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

  n. 25/2012  
 in questo numero:  

1.  Regione Sardegna — A Ottana il primo 
impianto solare termodinamico 

2.  Regione Sardegna — Pubblicato il 2° avviso 
per un impianto solare termodinamico 

3.  FP7-Cooperazione — 236,5 milioni di euro per 
la ricerca sulle ICT  

4.  FP7-ICT — Tecnologie future ed emergenti: 
invito aperto “Xtrack” 

5. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori 

6. Varie dal Parco 

 7° Programma Quadro: incontri con gli 
esperti (Pula e Cagliari, dal 1° al 5 ottobre) 

 Obiettivo Competere: seminario sulla 
comunicazione web (Pula, 25-27 settembre) 

 Vertis SGR entra nel capitale di Karalit 

 Disponibili le prime due presentazioni di 
"Obiettivo: competere!" 

 
   

7. Notizie in breve 

 Sistemi agroalimentari e sviluppo locale 
(Seneghe, 12-14 ottobre) 

 A Milano il 2° forum delle biotecnologie 
industriali (23-24 ottobre) 

 Targeting Mitochondria 2012 
 (Berlino, 8-9 novembre) 

 A Monza una giornata di studio su terapie 
avanzate e “cell factory” (29 ottobre) 

8. Bandi di gara 

 Studio sul rilevamento a distanza di minacce 
biologiche 

 Studio sull’introduzione di un marchio 
europeo di certificazione della privacy  

 Conformità dei prodotti ittici d’importazione 
alla normativa sanitaria dell’UE 

 Sviluppo di un software di gestione dei 
materiali audiovisivi del Parlamento europeo 

 Assistenza tecnica per il progetto europeo 
EESSI  

 

 

1. Regione Sardegna — A Ottana il primo impianto solare termodinamico 

Lunedì 17 settembre è stato presentato a Cagliari il progetto del p rimo impianto per la produzione e l’accumulo 

di energia con tecnologia solare-termodinamica in Sardegna, che sarà realizzato a Ottana (NU). La realizzazione 

e la gestione dell’impianto saranno curate dall’ENAS, con il coordinamento scientifico di Sardegna Ricerche. 

Descrizione La Regione Sardegna, nel contesto della promozione delle energie rinnovabili e 

dell’autonomia energetica dell’Isola, ha avviato la progettazione e la realizzazione di un 

impianto solare termodinamico a Ottana, il primo della Sardegna , che entrerà in funzione 

entro il 2014. L’intervento, per il quale si prevede un investimento di 10 milioni di euro, è 

finanziato con fondi POR-FESR 2007-2013.  

L’impianto, che avrà una potenza compresa fra 3 e 4 MW, sarà realizzato e gestito dall’ Ente 

acque della Sardegna (www.enas.sardegna.it). Caratterizzato dall’integrazione con altre fonti 

energetiche rinnovabili (fotovoltaico a concentrazione), garantirà l’autosufficienza energetica 

del sistema idrico locale, consentendo una riduzione del costo dell’acqua nel territorio 

interessato. La sperimentazione sarà coordinata sotto il profilo tecnico e scientifico da 

Sardegna Ricerche. 

È previsto l’avvio di tre nuovi interventi nel settore del solare termodinamico ch e 

coinvolgeranno rispettivamente il territorio dell’Ogliastra, l’area di Villacidro e una serie di 

nuovi Comuni che saranno selezionati attraverso una manifestazione d’interesse  

(vedi scheda  n. 2). 

Link  Leggi la notizia sul sito della Regione Sardegna  

Informazioni Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell’Industria, Servizio Energia  

tel. 070.606.2126     |      ind.energia@regione.sardegna.it        |       www.regionesardegna.it    

 

http://www.enas.sardegna.it/
http://www.regione.sardegna.it/j/v/25?&s=207393&v=2&c=125&t=1&aclang=it-IT
mailto:ind.energia@regione.sardegna.it
http://www.regionesardegna.it/
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2. Regione Sardegna — Pubblicato il 2° avviso per un impianto solare termodinamico 

La Regione Sardegna invita i Comuni a presentare manifestazioni d’interesse  per la realizzazione e la 

gestione di un impianto a tecnologia solare termodinamica a concentrazione . Il coordinamento 

tecnico-scientifico del progetto è a cura di Sardegna Ricerche. Lo stanziamento è pari a 7 ,2 milioni di 

euro. Il  termine per la manifestazione d’interesse scade l ’8 ottobre. 

