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1. Sardegna Ricerche presenta lo “Sportello Appalti Imprese”  (Cagliari, 4 ottobre) 

Giovedì 4 ottobre si terrà a Cagliari il convegno "Sportello Appalti Imprese: soluzioni e servizi per essere 

vincenti nel mercato degli appalti". Durante i lavori sarà presentato  il nuovo servizio promosso da Sardegna 

Ricerche, con il sostegno della Regione Sardegna, per favorire la partecipazione delle imprese alle gare pubbliche.   

Tipo CONVEGNO 

Titolo Sportello Appalti Imprese: soluzioni e servizi per essere vincenti nel mercato degli  appalti 

Data e sede Giovedì 4 ottobre 2012, dalle 9:30 alle 13:00 

Palazzo Regio, Piazza Palazzo, 2 - Cagliari 

Descrizione Attraverso il nuovo Sportello, Sardegna Ricerche - che si avvale della collaborazione di 

Promo P.A. Fondazione, dell’Università di Roma “Tor Vergata”, di Space spa e del Centro 

Statistico Aziendale di Firenze - fornirà un supporto formativo, informativo e consulenziale 

agli operatori economici sardi, in modo da fornire gli strumenti necessari per potersi inserire 

nel mercato dei lavori pubblici e aggiudicarsi commesse pubbliche, in particolare mediante la 

costruzione di raggruppamenti di imprese e lo scambio di esperienze e competenze tra le 

stazioni appaltanti. 

Il programma del convegno prevede, oltre alla presentazione de i servizi offerti dal nuovo 

sportello, la discussione di temi quali la semplificazione nel mercato degli appalti, le nuove 

tecnologie a disposizione degli enti appaltanti, l’accesso al mercato per le PMI e una tavola 

rotonda con i rappresentanti del mondo imprenditoriale e delle stazioni appaltanti.  

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

Link  Programma e modulo per la registrazione  

Informazioni Sardegna Ricerche - Sportello Appalti Imprese, Pula (CA) - tel. +39 070.9243.1 

Alessandra Atzeni, atzeni@sardegnaricerche.it        |       www.sardegnaricerche.it  

 
 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=206512&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
mailto:atzeni@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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2. Obiettivo Competere — Seminario sul trasferimento tecnologico (Pula, 21 settembre) 

Venerdì 21 settembre, a Pula, si terrà un seminario su “Trasferimento tecnologico e buone prassi” ,  a cura 

di Claudio Parrinello, già responsabile del trasferim ento tecnologico presso il CERN. L’evento  fa parte del 

ciclo"Obiettivo: competere!", organizzato da Sardegna Ricerche nell’ambito del le attività dello European 

Enterprise Network .  

Tipo SEMINARIO 

Titolo Trasferimento tecnologico e buone prassi  

Data e sede Venerdì 21 settembre 2012, ore 11:00 

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

Descrizione Il seminario è rivolto a un pubblico di imprenditori, ricercatori e operatori dell’innovazione 

delle università, dei centri di ricerca e delle agenzie di sviluppo.  Claudio Parrinello tratterà i 

temi della valorizzazione dei risultati della ricerca e della creazione d’impresa, presentando le 

esperienze conseguite a capo dell’ufficio trasferimento tecnologico del CERN di Gi nevra e 

quindi nella società di consulenza da lui fondata in Svizzera (Innovatics).  

Il ciclo "Obiettivo: competere! Strumenti e metodi a supporto dell'innovazione" si concluderà 

con le tre giornate, dal 25 al 27 settembre, dedicate alla comunicazione su Internet. “Net 

semiology e semiomarketing: la comunicazione passa dal web ” è il titolo del corso intensivo, 

destinato a un massimo di 30 persone. Si  parlerà di regole e soluzioni per la realizzazione di 

siti internet aziendali efficaci e per il miglioramento dell'immagine proposta sul 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   

 

3. FP7-COOPERAZIONE — Progetti nelle ICT in collaborazione con il Brasile 

La Commissione Europea ha pubblicato un bando per progetti  di ricerca e sviluppo nelle ICT da svolgere 

in collaborazione con il  Brasile nell 'ambito del 7° Programma Quadro. Il  bilancio disponibile è di 5 milioni 

di euro. I l termine per la presentazione dei progetti  scade il  12 d icembre 2012. 

