da 25.000 euro ciascuno)  

- Riconoscimenti all ’Innovazione ENI  (concorso interno) 

Il termine per la presentazione delle candidature scade il 26 ottobre 2012. 

Link  Scarica i bandi e i moduli per la candidatura  

Informazioni Eni Award Scientific Secretariat c/o Fondazione Eni Enrico Mattei, Milano 

tel. +39 02.5203.6985      |      eniaward@feem.it      |       www.eni.com/eni-award  

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:218:SOM:IT:HTML
mailto:olaf-anti-fraud-training@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti_fraud
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:223:SOM:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:223:SOM:IT:HTML
mailto:AGRI-GRANTS@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/agriculture/
mailto:osservatorioimpresa@legambiente.org
http://www.premioinnovazione.legambiente.org/
http://www.eni.com/eni-award/ita/bandi.shtml
mailto:eniaward@feem.it
http://www.eni.com/eni-award
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GreenCom 2012 (Besançon, Francia, 11-14 settembre) 

Descrizione Dall’11 al 14 settembre si svolgerà a Besançon, in Francia, la conferenza internazionale 

GreenCom 2012, organizzata dall’IEEE, dedicata alla progettazione e allo sviluppo di sistemi 

informatici e di comunicazione “ecocompatibili”.  

Le tematiche affrontate spazieranno dalla progettazione di hardware più efficienti dal punto di 

vista del consumo energetico allo sviluppo di componenti dal ridotto impatto ambientale in 

fase di smaltimento. In programma sessioni seminariali e una serie di sei workshop che 

approfondiranno aspetti specifici dell’“informatica verde”.  

Informazioni Segreteria organizzativa: c/o Université en Franche-Comté, Besançon (Francia) 

greencom2012@pu-pm.univ-fcomte.fr     |      http://greencom.univ-fcomte.fr    

Tecnologie medicali per i paesi in via di sviluppo (Londra, 18-19 settembre) 

Descrizione Il centro congressi Dexter House di Londra ospiterà, dal 18 al 19 settembre,  la conferenza 

internazionale “Appropriate Healthcare Technologies for Developing Countries ”, 

organizzata dall’Institution of Engineering and Technology  di Londra. 

L’evento intende proporsi come un momento di dibattito sui problemi che derivano dall’util iz zo 

nei paesi in via di sviluppo (PVS) di dispositivi medici prodotti per il mercato occidentale. 

La conferenza ha l’obiettivo di promuovere un nuovo approccio alla progettazione di 

apparecchiature diagnostiche e terapeutiche in funzione delle esigenze dei PVS, 

caratterizzate da costi di manutenzione più contenuti, portabilità e maggiore facilità d’utilizzo.  

Informazioni Institution of Engineering and Technology, Londra, tel. +44.1438.767.273 

ref. Veena Gupta      |      vgupta@theiet.org     |      http://conferences.theiet.org/aht   

Conferenza internazionale sulla valutazione dei rischi alimentari (Parma, 7-8 novembre) 

Descrizione In occasione del 10° anniversario della sua fondazione, l’Autorità europea per la sicurezza 

alimentare (EFSA) organizza una conferenza internazionale sulla valutazione dei rischi per la 

salute legati alla produzione e alla lavorazione degli alimenti.  

Nel corso della conferenza “Challenging boundaries in risk assessment – sharing 

experiences”, che si terrà presso l’Auditorium Paganini di Parma, saranno esaminate le 

tematiche della sicurezza alimentare sotto il profilo giuridico e politico, con la presentazione 

del quadro normativo europeo vigente e delle strategie dell’EFSA per il periodo 2012-2016, e 

dal punto di vista scientifico, con la discussione delle nuove metodologie di valutazione dei 

rischi attraverso l’analisi chimica e biologica degli alimenti e delle sostanze utilizzate per la 

loro produzione e lavorazione. 

Informazioni EFSA, Parma - tel. +39 0521.036.111 

scientific.conference@efsa.europa.eu      |       www.efsa.europa.eu   

 

8. Bandi di gara 

Studio sull‘impatto della cooperazione fra università e imprese  

Descrizione La DG Istruzione e cultura della Commissione europea ha pubblicato un bando di gara a 

procedura aperta [rif. EAC/23/2012] per l’elaborazione di uno studio sui risultat i della 

cooperazione fra università e imprese nei paesi che partecipano al programma europeo di 

apprendimento permanente. 

Oltre alla tradizionale collaborazione nel settore della ricerca e sviluppo, lo studio dovrà 

prendere in considerazione i nuovi ambiti  di cooperazione fra il mondo accademico e quello 

delle imprese, tra cui, per esempio, l’elaborazione di strategie congiunte per lo sviluppo di 

competenze professionali innovative e di iniziative per l’apprendimento permanente.  