Tipo BANDO 

Titolo AVVISO PUBBLICO per la presentazione di manifestazioni di interesse da parte di Comuni 

della Sardegna o associazioni/unioni t ra gli stessi, a realizzare e gestire un impianto pilota a 

tecnologia solare termodinamica a concentrazione.  

Quadro di finanziamento PO FERS 2007-2013 – Asse III Energia - linea di attività 3.1.1.C “Valorizzazione e trasferimento 

dei risultati della ricerca pubblica per lo sviluppo delle energie rinnovabili”  

Descrizione L’Assessorato regionale dell’Industria ha avviato la raccolta delle manifestazioni 

d’interesse dei Comuni isolani e di loro Associazioni o Unioni per la realizzazione e gestione 

nel loro territorio di un impianto pilota con tecnologia solare termodinamica a concentrazione 

lineare per la produzione e distribuzione di energia per fini di pubblica utilità.  

L’impianto, che avrà una potenza compresa fra 3 e 4 MW, potrà essere integrato con altri  

impianti termoelettrici già presenti nell’area. I soggetti interessati dovranno garantire la 

disponibilità di un’area con caratteristiche specifiche e manifestare la volontà di realizzare, 

ospitare e gestire l’impianto per un periodo minimo di 20 anni.  

Il coordinamento scientifico della progettazione e realizzazione dell’intervento sarà in capo a 

Sardegna Ricerche. La proprietà dell’impianto sarà della Regione Sardegna e la gestione 

tecnica sarà in capo al Comune selezionato o all’Associazione di Comuni.  

Bilancio 7,193 MEUR  

Soggetti ammissibili Comuni della Sardegna o loro associazioni  

Scadenza 8 ottobre 2012 

Link   Avviso pubblico e modulo per la manifestazione d’inte resse  

Informazioni Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell’Industria, Servizio Energia  

tel. 070.606.2126     |      ind.energia@regione.sardegna.it        |       www.regionesardegna.it    

 

http://www.regionesardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1241&id=31310
mailto:ind.energia@regione.sardegna.it
http://www.regionesardegna.it/
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3. FP7-Cooperazione — 236,5 milioni di euro per la ricerca sulle ICT 

È stato pubblicato l’undicesimo invito a presentare proposte sul tema ICT nell’ambito del Settimo 

Programma quadro comunitario. Il bando stanzia 236,5 milioni di euro per progetti  di ricerca e attività di 

coordinamento e supporto. Il termine per la presentazione scade il 16 aprile 2013.   

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

Tipo BANDO 

Titolo ICT Call 11 

Codice identificativo FP7-ICT-2013-11 

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

Programma specifico COOPERAZIONE;Tema ICT 

Descrizione Challenge / Objective Funding  

Schemes (*)  

Budget 

(MEUR) 

 Challenge 1: Pervasive and Trusted Network and Service Infrastructures   

 1.1 Future Networks IP/STREP, CSA 48,5 

 Challenge 3: Alternative Paths to Components and Systems   

 3.1 Nanoelectronics STREP, SA 32 

 3.2 Photonics IP, STREP, CSA, 

ERANET Plus 

61 

 Challenge 4: Technologies for Digital Content and Languages   

 4.2 Scalable data analytics IP/STREP, CSA 31 

 Challenge 6: ICT for a Low Carbon Economy  

 6.1 Smart Energy Grids STREP 18 

 6.3 ICT for water resources management STREP 14 

 Challenge 8: ICT for learning and Access to Cultural resources   

 8.2 Technology enhanced learning IP/STREP, CP-CSA, CA 25 

 Future and Emerging Technologies  

 9.9 FET Flagship Initiatives (b) ERANET 2 

 Horizontal Actions  

 11.2 More efficient and affordable solutions for digital 

preservation developed and validated against public sector 

needs through joint Pre-Commercial Procurement (PCP) 

CP-CSA 5 

  Totale  236,5 MEUR 

Legenda (*) IP: Integrated Project; CP: Collaborative Project; STREP: Specific Targeted Research 

