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1. Conferenza regionale per la ricerca e l’innovazione (Cagliari, 14-15 settembre) 

La Regione Sardegna - Assessorato della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, e Sardegna 

Ricerche organizzano a Cagliari la Conferenza regionale per la ricerca e l'innovazione. L'evento, giunto alla terza 

edizione, vedrà l'incontro di esponenti delle istituzioni, del mondo scientifico e imprenditoriale . 

Tipo EVENTO 

Titolo III Conferenza regionale per la ricerca e l'innovazione 

Data e sede Venerdì 14 e sabato 15 settembre 2012 

Cagliari, T-Hotel, via dei Giudicati 

Descrizione L’evento prevede un ricco programma di interventi, con ospiti del panorama regionale, 

nazionale ed internazionale, che affronteranno, durante la prima giornata, i temi della ricerca 

e dell’impresa, della rete “Innova.re”, dell’informazione nella strategia Horizon 2020. 

Segnaliamo in particolare la sessione “ I cluster tecnologici nazionali come strumento di 

miglioramento della competitività del territorio ed il contributo della Sardegna ‖, moderata 

dalla presidente di Sardegna Ricerche, Maria Paola Corona, e che prevede l’intervento di 

Mario Calderini, consigliere per l ’innovazione del ministro Profumo, e la sessione su "Beni 

culturali: innovazione e valorizzazione", durante la quale sarà illustrato il lavoro che il CRS4 

conduce nel campo dell'acquisizione, processamento e distribuzione di dati 3D . 

Nella giornata di chiusura saranno presentati i temi della radioastronomia in Sardegna e i 

risultati del progetto “Summer school 2012”, con gli interventi, tra gli altri, del presidente del 

CNR, Luigi Nicolais e di Elena Ugolini, sottosegretario del MIUR. 

L’evento sarà trasmesso in diretta-streaming.  

La partecipazione è gratuita, previa registrazione sul sito ufficiale dell'evento. 

Informazioni Segreteria organizzativa: DGE System srl, tel. 800.943.242 (numero verde)  

segreteria@dge.it       |       www.ricercaeinnovazionesardegna2012.eu  

 
 

mailto:segreteria@dge.it
http://www.ricercaeinnovazionesardegna2012.eu/
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2. Obiettivo Competere — Seminario sul marketing nei social media (Pula, 10 settembre) 

Lunedì 10 settembre, a Pula,  Luca Conti terrà un seminario sul tema ―Social media e real time marketing‖ . 

L’evento  fa parte del ciclo"Obiettivo: competere!", organizzato da Sardegna Ricerche nell’ambito del le 

attività dello European Enterprise Network .  

Titolo Social media e real time marketing  

Relatore  Luca Conti, consulente, blogger e giornalista, ha scritto: “Fare business con Facebook”, 

“Comunicare con Twitter”, “Twitter al 100%”  

Data e sede Lunedì 10 settembre 2012, ore 9:00 

Sardegna Ricerche - Parco tecnologico, edificio 2, località Piscinamanna - Pula (CA) 

Descrizione Il web 2.0 è il canale di comunicazione per l'impresa innovativa che vuole parlare 

direttamente con il pubblico, ascoltando e ricevendo feedback preziosi per migliorare i propri 

prodotti e servizi. Il seminario di Luca conti intende dare degli spunti utili all'utilizzo dei social 

network per migliorare le performance aziendali.  

Il seminario svilupperà i seguenti argomenti:  

 La rivoluzione dei media personali  

 I mercati sono conversazioni: ascolto e partecipazione attiva  

 Il segreto è nel passaparola, i l contenuto è re  

 Gli strumenti di un social media marketing plan di successo  

Nella sessione di incontri one-to-one pomeridiana, 5 partecipanti potranno sottoporre al 

relatore i problemi riscontrati nell'utilizzo dei social network a fini aziendali.  