Il valore massimo dell’appal to è di 200.000 euro per 12 mesi di attività. 

Scadenza 13 settembre 2012  

Fonte  Supplemento GUUE n. 137 del 19 luglio 2012 (2012/S 137-227764)   

Informazioni Commissione europea, DG Istruzione e cultura , Bruxelles, ref. Georgi Dimitrov 

eac-c2-tender-2012-23@ec.europa.eu      |       http://ec.europa.eu/dgs/education_culture  

mailto:greencom2012@pu-pm.univ-fcomte.fr
http://greencom.univ-fcomte.fr/
mailto:vgupta@theiet.org
http://conferences.theiet.org/aht
mailto:scientific.conference@efsa.europa.eu
http://www.efsa.europa.eu/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:227764-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:eac-c2-tender-2012-23@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture
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Promozione dello sfruttamento dei brevetti inutilizzati  

Descrizione La Commissione europea ha pubblicato un bando [rif. 213/PP/ENT/CIP/12/B/N04C03]  

relativo ad un appalto di servizi per promuovere lo sfruttamento da parte delle PMI europ ee 

dei brevetti registrati ma finora inutilizzati per la creazione di nuove attività commerciali.  

L’appalto prevede in particolare: l’elaborazione di uno studio preliminare sull’utilizzo dei 

brevetti nelle PMI europee e sui risultati di precedenti campagne  di promozione; la 

progettazione e la sperimentazione di uno strumento politico specifico che favorisca l’uso di 

brevetti inutilizzati da parte di imprese start -up; e l’organizzazione di eventi.  

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

Scadenza 14 settembre 2012  

Fonte  Supplemento GUUE n. 141 del 25 luglio 2012 (2012/S 141-234489)   

Informazioni Commissione europea, Bourgetlaan 1–3, Bruxelles 

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

Assistenza tecnica nel settore delle dogane scientifiche  

Descrizione La DG Fiscalità e unione doganale  della Commissione europea intende stipulare tramite 

gara a procedura aperta [rif. TAXUD/2012/AO-08] due accordi quadro per la fornitura di 

servizi di assistenza tecnica nel settore delle dogane scientifiche:  

Lotto 1: revisione e traduzione delle denominazioni chimiche nella banca dati dell’ inventario 

doganale europeo delle sostanze chimiche (500.000 euro / 48 mesi di attività) 

Lotto 2: miglioramento delle procedure di campionamento (400.000 euro / 48 mesi di attività)  

Scadenza 14 settembre 2012  

Fonte  Supplemento GUUE n. 141 del 25 luglio 2012 (2012/S 141-234486)   

Informazioni Commissione europea, DG Fiscalità e unione doganale , ref. Jean-Louis Vergnolle 

tel. +32 2.296.3332   |   taxud-tenders@ec.europa.eu    |    http://ec.europa.eu/taxation_customs  

Creazione di una rete europea per l‘innovazione sui luoghi di lavoro 

Descrizione La DG Imprese e industria della Commissione europea ha lanciato una gara a procedura 

aperta [rif. 212/PP/ENT/CIP/12/C/N02C04] per servizi di assistenza tecnica nella creazione e 

gestione di una rete europea di apprendimento per l’innovazione nei luoghi di lavoro.  

L’appaltatore dovrà individuare e mettere in contatto possibili interlocutori pubblici e privati 

operanti nel campo dell’innovazione sul lavoro, tra cui imprese, università, organizzazioni 

sindacali e camere di commercio, e realizzare una serie di strumenti di comunicazione utili 

alla messa in rete delle buone pratiche sviluppate dai diversi soggetti coinvolti.  

Il valore massimo dell’appalto è di 460.000 euro per 48 mesi di attività. 

Scadenza 17 settembre 2012  

Fonte  Supplemento GUUE n. 138 del 20 luglio 2012 (2012/S 138-229497)   

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

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

Sviluppo di documenti di riferimento per la certificazione ambientale EMAS III  

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

aperta [rif. JRC-SVQ-2012-J05-37-OC] per la fornitura di servizi di assistenza tecnica nello 

sviluppo di documenti di riferimento per il sistema europeo di certificazione della gestione 

ambientale Eco-Management and Audit Scheme  (EMAS III). Il bando prevede due lotti:  

Lotto 1: supporto per la preparazione di documenti EMAS III relativi ai settori dell’agricoltura 

e dell’allevamento di animali (150.000 euro per 11 mesi di attività)  

Lotti 2: supporto per la preparazione di documenti EMAS III relativi alla produzione di 

alimenti e bevande (80.000 euro per 8 mesi di attività) 

Scadenza 17 settembre 2012  

Fonte  Supplemento GUUE n. 141 del 25 luglio 2012 (2012/S 141-234484)   