Projects; CA: Coordinating Action; SA: Support Actions; CP-CSA Combination of Collaborative 

Projects and Coordination and Support Actions  

Scadenza 16 aprile 2013 

Fonte   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 281 del 18.9.2012  

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://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:281:SOM:IT:HTML
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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4. FP7-ICT — Tecnologie future ed emergenti: invito aperto “Xtrack” 

La Commissione Europea ha pubblicato un invito per progetti di ricerca cooperativa su idee alternative e 

non convenzionali nel campo delle ICT. Il  bilancio disponibile è pari a 15 milioni di euro,  nell 'ambito del 

7° Programma Quadro comunitario. I l termine per le proposte scade il 29 gennaio 2013. 

Ricordiamo che lo Sportello Ricerca Europea di Sardegna Ricerche offre assistenza gratuita ai proponenti.  

Tipo BANDO 

Titolo FET Open Xtrack  

Codice di riferimento FP7-ICT-2013-X 

Quadro di finanziamento 7° PQ; Programma specifico COOPERAZIONE; Tema ICT; Challenge FET-Future and Emerging 

Technologies (Tecnologie future ed emergenti); obiettivo ICT-2013.9.5 FET-Open Xtrack 

Descrizione La “sfida” FET riguarda progetti di ricerca che per il loro carattere non convenzionale e 

rischioso non trovano sostegno nelle categorie ordinarie del Programma di lavoro “ICT”.  

L’obiettivo è quello di aprire nuove strade di ricerca verso le ICT del  futuro, radicalmente 

diverse dalle attuali.   

Il nuovo invito FET finanzia progetti di ricerca cooperativa di piccola e medie dimensioni 

(STREP) e sperimenta una procedura più leggera (Xtrack), con una sola fase di valutazione. 

Questo invito-pilota porterà al nuovo sistema di inviti aperti (FET Open) nel prossimo 

programma Orizzonte 2020. 

Bilancio 15 MEUR 

Scadenza 29 gennaio 2013 

Fonte   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 276 del 13.9.2012  

Link   Testo completo del bando, programma di lavoro e modulistica  

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://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:276:SOM:IT:HTML
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation;efp7_SESSION_ID=yVmFQXfWxQh10J7vxD7GbdpwvgtZ7V1w1kPnpdRr5lvBN2DfbrBB!-1335232505?callIdentifier=FP7-ICT-2013-X
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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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 per Early Stage Researcher in SCIENZE NUTRIZIONALI 

Rif.306/12MC - Sede: Nuthetal - Scadenza: 31/10/2012 

 GERMANIA: Borsa di dottorato in FISICA (Atmospheric Ice Nucleation) 

Rif.305/12MC - Sede: Lipsia - Scadenza: 8/10/2012 

 IRLANDA: Borsa postdoc in INGEGNERIA 

Rif. 304/12MC - Sede: Galway - Scadenza: 1/10/2012  

 IRLANDA: Borsa di dottorato in INGEGNERIA 

Rif. 303/12MC - Sede: Cork - Scadenza: 29/10/2012 

 SPAGNA: 5 borse postdoc in VARIE DISCIPLINE 

Rif. 302/12MC - Sede: Murcia - Scadenza: 30/11/2012 

Altre borse  GERMANIA: Borsa di dottorato in FISICA 

Rif.1165/12 - Sede: Dresda - Scadenza: 21/10/2012  

 SPAGNA: Borsa postdoc in INGEGNERIA 

Rif. 1162/12 - Sede: La Coruña - Scadenza: 1/11/2012  

 REGNO UNITO: Borsa postdoc in SCIENZE AMBIENTALI 

Rif. 1161/12 - Sede: Cambridge - Scadenza: 28/10/2012  

 FINLANDIA: Borsa postdoc in FISICA 

Rif. 1160/12 - Sede: Jyväskylä - Scadenza: 31/10/2012  

 FINLANDIA: 1 posto per Assistant Professor in SCIENZE MEDICHE 

Rif. 1159/12 - Sede: Helsinki - Scadenza: 12/10/2012  

 SVEZIA: Borsa di dottorato in TECNOLOGIA (Evaluations of Potential Renewable Energy 