Il ciclo di seminari "Obiettivo: competere! Strumenti e metodi a supporto dell'innovazione"  

prosegue con i seguenti appuntamenti:  

 21 settembre: Trasferimento tecnologico e buone prassi   

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

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   

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/
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3. 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"  BELGIO: Borsa di dottorato in CHIMICA ORGANICA 

Rif. 292/12MC - Sede: Gand - Scadenza: 18/1/2013  

 FRANCIA: Borsa di dottorato in CHIMICA 

Rif. 291/12MC - Sede: Strasburgo - Scadenza: 18/1/2013  

 SPAGNA: Borsa di dottorato in SCIENZE BIOLOGICHE 

Rif. 290/12MC - Sede: Barcellona - Scadenza: 20/12/2012   

Altre borse  SPAGNA: 1 posto per Senior Scientist BIOLOGIA-CHIMICA (Respiratory Therapeutic Area) 

Rif. 1054/12 - Sede: Sant Feliu del Llobregat - Scadenza: 26/10/2012  

 PAESI BASSI:1 Posto per Medical Safety Physician in FARMACOLOGIA  

Rif. 1053/12 - Sede: Amsterdam - Scadenza: 30/10/2012  

 BELGIO: Borsa per Early Stage Researcher in BIOLOGIA 

Rif. 1052/12 - Sede: Bruxelles - Scadenza: 30/10/2012  

 REGNO UNITO: Borsa per Early Stage Researcher in EPIDEMIOLOGIA 

Rif. 1051/12 - Sede: Cambridge - Scadenza: 24/9/2012  

 AUSTRIA: 5 posti di University Assistant  in MATEMATICA, INFORMATICA, CHIMICA, 

SCIENZE GIURIDICHE, SCIENZE LINGUISTICHE - Riff. 1045-1049/12 - Sede: Vienna - 

Scadenze: dal 12/9 al 12/10/2012   

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  

 

4. Varie dal Parco 

Selezione tutor di progetto: rettifica 

Descrizione Sul Bollettino n. 22/2012, per uno spiacevole disguido, abbiamo dato notizia di un bando per 

la selezione di quattro tutor di progetto, che in realtà non era stato ancora deliberato.  

Ci scusiamo con i lettori per l’inconvenien te. Sarà nostra cura provvedere a comunicare 

l’uscita del bando e la scadenza non appena ne sarà deliberata la pubblicazione.  

Gli appuntamenti di settembre  

  Seminario del CRS4 sulle “Online analytics” (Cagliari, 6 settembre) 

  TRIZ: una metodologia per innovazione e creatività (Pula, 7 settembre) 

  Social media e real time marketing (Pula, 10 settembre) 

  III Conferenza regionale per la ricerca e l'innovazione (Cagliari, 14-15 settembre) 

  Seminario del CRS4 sulla catalogazione di immagini digitali (Cagliari, 20 settembre) 

  Trasferimento tecnologico e buone prassi  (Pula, 21 settembre) 

  Net semiology e semiomarketing: la comunicazione passa dal web  (Pula, 25-27 settembre) 

 

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/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=203655&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=203922&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=203923&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=203663&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=203655&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=203924&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=203925&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
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5. Notizie in breve 

"Europa per i cittadini": sovvenzioni alle organizzazioni della società civile 

Descrizione La Commissione europea ha pubblicato il bando EACEA/28/12, per il sostegno strutturale ai 

centri di ricerca e di riflessione sulle politiche pubbliche europee e alle orga nizzazioni della 

società civile, nell’ambito dell’azione 2 “Società civile attiva in Europa”, del programma 

«Europa per i cittadini».  

L'invito è rivolto alle organizzazioni senza scopo di lucro , con personalità giuridica e di livello 

europeo. Queste devono inserire nei loro programmi annuali una serie di attività (p.  es. 

conferenze, seminari, tavole rotonde, azioni di rappresentanza, comunicazione e 

valorizzazione, ecc.) conformi agli obiettivi e alle priorità del Programma. 

Il bilancio disponibile di 7,7 milioni di euro. Saranno finanziate circa 52 organizzazioni. 

Il termine per la candidatura scade il 15 novembre 2012. 

Fonte  Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 259 del 28.8.2012  

Link  Le linee guida per i candidati e i moduli di candidatura sono disponibili all'indirizzo: 

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship 

Informazioni Programma Europea per i Cittadini  – ECP Italy - Roma, ref. Leila Nista, tel. +39 06.6723.2974 

antennadelcittadino@beniculturali.it       |      www.europacittadini.it  

Nanoscienza e nanotecnologie 2012 (Frascati, 1-4 ottobre) 

Descrizione Il gruppo di nanotecnologie dei  Laboratori Nazionali di Frascati organizza la conferenza 

internazionale Nanoscienza e nanotecnologie 2012 , che si terrà dal 1° al 4 ottobre presso la 

sede di Frascati dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN).  