Informazioni CCR - Istituto per le prospettive tecnologiche , Siviglia - tel. +34 95.448.8372 

ref. Jane Blanklin, jrc-seville-procurement@ec.europa.eu     |      http://ipts.jrc.ec.europa.eu  

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:234489-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:industrial-innov-and-mobility-ind@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:234489-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:taxud-tenders@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/taxation_customs
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:229497-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:industrial-innov-and-mobility-ind@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/enterprise
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:234484-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:jrc-seville-procurement@ec.europa.eu
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/
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Orizzonte 2020: assistenza tecnica nel settore delle tecnologie abilitanti  

Descrizione La DG Imprese e industria della Commissione europea intende affidare tramite gara 

d’appalto a procedura aperta [rif. 214/PP/ENT/CIP/12/C/N01C012] il servizio di assistenza 

tecnica per la redazione del programma di lavoro settennale trasversal e del nuovo programma 

quadro per la ricerca Orizzonte 2020 nel settore delle tecnologie abilitanti fondamentali.  

L’appalto prevede lo sviluppo di una metodologia, di un piano di lavoro e di un piano d’azione 

che contribuiscano alla preparazione del programma di lavoro definitivo relativo alle 

tecnologie abilitanti fondamentali  (materiali avanzati, nanotecnologia, micro e nanoelettronica, 

biotecnologia, fotonica e sistemi di produzione avanzati ). 

Il valore massimo dell’appalto è di 1.770.000 euro per 14 mesi di attività. 

Scadenza 28 settembre 2012  

Fonte  Supplemento GUUE n. 142 del 26 luglio 2012 (2012/S 142-236443)   

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

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

Valutazione dei programmi europei di ricerca e innovazione 

Descrizione La DG Ricerca della Commissione europea intende stipulare un accordo quadro con un 

massimo di 8 operatori economici per la fornitura di servizi di valutazione delle politiche e dei 

programmi europei per la ricerca e l’innovazione, da aggiudicare mediante gara d’appalto a 

procedura aperta [rif. RTD-Evaluation FWC-2012-A6].  

Gli appaltatori dovranno elaborare, su richiesta della Commissione, del Consiglio europeo 

della ricerca o degli altri soggetti europei competenti in materia, valutazioni preliminari, 

intermedie e finali sui Programmi quadro, sullo Spazio europeo della ricerca, sull’Unione 

dell’innovazione e sul nuovo programma Orizzonte 2020.  

Il valore massimo dell’appalto è di 27.000.000 euro per 48 mesi di attività. 

Scadenza 8 ottobre 2012  

Fonte  Supplemento GUUE n. 144 del 28 luglio 2012 (2012/S 144-240132)   

Informazioni Commissione europea, DG Ricerca e innovazione , Bruxelles - tel. +32.2.2952468 

ref. Peter Fisch     |     peter.fisch@ec.europa.eu     |     http://ec.europa.eu/research  

Standardizzazione per sistemi marittimi senza equipaggio 

Descrizione L’Agenzia europea per la difesa (AED) intende affidare tramite gara a procedura aperta 

[rif. 12.R&T.OP.271] la realizzazione di uno studio sulla standardizzazione dei sistemi di 

automazione per le imbarcazioni senza equipaggio. 

L’appaltatore dovrà raccogliere tutte le informazioni disponibili sui sistemi esistenti, sia per 

uso civile che militare, analizzando le caratteristiche dei differenti veicoli e della 

componentistica e individuando i limiti  di interoperabilità derivanti dalla presenza di standard 

non compatibili. Lo studio fornirà una raccomandazione europea relativa alle interfacce e agli 

standard comuni per i sistemi marittimi senza equipaggio . 

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

Scadenza 26 ottobre 2012  

Fonte  Supplemento GUUE n. 136 del 18 luglio 2012 (2012/S 136-226066)   

Informazioni Agenzia europea per la difesa, Bruxelles, tel. +32.2.504.2800 

procurement@eda.europa.eu   |   www.eda.europa.eu  

 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:236443-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:industrial-innov-and-mobility-ind@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/enterprise
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:240132-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:peter.fisch@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/research
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:226066-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:procurement@eda.europa.eu
http://www.eda.europa.eu/
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9. Borsa delle tecnologie (a cura di EEN-CINEMA)  

 Dispositivo portatile per la depurazione dell‘acqua  [offerta di tecnologia] 

Codice rif. 12 DE 093I 3PDU 

Descrizione Una PMI tedesca ha sviluppato una tecnologia portatile per la depurazione e disinfezione 

dell’acqua nelle zone rurali, basata su un processo naturale che utilizza le radia zioni 

ultraviolette. La tecnologia è integrata in un dispositivo compatto e portatile che è stato 

impiegato con successo nel caso dell’emergenza di Haiti, in collaborazione con 

un’organizzazione umanitaria. Grazie al basso consumo di energia, il dispositivo può essere 

utilizzato anche per una durata consecutiva di 20 ore, mentre una batteria può essere 

ricaricata tramite un pannello fotovoltaico integrato.  