Systems) -  Rif. 1158/12 - Sede: Göteborg - Scadenza: 14/10/2012  

 SVEZIA: Borsa postdoc in NANOTECNOLOGIE (Nanoparticle Quantitative Structure 

Activity Relationships ) - Rif. 1157/12 - Sede: Göteborg - Scadenza: 10/10/2012  

 DANIMARCA: 1 posto per Assistant Professor in STUDI CULTURALI  

Rif. 1156/12 - Sede: Aalborg - Scadenza: 14/10/2012  

 CINA: 1 posto per Key Account Manager" nel campo delle LIFE TECHNOLOGIES 

Rif. 1155/12 - Sede: Pechino - Scadenza: 12/11/2012  

 CINA: 1 posto per "OEM Manager " nel campo delle LIFE TECHNOLOGIES  

Rif. 1154/12 - Sede: Shanghai - Scadenza: 12/11/2012  

 CINA: Borsa per Data Analytics Scientist in  INFORMATICA 

Rif. 1153/12 - Sede: Shanghai - Scadenza: 12/11/2012  

 CINA: Borsa postdoc in LIFE TECHNOLOGIES  

Rif. 1152/12 - Sede: Shanghai - Scadenza: 12/11/2012  

 CINA: Diverse posizioni di ricerca in MATEMATICA - FISICA - CHIMICA 

Rif. 1151/12 - Sede: Xian - Scadenza: 07/12/2012 

 AUSTRIA: 1 posto per University Assistant  in CHIMICA 

Rif. 1150/12 - Sede: Vienna - Scadenza: 21/10/2012  

 IRLANDA: 3 borse per Early Stage Researcher in SCIENZE SOCIALI 

Rif. 1149/12 - Sede: Dundalk - Scadenza: 31/10/2012  

 IRLANDA: Borsa postdoc in SCIENZE - INGEGNERIA BIOMEDICA 

Rif. 1148/12 - Sede: Galway - Scadenza: 5/10/2012  

 MESSICO: Borsa postdoc in BIOLOGIA 

Rif. 1147/12 - Sede: Irapuato - Scadenza: 14/10/2012  

 STATI UNITI: Borsa postdoc in VARIE DISCIPLINE 

Rif. 1146/12 - Sede: Santa Fe - Scadenza: 1/10/2012  

 IRLANDA: Borsa di dottorato in INGEGNERIA (Sources of non-classical light for quantum 

information processing) - Rif. 1145/12 - Sede: Cork - Scadenza: 29/10/2012  

 IRLANDA: 2 borse di dottorato e 2 borse per Early Stage Researcher in CHIMICA  

Riff. 1141-44/12 - Sede: Cork - Scadenza: 29/10/2012  

 IRLANDA: Borsa di dottorato in FISICA 

Rif. 1140/12 - Sede: Cork - Scadenza: 29/10/2012  

 FRANCIA: Borse di ricerca destinate a dottorandi e post -dottorandi italiani  

Rif. 1139/12 - Scadenza: 15/10/2012  

continua 

http://www.unica.it/
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Altre borse  CANADA: Borsa postdoc in CHIMICA 

Rif. 1136/12 - Sede: Montreal - Scadenza: 15/10/2012  

 GIAPPONE: Borsa postdoc in SCIENZE - INGEGNERIA 

Rif. 1135/12 - Sede: Hiratsuka - Scadenza: 1/10/2012  

 GIAPPONE: 1 posto per Assistant Professor in BIOLOGIA MOLECOLARE 

Rif. 1134/12 - Sede: Chiba - Scadenza: 1/10/2012  

 CANADA: 2 posizioni postdoc in BIOLOGIA (Developmental & stem cell biology )  

Rif. 1133/12 - Sede: Toronto - Scadenza: 15/11/2012  

 CANADA: 1 posto per Assistant Professor in BIOLOGIA 

Rif. 1132/12 - Sede: Montreal - Scadenza: 11/11/2012  

 REGNO UNITO: assunzioni per l'AGENZIA EUROPEA PER I MEDICINALI  

Rif. 1131/12 - Sede: Londra - Scadenza: 14/10/2012 

 GIAPPONE: 2 borse per Early Stage Researcher in BIOLOGIA 

Rif. 1130/12 - Sede: Yokohama - Scadenza: 10/11/2012  

 NORVEGIA: Borsa postdoc in INFORMATICA (Healthcare Information Infrastructure ) 