La conferenza presenterà gli sviluppi più recenti della r icerca sulle nanoscienze e le 

applicazioni tecnologiche più innovative in numerosi settori quali la medicina, la biologia, 

l’ingegneria aerospaziale, l’optoelettronica e le energie rinnovabili.  

Informazioni INFN - Laboratori Nazionali di Frascati , via E. Fermi 40, Frascati, tel. 06.9403.1 

rif. Stefano Bellucci, bellucci@lnf.infn.it      |      www.lnf.infn.it/conference/nn2012   

Internet come ecosistema dell’innovazione (Riva del Garda, 4-6 ottobre) 

Descrizione Dal 4 al 6 ottobre a Riva del Garda (Trento) la European Alliance for Innovation  organizza 

“Internet as Innovation Ecosystem - Summit  & Exhibition”. Attraverso seminari e workshop, 

esponenti del l’industria, della politica e della ricerca si confronteranno su idee, prodotti e 

servizi legati a Internet come acceleratore dell’innovazione della crescita economica e sociale.  

Nell’ambito dell’evento si concluderanno le tre competizioni riservate rispettivamente alle 

PMI, alle nuove idee d’impresa e agli studenti. Saranno presenti, tra gli altri, importanti fondi 

di investimento e business angel, tra cui: Principia, IBAN, Innology e Amelia Investment.  

Informazioni EAI Innovation Summit, info.summit@eai.eu      |      http://innovation-ecosystem-summit.eu  

Bio-Europe 2012 (Amburgo, 12-14 novembre) 

Descrizione Dal 12 al 14 novembre,  EBD Group organizza Bio-Europe 2012, la 18
a
 conferenza 

internazionale di partenariato nel settore delle biotecnologie. Presso il Congress Center 

Hamburg si terranno workshop, seminari scientifici internazionali, presentazioni di aziende e 

di prodotti farmaceutici innovativi e incontri one-to-one, prenotabili sul sito web dell’evento, 

dedicati alla ricerca di nuovi partner e fornitori. È previsto l’allestimento di un’ampia area 

espositiva a disposizione di enti e aziende del settore.  

Informazioni EBD Group, Isartorplatz 4, Monaco di Baviera,  tel. +49.345.522.6222  

rif. Petra Fischer, pfischer@ebdgroup.com      |      www.ebdgroup.com/bioeurope  

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:259:SOM:IT:HTML
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship
mailto:antennadelcittadino@beniculturali.it
http://www.europacittadini.it/
mailto:bellucci@lnf.infn.it
http://www.lnf.infn.it/conference/nn2012
mailto:info.summit@eai.eu
http://innovation-ecosystem-summit.eu/
mailto:pfischer@ebdgroup.com
http://www.ebdgroup.com/bioeurope
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ACM-Computing Frontiers 2013 [call for papers] 

Descrizione Dal 14 al 16 maggio 2013, presso l’Hotel Continental Terme di Ischia (NA), si terrà una 

conferenza internazionale sulle nuove frontiere dell’informatica, organizzata dall’ Association 

for Computing Machinery.  

I ricercatori potranno inviare le proprie proposte di intervento su temi che includono, tra gli 

altri, lo sviluppo di nuovi algoritmi e di modelli computazionali e l’architettura dei computer, 

compilando il modulo disponibile sul sito web della conferenza entro il 18 gennaio 2013. 

Le proposte di workshop dovranno essere trasmesse, entro la stessa data, all’indirizzo: 

francesca.palumbo@diee.unica.it .  

Informazioni Segreteria organizzativa: ref. Claudia di Napoli, tel. 081.867.5150 

c.dinapoli@cib.na.cnr.it       |      www.computingfrontiers.org   

8° simposio sull’elaborazione dei segnali  [call for papers] 

Descrizione È stata pubblicata la call for papers di ISPA 2013 - 8
th

 International Symposium on Image 

and Signal Processing and Analysis , che si terrà a Trieste dal 4 al 6 settembre 2013, 

organizzato dalla locale Università.  

Gli interventi potranno approfondire i vari aspetti dell’elaborazione e dell’anali si numerica dei 

segnali elettrici o presentare le applicazioni in ambiti che spaziano dalla correzione digitale 

dei materiali audiovisivi alla biomedicina.  

Le proposte dovranno essere inviate entro il 1° aprile 2013.  