L’azienda è alla ricerca di partner, come  ONG, centri di ricerca o PMI, che siano interessati a 

sviluppare soluzioni per ambienti e condizioni specifiche.  

Tipo di collaborazione Sviluppo congiunto 

Soluzioni IT per rendere le transazioni online sicure [offerta di tecnologia] 

Codice rif. 12 FR 38n0 3PEA 

Descrizione Uno degli aspetti più importanti per quelle aziende che operano online è di rendere tracciabili 

e sicuri i propri dati, a garanzia del buon fine delle transazioni che si apprestano ad eseguire . 

Una PMI francese sta attualmente sviluppando una carta d’identità elettronica utile per la 

tracciabilità in tempo reale dei possibili cambiamenti legali che riguardino le società che 

operano online, B-B o con le pubbliche amministrazioni . Il sistema permette un elevato livello 

di sicurezza e di identificazione della controparte.  

Tipo di collaborazione Collaborazione tecnica, accordi di produzione, accordi commerciali con assistenza tecnica  

Cellulari intelligenti per il monitoraggio sanitario [offerta di tecnologia] 

Codice rif. 12 ES 252K 3PHU 

Descrizione I sistemi di ultima generazione per la cura della persona si basano su sensori portatili, 

indossabili e facili da usare. Un centro di ricerca spagnolo ha realizzato un sistema portatile e 

di facile utilizzo (smarter handphone), tramite il quale è possibile rilevare e trasmettere 

l’elettrocardiogramma e il PAT (pulse arrival time).  

Tipo di collaborazione Accordi di licenza; sviluppo congiunto 

Simulazione 3D per l‘industria della moda [offerta di tecnologia] 

Codice rif. 12 KR 9A9D 3PW8 

Descrizione Un’università coreana ha sviluppato un software 3D che propone simulazioni di modelli di 

vestiti, utili al mondo della moda, stilisti, aziende che producono abbigliamento di alta 

gamma, per offrire l’opportunità di ridurre tempi e costi di produzione dei nuovi modelli.    

Tipo di collaborazione Accordi di licenza 

Tessuto naturale per prodotti per l‗infanzia   [ricerca partner] 

Codice rif. 12 GB 4704 3PLF 

Descrizione Una PMI inglese intende sviluppare una nuova linea di prodotti per neonati o per la prima 

infanzia, basati su tessuti di prevalente origine naturale certificata (cotone, lana, seta, lino). 

Il tessuto ricercato dovrà essere resistente, lavabile in lavatrice. Il produttore dei tessuti 

dovrà garantire la sicurezza dei prodotti, sottoporli a trattamenti confo rmi agli standard. 

Tipo di collaborazione Accordi di licenza; sviluppo congiunto 
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Premio di 2 milioni di euro per innovazioni nel campo dei vaccini  

Descrizione La Commissione Europea offre 2 milioni di euro come premio per inventori che abbiano 

apportato delle migliorie importanti nell’uso di vaccini nei Paesi in via di sviluppo (tecniche di 

raffreddamento, imballaggio, trasporto, etc.).  

La competizione è aperta a PMI o gruppi di ricerca e si propone di premiare chi non abbia 

usufruito prima di finanziamenti del 7° Programma Quadro.   

La registrazione al sistema dovrà essere fatta prima del 30 aprile 2013 e la scadenza per 

presentare la domanda è il 3 settembre 2013.  

Link  http://ec.europa.eu/research/health/vaccine-prize_en.html  

Richieste e offerte commerciali  

Descrizione Richieste e offerte di collaborazione commerciale, tratte dalla banca dati Business 

Cooperation Database, sono disponibili sul sito del Centro Servizi per le Imprese di Cagliari, 

all’indirizzo www.csimprese.it. Per richiedere maggiori dettagli sui profili pubblicati è 

sufficiente scrivere a een@csimprese.it, indicando il codice identificativo (ID Profilo).  

Link  Consulta le richieste/offerte commerciali   

Informazioni Sardegna Ricerche - a node of the Enterprise Europe Network  - tel. +39 070.9243.1 

ref. Marcella Dalla Cia, dallacia@sardegnaricerche.it  

www.sardegnaricerche.it       |        www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu  

 

 Il bollettino di Sardegna Ricerche vuol essere uno strumento agile e tempestivo, nel quale 

trovare sintetiche segnalazioni sul lancio di bandi, programmi e progetti di ricerca applicata, 

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

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

insediati.  

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

newsletter e i portali settoriali, ma di dar conto delle opportunità non 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 este rne 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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