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1. Sardegna Ricerche — Al via tre nuovi bandi per imprese innovative 

Sardegna Ricerche ha pubblicato tre nuovi bandi per favorire la creazione e i l consolidamento di nuove 

imprese innovative. Il  bilancio complessivo è di 18,3 milioni di euro, a valere sul POR FESR Sardegna 2007-

2013. Domande a partire dal 5 ottobre. In programma due seminari di presentazione a Cagliari  e a Sassari . 

Quadro di finanziamento FESR - Fondo europeo di sviluppo regionale; POR Programma Operativo Regionale Sardegna 

2007-2013; linee di attività 6.2.1.a (Progetto INNOVA.RE) e 6.2.1.b 

Descrizione Il bando ―Startup innovative", ha l'obiettivo di favorire la nascita sul territorio regionale di 

imprese innovative basate sulla valorizzazione economica dei risultati della ricerca  e sullo 

sviluppo di prodotti e servizi innovativi . 

Il secondo bando, ―R&S per imprese innovative‖ , si propone di incrementare la propensione 

delle imprese regionali ad investire in attività di sviluppo sperimentale e ricerca industriale . 

È prevista una riserva del 60% per progetti proposti da spin-off dei due atenei sardi.  

Il bando "Nuove imprese innovative", organizzato nella modalità a sportello, è finalizzato a 

consolidare e favorire la crescita delle piccole imprese innovative che, sul territorio regionale, 

intendono valorizzare a livello produttivo e commerciale i loro prodotti e servizi innovativi.  

Giornate informative Giovedì 11 ottobre – Cagliari, Aula magna di Ingegneria, Piazza d’Armi (ore 15:00) 

 Martedì 15 ottobre – Sassari, Aula magna dell’Università, Piazza Università  (ore 15:00) 

Link  Leggi la notizia sul sito di Sardegna Ricerche  

  Programma e modulo d’iscrizione, 11 ottobre (Cagliari)  

  Programma e modulo d’iscrizione, 15 ottobre (Sassari)  

Informazioni Sardegna Ricerche – Parco tecnologico, edificio 2, Pula (CA) - tel. +39 070.9243.1 

Sebastiano Baghino, baghino@sardegnaricerche.it   

Giuseppe Serra, serra@sardegnaricerche.it        |       www.sardegnaricerche.it  

http://www.regione.sardegna.it/j/v/25?&s=207393&v=2&c=125&t=1&aclang=it-IT
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=207682&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=207682&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
mailto:baghino@sardegnaricerche.it
mailto:serra@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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2. PROGRAMMA CULTURA — Progetti di cooperazione e sovvenzioni di funzionamento  

La Commissione europea, nell 'ambito del programma Cultura 2007 -2013, ha pubblicato un bando per 

progetti di cooperazione, azioni nei paesi terzi e sovvenz ioni di funzionamento alle organizzazioni 

culturali europee. I l bilancio per il  2013 è di oltre 60 milioni di euro. 

Tipo BANDO 

Titolo Invito a presentare proposte - Programma Cultura (2007-2013) - Implementazione del 

programma: progetti pluriennali di cooperazione; azioni di cooperazione; azioni speciali (paesi 

terzi) e sostegno agli enti attivi a livello europeo in campo culturale  

Descrizione L’obiettivo generale del Programma Cultura consiste nella promozione di uno spazio culturale 

europeo e si articola intorno a tre obiettivi specifici:  

1. incentivare la mobilità transnazionale degli operatori in campo culturale  

2. sostenere la circolazione transnazionale di opere e beni artistici e culturali  

3. promuovere il dialogo interculturale  

L'invito 2012 si concentra sulle seguenti aree d'intervento:  

  Settori/aree d'intervento (durata) Bilancio 

(MEUR) 

Scadenza 

 1. Sostegno ai progetti di cooperazione culturale  54,349  

 1.1 Progetti pluriennali di cooperazione (3-5 anni) 24,000  7.11.2012 

  1.2.1 Azioni di cooperazione (fino a 24 mesi) 21,100  7.11.2012 

  1.2.2 Progetti di traduzione letteraria ( fino a 24 mesi) 3,899  6.2.2013 

  1.3.5 Progetti di cooperazione con paesi terzi (fino a 24 mesi) 2,650  3.5.2013 

  1.3.6 Sostegno ai festival culturali europei ( fino a 12 mesi) 2,700  5.12.2012 

  2. Sostegno agli enti attivi a livello europeo nel campo della 

cultura (sovvenzioni di funzionamento annuali)  

6,100  10.10.2012 

  3.2 Progetti di cooperazione tra enti impegnati nell’analisi 

delle politiche culturali (f ino a 24 mesi) 
0,700  7.11.2012 

  Totale 61,149  

Soggetti ammissibili  Soggetti giuridici pubblici o privati attivi nel settore della cultura, con sede in uno dei paesi 

partecipanti al Programma (UE, Paesi SEE, Croazia, ex Rep. iugoslava di Macedonia,  Turchia , 

Serbia, Montenegro, Albania e Bosnia-Erzegovina). 