Rif. 1129/12 - Sede: Oslo - Scadenza: 14/10/2012  

 NORVEGIA: Borsa postdoc in CHIMICA 

Rif. 1128/12 - Sede: Oslo - Scadenza: 2/10/2012  

 USA: Borsa postdoc in NEUROSCIENZE 

Rif. 1126/12 - Sede: Phoenix - Scadenza: 8/11/2012  

 STATI UNITI: Borsa postdoc in BIOLOGIA (Infection Translational Sciences )  

Rif. 1125/12 - Sede: Waltham - Scadenza: 31/10/2012  

 NORVEGIA: Borsa postdoc in FISICA 

Rif. 1124/12 - Sede: Oslo - Scadenza: 4/10/2012  

 LUSSEMBURGO: Borsa di dottorato in INFORMATICA 

Rif. 1123/12 - Sede: Lussemburgo - Scadenza: 15/10/2012 

 GERMANIA: 10 borse di dottorato in SCIENZE BIOLOGICHE 

Rif. 1122/12 - Sede: Colonia - Scadenza: 15/10/2012 

 PAESI BASSI: 1 posto per Associate Professor in SCIENZE DELLA TERRA 

Rif. 1121/12 - Sede: Delft - Scadenza: 28/9/2012  

 Corte di giustizia dell'Unione Europea: tirocini per laureati  

Rif. 1120/12 - Scadenza: 30/9/2012 

 USA: Borsa per Experienced Researcher in PSICOLOGIA 

Rif. 1119/12 - Sede Memphis - Scadenza: 6/10/2012  

 STATI UNITI: 2 posti per Assistant Professor in CHIMICA 

Rif. 1117/12 - Sede: Brookings - Scadenza: 3/11/2012  

 DANIMARCA: 1 posto per Assistant Professor in SCIENZE DELL'EDUCAZIONE 

(Environmental Education and Education for Sustainable Development )  

Rif. 1116/12 - Sede: Aarhus - Scadenza: 4/10/2012  

 NORVEGIA: 1 posto per Associate Professor in ECONOMIA (International and cross-

cultural management) - Rif. 1114/12 - Sede: Oslo - Scadenza: 11/11/2012 

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 70.675.8442     |      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/


bollettino   25/2012 

 

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

 

6. Varie dal Parco 

7° Programma Quadro: incontri con gli esperti (Pula e Cagliari, dal 1° al 5 ottobre) 

Descrizione Lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche offre un servizio di assistenza tecnica 

per la partecipazione al Settimo Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo tecnologico.  

I servizi sono erogati su prenotazione, e previa iscrizione ai servizi dello Sportello , con la 

collaborazione di esperti di  EUCORE Consulting, per le seguenti aree e programmi:  

Programma Cooperazione; Programma Idee; Programma Capacità (Ricerca a favore delle 

PMI e per le associazioni di PMI, Azioni di dimostrazione ).  

Il termine per richiedere un incontro nella prossima sessione (dal 1° al 5 ottobre) scade alle 

13:00 del 24 settembre.  

Link  Regolamento d’accesso e modulo per l’iscrizione ai servizi dello Sporte llo 

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

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

Obiettivo Competere: seminario sulla comunicazione web (Pula, 25-27 settembre) 

Descrizione Con tre giornate dedicate alla comunicazione su web si conclude il ciclo di seminari formativi 

" Obiettivo: competere! Strumenti e metodi a supporto  dell'innovazione" , organizzato da 

Sardegna Ricerche nell’ambito delle attività dello European Enterprise Network .  

“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). 

 N.B. Le iscrizioni sono chiuse per l’esaurimento dei posti disponibili  

Link  Programma completo e abstract dei seminari  

Informazioni Sardegna Ricerche, Sportello CINEMA-Enterprise Europe Network - Pula (CA); tel. 70.9243.1  

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

Vertis SGR entra nel capitale di Karalit  

Descrizione Karalit srl, l'innovativa azienda che sviluppa e produce software nel settore della 

fluidodinamica computazionale (CFD), ha annunciato l’ingresso nel suo capitale di 

Vertis SGR, con un investimento iniziale di 350.000 euro. I nuovi capitali saranno impiegati 

per rafforzare la struttura di sviluppo software e l’area commerciale. 