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

Tipo BANDO 

Titolo ICT EU-Brazil Coordinated call  

Codice di riferimento FP7-ICT-2013-EU-Brazil 

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

Programma specifico COOPERAZIONE; Tema ICT 

Descrizione Le proposte di progetto devono essere presentate da almeno tre soggetti giuridici 

indipendenti provenienti da Stati membri del l’UE o paesi associati, e devono prevedere la 

partecipazione coordinata da parte di un soggetto brasiliano, presentata in parallelo alle 

autorità brasiliane.  

Questi i temi di ricerca: a) Cloud computing for Science ; b) Sustainable technologies for a 

smarter society; c) Smart services and applications for a smarter society ; d) Hybrid 

broadcast-broadband TV applications and services . 

Bilancio e durata 5 MEUR (altrettanti saranno stanziati dal Brasile)  

Il finanziamento massimo comunitario per i progetti di r icerca di piccola e medie dimensioni 

(STREP), di durata fino a 36 mesi, è di 1,5 MEUR.  

Scadenza 12 dicembre 2012  

Fonte   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 275 del 12.9.2012  

Link   Testo completo del bando  

Informazioni Gli inviti e i programmi di lavoro del 7° PQ e le modalità di partecipazione, 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://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/
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:275:SOM:IT:HTML
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2013-EU-Brazil
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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4. 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"  SVEZIA: Borsa postdoc in FISICA 

Rif.296/12MC - Sede: Lund - Scadenza: 27/9/2012 

 BELGIO: Borsa di dottorato in CHIMICA ORGANICA 

Rif. 295/12 - Sede: Gand - Scadenza: non definita  

 FRANCIA: Borsa di dottorato in CHIMICA (Development of self-assembled nano-carriers 

based on block copolymers) - Rif. 294/12 - Sede: Strasburgo - Scadenza: 18/1/2013 

 GERMANIA: Borsa di dottorato in SCIENZE BIOLOGICHE 

Rif. 293/12 - Sede: Hannover - Scadenza: 15/10/2012 

Altre borse  IRLANDA: 1 posto per Research Assistant  in SCIENZE BIOLOGICHE 

Rif. 1093/12 - Sede: Dublino - Scadenza: 30/9/2012  

 SPAGNA: Borsa postdoc in FISICA ELETTRONICA 

Rif. 1092/12 - Sede: Barcellona - Scadenza: 30/10/2012  

 NORVEGIA: Borsa per Early Stage Researcher in SCIENZE DELLA TERRA 

Rif. 1091/12 - Sede: Bergen - Scadenza. 30/9/2012  

 BELGIO: Borsa postdoc in STORIA E ARCHEOLOGIA 

Rif. 1090/12 - Sede: Namur - Scadenza: 30/9/2012  

 LUSSEMBURGO: Borsa di dottorato in INFORMATICA 

Rif. 1089/12 - Sede: Lussemburgo - Scadenza: 30/9/2012  

 FINLANDIA: Borsa per Specialist in Mineral Resources in GEOLOGIA 

Rif. 1088/12 - Sede: Espoo - Scadenza: 5/10/2012  

 FINLANDIA: Borsa per Early Stage Researcher in GEOLOGIA 

Rif. 1087/12 - Sede: Espoo - Scadenza: 5/10/2012  

 PAESI BASSI: Borsa postdoc in NEUROSCIENZE (Cell physiology) 

Rif. 1085/12 - Sede: Rotterdam - Scadenza: 29/10/2012  

 GERMANIA: Borsa postdoc in SCIENZE BIOLOGICHE 

Rif. 1083/12 - Sede: Marburg - Scadenza: 30/9/2012  

 POLONIA: Borsa per Lab Leader in BIOINFORMATICA 

Rif. 1082/12 - Sede: Varsavia - Scadenza: 21/9/2012  

 REGNO UNITO: 3 posizioni per INGENERE AEREOSPAZIALE 

Rif. 1081/12 - Sede: Bristol - Scadenza: 30/10/2012  

 USA: Borse di ricerca per giovani ricercatori in MEDICINA 

Rif. 1080/12 - Scadenza: 17/10/2012  

 REGNO UNITO: 2 borse per ESR in INGEGNERIA (Gas turbine fluid systems)  