Informazioni Università di Trieste, Dipartimento di Elettrotecnica Elettronica  e Informatica 

rif. Stefano Marsi, marsi@units.it - tel. +39 040.558.2542     |      www.isispa.org  

Riprendono a Sassari i corsi di progettazione europea 

Descrizione  Giovedì 27 settembre riprendono le lezioni del corso di formazione “Progettare il nostro 

futuro, dal 7° Programma Quadro ad Horizon 2020 ”, organizzato dal Liaison Office 

dell’Università di Sassari e tenuto da La  formazione  sarà tenuta dal visiting professor Luca 

Polizzi (Scotland Europa e CERI-Centro Europeo per la Ricerca Italiana).  

Il corso si rivolge agli operatori di università, enti di ricerca, imprese, enti locali e associazioni 

di categoria che vogliano meglio conoscere le opportunità offerte dall’Unione europea 

nell’ambito della ricerca e del trasferimento tecnologico , e impostare correttamente le attività 

strategiche per l’accesso ai finanziamenti . 

La partecipazione è libera e gratui ta, previa iscrizione. Il corso si concluderà il 30 ottobre  

Fonte  Consulta il programma completo e il calendario 

Informazioni Università di Sassari - Liaison Office  

tel. 079.229.802      |       progettazioneeuropea@uniss.it       |       www.ilo.uniss.it   

Un posto nel consiglio d’amministrazione dell’EFSA 

Descrizione  L’Autorità Europea per la sicurezza alimentare  (EFSA) stabilisce i principi e i requisiti 

generali della legislazione alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; 

ha sede a Parma, in Italia.   

L’Autorità invita a manifestare interesse per un posto di membro del Consiglio 

d’amministrazione. I candidati devono possedere competenze nei settori della salute e del 

benessere degli animali, della tutela dell'ambiente, della fitosanità e dell'alimentazione  e 

devono aver maturato almeno 15 anni di esperienza, di cui 5 anni in settori connessi con la 

sicurezza degli alimenti.  

Il termine per la manifestazione d’interesse scade il  21 settembre 2012. 

Fonte  Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 228 del 31.7.2012  

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

tel. +39 0521.036.111     |      www.efsa.europa.eu   

 

mailto:francesca.palumbo@diee.unica.it
mailto:c.dinapoli@cib.na.cnr.it
http://www.computingfrontiers.org/
mailto:marsi@units.it
http://www.isispa.org/
http://www.ilo.uniss.it/art/news/corso-di-progettazione-e-gestione-di-programmi-europei-col-prof-luca-polizzi-sassari-dal-28-e-29-giugno-2012_927.html
mailto:progettazioneeuropea@uniss.it
http://www.ilo.uniss.it/
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:228:SOM:IT:HTML
http://www.efsa.europa.eu/
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6. Bandi di gara 

Mappatura delle biomasse per la produzione di biocarburanti in Europa 

Descrizione La DG Energia della Commissione europea ha pubblicato un bando di gara a procedura 

aperta [rif. ENER/C2/2012/422-1] per la mappatura delle risorse di biomassa sostenibili 

utilizzabili per la produzione di biocarburanti nei paesi dell’UE. 

L’appaltatore dovrà procedere al rilevamento delle biomasse disponibili (produzioni agricole, 

residui agricoli e forestali, colture energetiche dedicate, ecc.) per la realizzazione di 

biocarburanti. I dati raccolti dovranno essere rappresentati graficamente sotto forma di 

mappe. Il bando prevede l’impegno di 500 giorni/persona durante 27 mesi di attività.  

Scadenza 5 ottobre 2012  

Fonte  Supplemento GUUE n. 159 del 21 agosto 2012 (2012/S 159-264755)   

Informazioni Commissione europea, DG Energia , Bruxelles, rif. Kyriakos Maniatis, tel. +32.2.299.0293 

kyriakos.maniatis@ec.europa.eu        |        http://ec.europa.eu/dgs/energy  

Perfezionamento della componente globale terrestre del GMES 

Descrizione L’Istituto dell’ambiente e della sostenibilità del Centro comune di ricerca (JRC) intende 

stipulare un contratto quadro da aggiudicare mediante gara a procedura aperta 

[rif. RC/IPR/2012/H.5/00014/OC] per la prestazione di servizi di assistenza tecnica finalizzati 

alla messa a punto degli algoritmi della componente globale terrestre “GIO -GL” del sistema 

europeo di monitoraggio globale dell’ambiente e della sicurezza (GMES).  