 Karalit è nata da uno spin-off del CRS4 ed è insediata nella sede di Pula del Parco 

tecnologico della Sardegna. Ha sviluppato un software CFD 3D basato sul metodo 

Immersed Boundary che consente di risolvere rapidamente problemi complessi come il 

flusso in compressori o in pompe volumetriche o il flusso intorno ad oggetti in movimento. 

 Vertis è una società di gestione del risparmio napoletana che gestisce tre fondi chiusi 

specializzati nell’assunzione di partecipazioni in PMI del Mezzogiorno (www.vertis.it).  

Link  Leggi il comunicato stampa di Karalit.com 

Informazioni Karalit srl, Parco tecnologico, edificio 2, loc. Piscinamanna – Pula (CA) 

tel. +39 070.9243.2171     |      info@karalit.com      |      www.karalit.com   

Disponibili le prime due presentazioni di "Obiettivo: competere!"  

Descrizione Sono disponibili sul nostro sito le presentazioni dei primi due seminari del ciclo "Obiettivo: 

competere! Strumenti e metodi a supporto dell'innovazione", iniziativa organizzata da 

Sardegna Ricerche nell’ambito delle attività della rete EEN -Enterprise Europe Network.  

Le presentazioni, scaricabili in formato pdf, sono relative ai seminari "TRIZ: una metodologia 

per innovazione e creatività" tenuto da Gaetano Cascini e "Social media e real time 

marketing" curato da Luca Conti.  

Link  Scarica le presentazioni  

Informazioni Sardegna Ricerche, Sportello CINEMA-Enterprise Europe Network - Pula (CA); tel. 70.9243.1  

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

 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=207024&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.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://www.vertis.it/
http://www.karalit.com/index.php?option=com_content&id=83&Itemid=15
mailto:info@karalit.com
http://www.karalit.com/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=207402&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:dallacia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/


bollettino   25/2012 

 

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

 

7. Notizie in breve 

Sistemi agroalimentari e sviluppo locale (Seneghe, 12-14 ottobre) 

Descrizione Dal 12 al 14 ottobre si svolgerà a Seneghe (OR), presso la Casa Aragonese, la settima 

edizione della Scuola di Sviluppo locale "Sebastiano Brusco" . Il tema di quest'anno sarà 

"Sistemi agroalimentari e sviluppo locale". Tratto caratteristico della scuola è quello di 

coinvolgere non solo accademici e studenti, ma anche operator i territoriali, istituzioni e 

aziende per creare una comunità di esperti che si incontra per progettare e attuare le 

politiche legate al territorio.  

Destinatari dell'iniziativa sono operatori di sviluppo locale , amministratori e dipendenti 

pubblici, aziende e studenti. Il costo è di 300 euro. Sono disponibili 10 borse per altrettanti 

studenti meritevoli. Il termine per le iscrizioni scade il 25 settembre. 

Informazioni Segreteria organizzativa: Università di Cagliari, Dip. di Scienze sociali e delle istituzioni 

tel. 070.675.3750     |     scuolaestiva@tiscali.it       |      www.scuolasviluppolocale.it   

A Milano il secondo forum delle biotecnologie industriali  (23-24 ottobre) 

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

(www.italianbiocatalysis.eu),  organizzano la seconda edizione dell’ Italian Forum on 

Industrial Biotech and Bioeconomy  (IFIB 2012). Imprese, università e centri di ricerca 

pubblici e privati presenteranno i propri progetti in campo biotecnologico industriale (energia, 

ambiente, agricoltura, alimentare, farmaceutica, materiali,  ecc.).  

Il workshop ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo di collaborazioni tra imprese diverse e tra 

imprese, università e centri di ricerca. Ci sarà anche spazio per aziende non biotecnologiche 

interessate a considerare le opportunità di crescita del proprio business offerte dal biotech. 

Nel corso dell’evento, si terrà una tavola rotonda sul tema della strategia italiana per la 

bioeconomia. La partecipazione è gratuita, previa registrazione. 