Rif. 1078/12 - Sede: Bristol - Scadenza: 30/10/2012 

 PAESI BASSI: 4 borse per Early Stage Researcher in INGEGNERIA - INFORMATICA  

Rif. 1076/12 - Sede: Rotterdam - Scadenza: 30/10/2012  

 NORVEGIA: Borsa di dottorato in CHIMICA 

Rif. 1075/12 - Sede: Trondheim - Scadenza: 23/9/2012  

 SPAGNA: Borsa postdoc in CHIMICA - FISICA 

Rif. 1074/12 - Sede: Tarragona - Scadenza: 30/9/2012 

 SPAGNA: Borsa postdoc in CHIMICA 

Rif. 1073/12 - Sede: Tarragona - Scadenza: 15/10/2012  

 DANIMARCA: 2 borse postdoc in BIOLOGIA (Projects on cancer metastasis)  

Rif. 1072/12 - Sede: Copenaghen - Scadenza: 7/10/2012  

 DANIMARCA: 3 borse postdoc in BIOLOGIA (Stem cell biology)  

Rif. 1071/12 - Sede: Copenaghen - Scadenza: 10/10/2012  

continua 

http://www.unica.it/
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Altre borse  SPAGNA: Borsa per ESR in TECNOLOGIE ALIMENTARI, SCIENZE AMBIENTALI, 

BIOCHIMICA - Rif. 1070/12 - Sede: Bilbao - Scadenza: 28/9/2012  

 GERMANIA: Borsa di dottorato in INGEGNERIA 

Rif. 1069/12 - Sede: Dresda - Scadenza: 30/9/2012  

 FINLANDIA: 1 borsa di dottorato e una borsa postdoc in FISICA 

Rif. 1068/12 - Sede: Espoo - Scadenza: 31/10/2012  

 SVIZZERA: Borsa postdoc in NEUROIMMUNOLOGIA 

Rif. 1067/12 - Sede: Ginevra - Scadenza: 28/9/2012  

 REGNO UNITO: Borsa postdoc in SCIENZE BIOLOGICHE 

Rif. 1066/12 - Sede: Dundee - Scadenza: 25/9/2012  

 FRANCIA: Borsa postdoc in FISICA 

Rif. 1065/12 - Sede: Grenoble - Scadenza: 10/10/2012  

 GERMANIA: 4 borse postdoc in FISICA - TECNOLOGIA 

Rif. 1064/12 - Sede: Monaco - Scadenza: 8/10/2012  

 REGNO UNITO: Borsa per Experienced Researcher in BIOLOGIA - BIOCHIMICA 

Rif. 1062/12 - Sede: Cambridge - Scadenza: 30/9/2012  

 FRANCIA: Borsa per Experienced Researcher in FISICA 

Rif. 1061/12 - Sede: Tours - Scadenza: 30/9/2012  

 REGNO UNITO: 1 posto per SPECIALISTA IMMUNOLOGO 

Rif. 1060/12 - Sede: South - Scadenza: 10/10/2012  

 REGNO UNITO: Borsa per Experienced Researcher in BIOLOGIA 

Rif. 1058/12 - Sede: Cambridge - Scadenza: 27/9/2012  

 GERMANIA: 1 posto per Senior Biostatistician  

Rif. 1057/12 - Sede: Baden-Württemberg - Scadenza: 30/10/2012  

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  

 

5. Varie dal Parco 

Sardegna Ricerche alla Fiera della produttività sostenibile  (Villagrande Strisaili, 14-16 settembre) 

Descrizione Il GAL Ogliastra, in collaborazione con il comune di Villagrande Strisaili, organizza la terza 

edizione della Fiera della produttività sostenibile. In programma seminari, laboratori e dibattiti 

animati dai produttori, da personalità delle istituzioni, della cultura e dell'innovazione 

tecnologica.  

Sardegna Ricerche sarà presente all'interno della Fiera con gli stand dedicati al Laboratorio 

di prototipazione rapida e allo Sportello della proprietà intellettuale . Inoltre durante la giornata 

di sabato 15 settembre il consulente Corrado Borsano sarà presente per fornire un servizio di 

consulenza brevettuale agli interessati.  