L’appalto è suddiviso in due lotti:  

lotto 1: funzionamento della componente terrestre globale (7.200.000 euro / 48 mesi)  

lotto 2: valutazione indipendente dei servizi e prodotti del lotto 1 (800.000 euro  / 48 mesi)  

Scadenza 17 settembre 2012  

Fonte  Supplemento GUUE n. 129 del 7 luglio 2012 (2012/S 129-213277)   

Informazioni JRC, Istituto dell'ambiente e della sostenibilità, Ispra (VA) 

tel. +39 033.2789.540     |     jrc-ies-procurement@ec.europa.eu     |     www.jrc.ec.europa.eu   

Studio sugli additivi di oligoelementi impiegati nella nutrizione animale 

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

procedura aperta [rif. CFT/EFSA/FEED/2012/04] relativo ad una rassegna critica della 

letteratura scientifica esistente sulla biodisponibilità di additivi di oligoelementi e sulle loro 

incompatibilità e interazioni con altri additivi per mangimi o componenti della dieta animale . 

Lo studio dovrà prendere in considerazione tutti i composti pertinenti correntemente u tilizzati 

o potenzialmente utilizzabili nella nutrizione degli animali, limitatamente agli oligoelementi il 

cui impiego sia stato autorizzato dall’UE.  

Il valore dell’appalto è di 130.000 euro per 12 mesi di attività.   

Scadenza 28 settembre 2012  

Fonte  Supplemento GUUE n. 151 dell'8 agosto 2012 (2012/S 151-251724)   

Informazioni Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), Parma, tel. 0521.036.111 

repropm@efsa.europa.eu     |      www.efsa.europa.eu  

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:264755-2012:TEXT:IT:HTML&tabId=0
mailto:kyriakos.maniatis@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/dgs/energy
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:213277-2012:TEXT:IT:HTML&tabId=0
mailto:jrc-ies-procurement@ec.europa.eu
http://www.jrc.ec.europa.eu/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:251724-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:repropm@efsa.europa.eu
http://www.efsa.europa.eu/
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Studi e assistenza tecnica in materia di eco-progettazione ed etichettatura energetica 

Descrizione La DG Energia della Commissione europea intende stipulare una serie di contratti quadro, da 

affidare mediante gara d’appalto a procedura aperta [rif. ENER/C3/2012-418], per la 

realizzazione di studi preparatori e di revisione e la fornitura di servizi di assistenza tecnica 

nei settori della progettazione ecocompatibile e dell’etichettatura ambientale.  

L’appalto è suddiviso in tre lotti:  

lotto 1: studi preparatori su specifici gruppi di prodotti (3.600.000 euro / 48 mesi di attività)  

lotto 2: studi di revisione sulle misure di attuazione relative all’etichettatura indicante il 

consumo di energia e all’eco-progettazione (1.500.000 euro / 48 mesi di attività)  

lotto 3: assistenza tecnica alla Commissione europea (900.000 euro  / 48 mesi di attività)  

Scadenza 31 ottobre 2012  

Fonte  Supplemento GUUE n. 163 del 25 agosto 2012 (2012/S 163-270653)   

Informazioni Commissione europea, DG Energia , rue de la Loi, 1049, Bruxelles  

ener-tender-2012-418@ec.europa.eu      |     http://ec.europa.eu/dgs/energy  

Studio sulle informazioni sulle sostanze nocive nei prodotti per l’edilizia  

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

aperta [rif. 193/PP/ENT/IMA/13/11101]  per l’affidamento di uno studio sulle informazioni 

specifiche che devono essere fornite agli operatori del settore edile sulle sostanze nocive 

contenute nei prodotti da costruzione.  

Lo studio dovrà raffrontare la normativa europea e quella dei paesi membri, individuando i 

prodotti disciplinati e le modalità con cui sono valutati e classificati i rischi derivanti dal loro 

utilizzo. Il valore massimo dell’appal to è di 200.000 euro per 9 mesi di attività. 