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

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

Targeting Mitochondria 2012 (Berlino, 8-9 novembre) 

Descrizione Dall’8 al 9 novembre, presso il Ritz Carlton di Berlino , si terrà il III Congresso mondiale sui 

mitocondri, organizzato dall’International Society of Antioxidant in Nutrition and Health . 

Gli interventi in programma presenteranno i risultati delle più recenti ricerche sul ruolo delle 

disfunzioni mitocondriali nella genesi o nell’evoluzione di gravi patologie tra cui il cancro, il 

diabete e le malattie neurodegenerative. Si discuterà inoltre dello sviluppo di molecole 

bioattive, farmaci e nutrienti in grado di agire sui mitocondri disfunzionali per prevenire o 

curare le patologie nelle quali sono coinvolti.   

Informazioni ISANH, Parigi, tel. +33 1.55.04.77.55  

isanh@isanh.com       |      www.targeting-mitochondria.com   

A Monza una giornata di studio su terapie avanzate e “cell factory”  (29 ottobre)  

Descrizione  Si svolgerà il 29 ottobre a Monza, presso la facoltà di Medicina e chirurgia  dell’Università 

Milano-Bicocca, una giornata di studio sul tema: "Terapie avanzate e cell factory 

accademiche: un’alleanza possibile?".  Saranno diffusamente trattati gli aspetti regolatori, 

clinici, sperimentali, produttivi e gestionali delle terapie gen iche e cellulari. 

La giornata è organizzata da Bioskills con la direzione scientifica di Andrea Biondi, Ettore 

Biagi e Giuseppe Gaipa dell’Università Milano-Bicocca. 

L'iscrizione per ricercatori, medici e biologi costa 120 euro + IVA (300 euro per le imprese). 

Link  Programma completo e modulo d'iscrizione 

Informazioni  Bioskills srl, Milano - tel. 02.3656.6504    |     info@bioskills.com      |     www.bioskills.com 

 

mailto:scuolaestiva@tiscali.it
http://www.scuolasviluppolocale.it/
http://www.innovhub.it/
http://www.italianbiocatalysis.eu/
mailto:ifib.assobiotec@federchimica.it
http://www.assobiotec.it/
mailto:isanh@isanh.com
http://www.targeting-mitochondria.com/
http://www.bioskills.com/schede/corsi_categoria.php?IDpr=85&ID=96&IDList=0%2C4%2C96&sstring=
mailto:info@bioskills.com
http://www.bioskills.com/
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8. Bandi di gara 

Studio sul rilevamento a distanza di minacce biologiche 

Descrizione L’Agenzia europea per la difesa ha avviato una gara a procedura aperta [rif. 

12.R&T.RP.292] per affidare la realizzazione di uno studio sulle tecniche di rilevamento a 

lunga distanza di minacce biologiche.  

L’appaltatore dovrà effettuare una rassegna dei diversi approcci tecnici esistenti evidenziando 

per ciascuna tipologia le peculiarità e le prestazioni. Lo studio dovrà inoltre prevedere una 

stima dei costi necessari per l’applicazione delle tecnologie di rilevamento in ambito militare, 

includendo anche un dettagliato piano d’azione per la loro realizzazione.  

Il valore massimo dell’appalto è di 100.000 euro per 6 mesi di attività. 

Scadenza 4 ottobre 2012  

Fonte  Supplemento GUUE n. 171 del 6 settembre 2012 (2012/S 171-281910)   

Informazioni Agenzia europea per la difesa , Bruxelles, +32.2.504.2800 

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

Studio sull’introduzione di un march io europeo di certificazione della privacy  

Descrizione Il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea ha pubblicato un bando di 

gara a procedura aperta [rif. JRC/IPR/2012/G07/13/OC]  per uno studio sui marchi europei di 

certificazione della privacy.  

L’oggetto dell’appalto consiste nella verifica della fattibilità di uno schema europeo di 

certificazione della privacy. La valutazione dovrà basarsi su elementi che comprendono, tra 

gli altri, un inventario degli schemi di certificazione adottati nei diversi paesi dell’UE e uno 

studio comparativo su certificazioni analoghe.  

Il valore massimo dell’appalto è di 200.000 euro per 15 mesi di attività. 