Link   Programma completo 

Informazioni Gruppo Azione Locale Ogliastra, Ufficio stampa e comunicazione 

ref. Franca Seoni, franca.seoni@galogliastra.it       |        www.galogliastra.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.galogliastra.it/index.php/fiera-produttivita-sostenibile
mailto:franca.seoni@galogliastra.it
http://www.galogliastra.it/
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Seminario del CRS4 sul visual computing (Cagliari, 4 ottobre) 

Descrizione Giovedì 4 ottobre, alle 15:30, presso la Facoltà di Architettura di Cagliari (via  Corte 

d’Appello, 87), i ricercatori Riccardo Scateni (Università di Cagliari) , José Antonio Iglesias 

Guitián, Marco Agus, Fabio Marton, e Ruggero Pintus (CRS4) terranno un seminario sul 

Visual Computing. 

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

CRS4 per presentare i risultati delle ricerche in corso. Il ciclo continua con i seguenti incontri:  

 25 ottobre (ore 11:00): Applicazioni di telemedicina in real-time: tele-ecocardiologia e 

sviluppi futuri 

 25 ottobre (ore 15.30): Standard internazionali e linee guida per il software nel settore 

della salute  

 8 novembre (ore 16:30): High Performance Computing and Network  

La partecipazione ai seminari 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 

Gli appuntamenti di 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) 

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

 

6. Notizie in breve 

Cooperazione scientifica e tecnologica Italia-Egitto 

Descrizione Il Ministero degli Esteri, sulla base dell'Accordo italo-egiziano di cooperazione scientifica e 

tecnologica, ha pubblicato il bando per la raccolta di progetti congiunti di scambio di 

ricercatori e progetti bilaterali di  grande rilevanza per il periodo 2013-2015. Le aree di 

ricerca sono: (1) Agriculture and food science and technology; (2) Design engineering and 

technology; (3) Electronics, ICT; (4) Energy and environment; (5) Health, biotechnology and 

medicine; (6) Nanotechnology and advanced materials; (7) Space and physics; (8) Geology 

and geophysics; (9) Technologies applied to cultural and natural heritage; (10) Transport 

systems including automotive technologies.  

I progetti dovranno essere presentati in contemporanea dai due partner, italiano ed egiziano , 

entro il 15 ottobre 2012. 

Link   Scarica il bando e la documentazione  

Informazioni Ministero degli Affari Esteri  – Piazzale della Farnesina, Roma 

Ufficio Relazioni con il Pubblico, tel. +39 06.3691.8899     |      www.esteri.it  

“Gioventù in azione”: sovvenzioni di funzionamento  

Descrizione Il bando EACEA/26/12 riguarda l'azione 4.1 del programma "Gioventù in azione"  e prevede 

sovvenzioni annuali di funzionamento per gli organismi attivi a livello europeo nel settore 

della gioventù: ONG e reti europee formali o informali.   

Il bilancio è di 800.000 euro. Saranno finanziati all’80%, e fino a 35.000 euro, i programmi 

annuali che prevedano attività conformi agli obiettivi del Programma, p. es. scambi di giovani, 

servizi di volontariato, attività di formazione e informazione, promozione della partecipazione 

dei giovani e della comprensione interculturale, ecc. La scadenza è il 15 novembre 2012. 

Fonte   Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 271 dell'8.9.2012  

Link   Guida dettagliata e moduli di candidatura  

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

eacea-p6@ec.europa.eu     |      http://eacea.ec.europa.eu/youth 

http://www.crs4.it/vale/seminar-series-2012
mailto:fmurgia@crs4.it
http://www.crs4.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=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=203925&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/CooperScientificaTecnologica/ProgrammiEsecutivi/20120905_Egitto_Call_2013-2015.htm
http://www.esteri.it/
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:271:SOM:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:271:SOM:IT:HTML
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2013/call_action_4_1_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2013/call_action_4_1_en.php
lailto:eacea-p6@ec.europa.eu
http://eacea.ec.europa.eu/youth
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11
th

 International Conference on Entertainment Computing  (Brema, 26-29 settembre) 

Descrizione Dal 26 al 29 settembre si svolgerà a Brema, in Germania, l’11
a
 conferenza internazionale 

sull’informatica ludica, organizzata dal Digital Media Group della locale Università. 

Ricercatori e sviluppatori presenteranno le più recenti applicazioni dell’informatica, della 

robotica e dell’intell igenza artificiale nel settore dell’intrattenimento elettronico. Il programma 

prevede anche un workshop sulle piattaforme di gioco per dispositivi mobili , caratterizzate da 

una crescente interazione fra l’ambiente di gioco e la “realtà aumentata” e dalla p resenza di 

nuovi strumenti per la condivisione sociale dell’esperienza videoludica.  