Scadenza 28 settembre 2012  

Fonte  Supplemento GUUE n. 153 del 10 agosto 2012 (2012/S 153-254858)   

Informazioni Commissione europea, DG Imprese e industria , Bruxelles, rif. Gwenole Cozigou 

gwenole.cozigou@ec.europa.eu     |      http://ec.europa.eu/enterprise  

Monitoraggio della situazione sociale nell’UE  

Descrizione La DG  Occupazione, affari sociali e inclusione (EMPL) della Commissione europea ha 

lanciato un bando [rif. VT/2012/057] per la fornitura di servizi di ricerca e di analisi di dati 

multidisciplinari di carattere polit ico, economico e sociale per il monitoraggio delle condizioni 

sociali generali dei cittadini europei.  

L’appaltatore dovrà esaminare le condizioni di vita nei paesi dell’Unione con particolare 

riguardo ai dati relativi al reddito medio e al tasso di povertà , all’imposizione fiscale, alla 

mobilità sociale e all’accesso dei cittadini ai servizi sanitari essenziali. I risultati delle indagini 

coadiuveranno la Commissione nella valutazione dei risultati delle politiche sociali nell ’UE. 

Il valore massimo dell’appalto è di 2.400.000 euro per 48 mesi di attività. 

Scadenza 24 settembre 2012  

Fonte  Supplemento GUUE n. 155 del 14 agosto 2012 (2012/S 155-257993)   

Informazioni Commissione europea, DG EMPL , Bruxelles, rif. Bartek Lessaer, tel. +32.2.299.6770 

empl-a2-unit@ec.europa.eu    |     http://ec.europa.eu/social  

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:270653-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:ener-tender-2012-418@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/dgs/energy
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:254858-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:gwenole.cozigou@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/enterprise
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:257993-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:empl-a2-unit@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/social


bollettino   23/2012 

 

Sardegna Ricerche                    bollettino@sardegnaricerche.it           www.sardegnaricerche.it  pag. 8 

 

Analisi delle indagini sull’apprendimento permanente in Europa  

Descrizione Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP) intende 

affidare tramite gara a procedura aperta [rif. AO/RPA/ALSTI/Analysis of CVTS and 

AES/014/12] l’analisi dei dati statistici della quarta indagine europea sulla formazione 

professionale continua e dell'indagine sull ’istruzione degli adulti 2012.  

Lo studio dovrà esaminare in particolare i dati relativi al finanziamento, alle modalità di 

gestione e ai risultati dei programmi di apprendimento nei luoghi di lavoro e della formazione 

professionale continua nelle imprese e tra la popolazione adulta.  

Il valore massimo dell’appalto è di 150.000 euro per 21 mesi di attività. 

Scadenza 24 settembre 2012  

Fonte  Supplemento GUUE n. 126 del 4 luglio 2012 (2012/S 126-207877)   

Informazioni CEDEFOP, Salonicco, ref. George Paraskevaidis, tel. +30.2310.490.287 

c4t-services@cedefop.europa.eu     |      www.cedefop.europa.eu   

Servizi per lo sviluppo della politica dei dati aperti nel settore pubblico 

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

europea ha avviato una gara a procedura aperta [rif. SMART 2012/0107] per la fornitura di 

servizi di supporto per la politica dei dati pubblici aperti. I servizi richiesti si inseriscono nel 

quadro dello sviluppo della Piattaforma comune europea per la condivisione e il riutilizzo dei 

dati raccolti dalle pubbliche amministrazioni. L’appalto è suddiviso in due lotti:  

lotto 1: creazione e manutenzione di un sito web informativo sugli aspetti legali, le buone 

pratiche e i nuovi prodotti e servizi legati alla gestione dell ’informazione del settore pubblico 

(700.000 euro / 36 mesi di attività)  

lotto 2: servizi di elaborazione e pubblicazione dei dati, di formazione e consulenza 

informatica nel settore dei dati aperti (900.000 euro / 36 m esi di attività) 

Scadenza 20 settembre 2012  

Fonte  Supplemento GUUE n. 148 del 3 agosto 2012 (2012/S 148-246416)   

Informazioni Commissione europea, DG CONNECT, Lussemburgo, rif. Marta Nagy Rothengass 

tel. +352.4301.31680    |    cnect-g3@ec.europa.eu    |    http://ec.europa.eu/information_society  
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Sandro Angioni, sandro.angioni@sardegnaricerche.it  

Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it   
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Edificio 2 – Loc. Piscinamanna - 09010 Pula (CA) 

tel. +39 070.9243-1 (fax –2203) 
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