Scadenza 29 ottobre 2012  

Fonte  Supplemento GUUE n. 179 del 18 settembre 2012 (2012/S 179-293767)   

Informazioni JRC, Istituto per la protezione e la sicurezza dei cittadini , Ispra, tel. 0332.789.682 

jrc-ipsc-procurement@ec.europa.eu       |      www.jrc.ec.europa.eu   

Conformità dei prodotti ittici d’importazione alla normativa sanitaria dell’UE  

Descrizione Il Parlamento europeo ha avviato una gara a procedura aperta [rif. IP/B/PECH/IC/2012-087] 

per la fornitura di uno studio che valuti il livello di conformità dei prodotti della pesca e 

dell’acquacoltura importati nell’UE alla normativa europea in materia.  

Lo studio dovrà analizzare il processo di monitoraggio e controllo delle importazion i per 

valutarne l’efficacia in relazione alle norme sanitarie e di qualità dell’UE e alla legislazione 

sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.  

Il valore massimo dell’appalto è di 150.000 euro per 24 mesi di attività.  

Scadenza 5 novembre 2012  

Fonte  Supplemento GUUE n. 174 dell'11 settembre 2012 (2012/S 174-286714)   

Informazioni Parlamento europeo, rue Wiertz, 60, Bruxelles, tel. +32.2.28.42111  

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

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:281910-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:procurement@eda.europa.eu
http://www.eda.europa.eu/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:293767-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:jrc-ipsc-procurement@ec.europa.eu
http://www.jrc.ec.europa.eu/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:286714-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:poldep-cohesion@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/


bollettino   25/2012 

 

Sardegna Ricerche                    bollettino@sardegnaricerche.it           www.sardegnaricerche.it  pag. 10 

 

Sviluppo di un software di gestione dei materiali audiovisivi del Parlamento europeo  

Descrizione La DG Comunicazione del Parlamento europeo intende stipulare un accordo quadro da 

aggiudicare mediante gara d’appalto a procedura aperta [rif. COMM/04DGCOMM/AWD/ 

2012/205/94] per la fornitura di un software per la programmazione, l’organizzazione  e la 

gestione dei materiali audiovisivi.  

Il software dovrà essere in grado di organizzare i materiali e le attrezzature presenti 

all’interno dell’unità audiovisivi del Parlamento europeo, fornire resoconti e analisi statistiche 

personalizzabili, archiviare i materiali e ordinarli in una banca dati ricercabile. Inoltre il 

sistema dovrà includere una piattaforma di informazione e collaborazione per i cineoperatori.  

Scadenza 24 ottobre 2012  

Fonte  Supplemento GUUE n. 175 del 12 settembre 2012 (2012/S 175-288058)   

Informazioni Parlamento europeo, DG Comunicazione , Bruxelles, rif. Ronald Evers 

tel. +32.2.28.42111      |      avtenders@europarl.europa.eu      |      www.europarl.europa.eu   

Assistenza tecnica per il progetto europeo EESSI  

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

avviato una gara a procedura aperta [rif. VT/2012/077] per l’affidamento di un servizio di 

assistenza tecnica per il progetto europeo sullo Scambio elettronico di informazioni sulla 

sicurezza sociale (EESSI). L’appalto è suddiviso in 2 lotti:  

lotto 1: consulenza e assistenza tecnica nell’attuazione generale del progetto EESSI 

(880.000 euro per 48 mesi di attività) 

lotto 2: sviluppo delle attività di comunicazione relative al progetto (240.000 euro / 48 mesi)  

Scadenza 31 ottobre 2012  

Fonte  Supplemento GUUE n. 180 del 19 settembre 2012 (2012/S 180-295266)   

Informazioni Commissione europea, DG EMPL , Bruxelles, rif. Jackie Morin tel. +32.2.296.1145  

empl-b4-calls-for-tender@ec.europa.eu      |      http://ec.europa.eu/social  

 

 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.  
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newsletter e i portali settoriali, ma di dar conto delle opportunità non appena si presentino. 
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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 - 9010 Pula (CA) 

tel. +39 70.9243-1 (fax –2203) 

Posta elettronica certificata: protocollo@cert.sardegnaricerche.it   

sito Internet: www.sardegnaricerche.it  
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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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