Informazioni Università di Brema, Digital Media Group  - tel. +49.421.218.64402 

ref. Rainer Malaka, malaka@tzi.de      |       http://icec2012.org   

Conferenza internazionale sulla malaria (Basilea, 10-12 ottobre) 

Descrizione L’editore BioMed Central, in collaborazione con le riviste Malaria Journal e Parasites & 

Vectors, organizza la conferenza internazionale Challenges in Malaria Research: Progress 

Towards Elimination, che si terrà presso l’Università di Basilea (Svizzera) dal 10 al 12 

ottobre 2012.  

L’evento è dedicato alle problematiche che ostacolano l’eradicazione della malaria in Africa e 

negli altri territori endemici. Gli interventi in programma verteranno in particolare sulla ricerca 

di nuovi principi attivi in grado di far fronte al problema della farmaco -resistenza e sulle azioni 

necessarie per limitare la diffusione della zanzara anofele, principale vettore della malattia.  

Informazioni BioMed Central, Londra, +44.20.3192.2009 

events@biomedcentral.com       |       www.challenges-in-malaria-research.com   

Conferenza internazionale sulla modellazione concettuale (Firenze, 15-18 ottobre) 

Descrizione Si terrà a Firenze, dal 15 al 18 ottobre, ER 2012 (ER International Conference on Conceptual 

Modeling). Gli interventi in programma approfondiranno gli aspetti teorici e le applicazioni 

pratiche della modellazione concettuale, una tecnica di progettazione dei dati basata sul 

modello “entità-relazione” elaborato da Peter Chen. Sono previsti workshop, seminari, tutorial, 

oltre ad una serie di sessioni tecniche, demo e poster.  

Informazioni Segreteria organizzativa:  Università di Firenze, Dip. Sistemi e informatica, tel. 055.4796.468 

Marco Bertini, bertini@dsi.unifi.it      |     http://islab.dico.unimi.it/er2012   

Esperti per la Commmissione europea 

Descrizione  La DG Imprese e Industria della Commissione Europea ha pubblicato l’invito a presentare 

candidature per la selezione di esperti da nominare a far parte dei seguenti gruppi: Motor 

vehicles; Motorcycles; Agricultural tractors; Fertilisers; Gas appliances; Measuring 

Instruments; Explosives; Forestry and forest -based industries; Eco-design; Mission evolution; 

ICT standardisation; Non-annex products; Raw materials supply. 

I Gruppi di esperti della Commissione sono organismi consultivi istituiti dalla Commissione 

o dai suoi dipartimenti, composti di almeno sei membri provenienti dal settore pubblico o 

privato. La lingua di lavoro è l'inglese. I membri non sono retribuiti, ma sono previsti rimborsi 

per le spese di viaggio e di soggiorno. La scadenza per le candidature è il 31 ottobre 2012. 

.Fonte   Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 265 del 01.9.2012 

Informazioni Commissione europea, DG Imprese e Industria, Bruxelles 

entr-call-expertgroups@ec.europa.eu     |      http://ec.europa.eu/enterprise  

 

mailto:malaka@tzi.de
http://icec2012.org/
mailto:events@biomedcentral.com
http://www.challenges-in-malaria-research.com/
mailto:bertini@dsi.unifi.it
http://islab.dico.unimi.it/er2012
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:265:SOM:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:265:SOM:IT:HTML
mailto:entr-call-expertgroups@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/enterprise


bollettino   24/2012 

 

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

 

7. Bandi di gara 

Analisi della produzione di bioenergia dalle alghe in Europa 

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

[rif. ENER/C2/2012/421-01] relativo ad uno studio  sull’ubicazione, la diffusione commerciale 

e l’analisi dello sviluppo dei sistemi commerciali di coltivazione delle alghe  in Europa.  

Lo studio dovrà fornire alla Commissione un quadro dettagliato delle condizioni e delle aree 

geografiche ideali per lo sviluppo di nuove coltivazioni di alghe da utilizzare come fonte di 

biomassa per la produzione di energie rinnovabili nell’UE. Il bando prevede 15 mesi  di attività. 

Scadenza 5 ottobre 2012  

Fonte  Supplemento GUUE n. 165 del 29 agosto 2012 (2012/S 165-273182)   

Informazioni Commissione europea, DG Energia, rue de la Loi, 1049, Bruxelles, rif. Kyriakos Maniatis 

tel. +32.2.299.0293   |   kyriakos.maniatis@ec.europa.eu   |   http://ec.europa.eu/dgs/energy  

Valutazione dell’impatto delle biomasse in termini di emissioni di CO 2 

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

aperta [rif. ENER/C1/427-2012] per l’elaborazione di una valutazione qualitativa e 

quantitativa delle emissioni di anidride carbonica derivanti dall’utilizzo di biomasse solide e 

gassose per la produzione di energia nell’UE.  

L’appaltatore dovrà effettuare una rassegna della letteratura scientifica esistente sulla 

valutazione delle emissioni biogeniche di carbonio da biomasse e sviluppare possibili scenari 

relativi all’inquinamento derivante dall’uso di biomasse per la produzione di energia elettrica e 

per il riscaldamento in Europa con proiezioni al 2020, al 2030 e al 2050. Il bando prevede 18 

mesi di attività. 

Scadenza 8 ottobre 2012  

Fonte  Supplemento GUUE n. 164 del 28 agosto 2012 (2012/S 165-273182)   

Informazioni Commissione europea, DG Energia , rue Demot, 24, Bruxelles, tel. +32.2.295.0369 

ener-c1-tenders@ec.europa.eu   |   http://ec.europa.eu/dgs/energy  

Misurazione dell’imprenditorialità regionale in Europa  

Descrizione La DG Politica regionale (REGIO) della Commissione europea intende affidare tramite gara 

a procedura aperta [rif. 2012.CE.16.BAT.057]  l’individuazione o l’elaborazione di una serie di 

indici compositi in grado di analizzare e misurare il grado di imprenditor ialità regionale nei 27 

paesi membri dell’UE e in Croazia al livello statistico NUTS -2. 

L’appaltatore dovrà effettuare una revisione della letteratura scientifica esistente, valutare 

l’efficacia degli indicatori individuati e, se necessario, svilupparne di  nuovi. Il bando richiede 

inoltre un’analisi del rapporto fra imprenditorialità e sviluppo economico.  

Il valore massimo dell’appalto è di 250.000 euro per 15 mesi di attività.  

Scadenza 4 ottobre 2012  

Fonte  Supplemento GUUE n. 161 del 23 agosto 2012 (2012/S 161-267631)   

Informazioni Commissione europea, DG REGIO , Bruxelles, rif. Eric Von Breska, tel. +32.2.299.5149 

regio-head-of-unit-c3@ec.europa.eu   |   http://ec.europa.eu/regional_policy  

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:273182-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:kyriakos.maniatis@ec.europa.eu
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mailto:regio-head-of-unit-c3@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/regional_policy


bollettino   24/2012 

 

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

 

Studio sugli effetti di lungo periodo dello status di capitale europea della cultura  

Descrizione Il Parlamento europeo ha pubblicato un bando di gara a procedura aperta 

[rif. IP/B/CULT/IC/2012-082] per la realizzazione di uno studio sull’impatto politico, culturale 

e socio-economico a lungo termine dell’attribuzione dello status di “capitale europea della 

cultura” sulle città aggiudicatrici. 

Lo studio dovrà offrire una panoramica multidisciplinare che individui le problematiche 

affrontate e gli obiettivi raggiunti dalle diverse capitali, con approfondimenti sui casi di studio 

più significativi. L’obiettivo della ricerca consiste nella formulazione di suggerimenti per il 

processo politico nel settore e per l’organizzazione pratica di future “capitali europee della 

cultura”. 

Il valore massimo dell’appalto è di 100.000 euro per 24 mesi di attività.  

Scadenza 8 ottobre 2012  

Fonte  Supplemento GUUE n. 161 del 23 agosto 2012 (2012/S 161-267621)   

Informazioni Parlamento europeo, Bruxelles, rif. Ismael Olivares Martinez, tel. +32.2.284.6929 

poldep-cohesion@europarl.europa.eu     |      www.europarl.europa.eu  

Sviluppo del segmento-utente del sistema globale di navigazione (GNSS)  

Descrizione L’Agenzia del GNSS  europeo intende stipulare un accordo quadro da aggiudicare tramite 

procedura aperta [rif. GSA/OP/08/12] per la fornitura di assistenza tecnica nello sviluppo dei 

segmenti utente del sistema globale di navigazione via satellite  (GNSS)  e nella gestione delle 

parti interessate. L’appalto è suddiviso in 4 lotti:  

lotto 1: sviluppo dei segmenti utente (analisi tecniche ed economiche) per EGNOS e Galileo  

lotto 2: marketing delle parti interessate (analisi tecniche e di attuazione sui servizi  offerti da 

specifici segmenti del sistema, p.e. marittimo, ferroviario, ecc.)  

lotto 3: supporto agli utenti del GNSS europeo (marketing del cliente, comunicazione, ecc.)  

lotto 4: sviluppo del mercato e utenti del servizio pubblico (servizi PRS di Galileo)  

Il valore massimo di ciascun lotto è di 8.000.000 euro, per un importo complessivo di 

32.000.000 euro per 48 mesi di attività. 

Scadenza 8 ottobre 2012  

Fonte  Supplemento GUUE n. 160 del 22 agosto 2012 (2012/S 160-266442)   

Informazioni Agenzia del GNSS europeo , rue de la Loi, 56, Bruxelles, tel. + 32.2.297.1616 

tenders@gsa.europa.eu      |       www.gsa.europa.eu   

Studio sul disturbo post-traumatico da stress tra il personale militare 

Descrizione L’Agenzia europea per la difesa intende affidare mediante gara a procedura aperta [rif. 

12.CAP.OP.345] l’elaborazione di linee guida per il t rattamento dei pazienti affetti da disturbo 

post-traumatico da stress (DPTS), con particolare riguardo al personale militare coinvolto in 

scenari di guerra. 

Lo studio dovrà esaminare l’epidemiologia, gli effetti, la diagnosi e la terapia del DPTS, 

prendendo in considerazione differenti casi di studio e individuando i possibili fattori di rischio 

e quelli di protezione, con l’obiettivo di definire una chiave di lettura univoca del disturbo.  

Il valore massimo dell’appalto è di 100.000 euro per 8 mesi di attività. 

Scadenza 12 ottobre 2012  

Fonte  Supplemento GUUE n. 162 del 24 agosto 2012 (2012/S 165-273182)   

Informazioni Agenzia europea per la difesa , rue des Drapiers, 17–23, Bruxelles, tel. +32.2.504.2800 

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

http://www.ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:267621-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:poldep-cohesion@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:266442-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:tenders@gsa.europa.eu
http://www.gsa.europa.eu/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:269187-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:procurement@eda.europa.eu
http://www.eda.europa.eu/
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Assistenza tecnica per la relazione 2014 su energie rinnovabili e biocarbu ranti nell’UE 

Descrizione La DG Energia della Commissione europea intende aggiudicare tramite gara a procedura 

aperta [rif. ENER/C1/428-2012] il servizio di assistenza tecnica relativo alla stesura della 

relazione del 2014 sulla promozione e l’utilizzo de lle energie rinnovabili e sulla sostenibilità 

dei biocarburanti nell’UE. L’appalto è suddiviso in 3 lotti:  

lotto 1: valutazione dei progressi nelle energie rinnovabili e della sostenibilità dei 

biocarburanti (quantità di lavoro stimata in 800 giorni/persona) 

lotto 2: ideazione e applicazione di modelli per la valutazione degli effetti indiretti dell’utilizzo 

dei terreni agricoli per la produzione di biomasse (900 giorni/persona) 

lotto 3: ideazione di modelli economici relativi alle FER post-2020 (350 giorni/persona) 

Scadenza 29 ottobre 2012  

Fonte  Supplemento GUUE n. 174 dell'11 settembre 2012 (2012/S 174-286718)   

Informazioni Commissione europea, DG Energia , rue Demot 24, Bruxelles, +32.2.295.0369   

ener-c1-tenders@ec.europa.eu      |      http://ec.europa.eu/dgs/energy  

 

 Il bollettino di Sardegna Ricerche vuol essere uno s trumento 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 pres entino. 

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 certificata:  protocollo@cert.sardegnaricerche.it   

sito Internet: www.sardegnaricerche.it  

Per non ricevere più il bollettino è suf ficiente 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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