Fonte  Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 286 del 22.9.2012  

Informazioni EACEA - Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura  

http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm 

CCP Italy c/o Ministero per i Beni Culturali – Roma - ref. Leila Nista, tel. +39 06.6723.2626 

antennaculturale@beniculturali.it         |       www.ccpitaly.beniculturali.it   

 

 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:286:SOM:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:286:SOM:IT:HTML
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm
mailto:antennaculturale@beniculturali.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"  REPUBBLICA CECA: Borsa postdoc in SCIENZE AMBIENTALI 

Rif. 316/12MC - Sede: Praga - Scadenza: 31/10/2012  

 NORVEGIA: Borsa postdoc in CHIMICA – MEDICINA 

Rif. 315/12MC - Sede: Bergen - Scadenza: 31/10/2012  

 FRANCIA: 2 Borse di dottorato in INGEGNERIA 

Rif. 314/12 - Sede: Gif-sur-Yvette - Scadenza: 31/10/2012  

 AUSTRIA: 11 borse di dottorato e 2 postdoc in SCIENZE MEDICHE 

Rif. 311/12MC - Sede: Vienna - Scadenza: 31/12/2012  

 POLONIA: Borsa per Experienced Researcher in INGEGNERIA dei MATERIALI 

Rif. 310/12MC - Sede: Cracovia - Scadenza: 1/11/2012  

 SPAGNA: Borsa per ESR in CHIMICA - INGEGNERIA (Electron microscopy studies on 

functional carbon nanocapsules) - Rif. 309/12MC - Sede: Bellaterra - Scadenza: 15/10/2012   

Altre borse  GERMANIA: Borsa di dottorato in BIOLOGIA MOLECOLARE - European Molecular Biology 

Laboratory - Rif. 1192/12 - Sede: Heidelberg - Scadenza: 19/11/2012  

 NORVEGIA: Borsa postdoc in CHIMICA 

Rif. 1190/12 - Sede: Troms   - Scadenza: 11/10/2012  

 SVEZIA: 2 borsa postdoc in INGEGNERIA / INGEGNERIA EDILE 

Riff. 1188-1189/12 - Sede: Uppsala - Scadenza: 11/11/2012  

 ESTONIA: Borse di studio 2013/2014 in VARIE DISCIPLINE 

Rif. 1187/12 - Scadenza: 10/4/2013  

 SPAGNA: Borsa postdoc in CHIMICA (Atomic manipulation and spectroscopy ) 

Rif. 1186/12 - Sede: Bellaterra - Scadenza: 31/10/2012  

 AUSTRIA: Borsa postdoc in BIOLOGIA - CHIMICA 

Rif. 1181/12 - Sede: Klosterneuburg - Scadenza: 15/10/2012  

 AUSTRALIA: Borsa postdoc in Urban WATER SCIENCE  

Rif. 1178/12 - Sede: Melbourne - Scadenza: 11/10/2012  

 IRLANDA: Borsa postdoc in SCIENZE MEDICHE 

Rif. 1175/12 - Sede: Dublino - Scadenza: 15/10/2012  

 NORVEGIA: Borsa di dottorato in PSICOLGIA 

Rif. 1174/12 - Sede: Oslo - Scadenza: 15/10/2012  

 NORVEGIA: Borsa postdoc in SCIENZE DELLA TERRA (Cryosphere-atmosphere 

interactions) - Rif. 1173/12 - Sede: Oslo - Scadenza: 10/10/2012  

 NORVEGIA: Borsa di dottorato in STORIA MEDIEVALE 

Rif. 1172/12 - Sede: Oslo - Scadenza: 15/10/2012  

 USA: Borsa “Fulbright-Roberto Wirth” per giovani laureati in un’area inerente la sordità 

"Psychology, Counseling and Education related to Infantile Deafness and Deafblindness  " 

Rif. 1169/12 - Sede: Washington - Scadenza: 10/1/2013  

 USA: Borsa di studio “Fulbright-Carlo Maria Santoro” (IIE-Placed) per la frequenza del 

primo anno di un Master in Relazioni Internazionali  - Rif. 1168/12 - Scadenza: 15/4/2013  

 USA: Borse “Fulbright” per Distinguished Lecturer in STUDI UMANISTICI e SCIENZE 

SOCIALI - Rif. 1167/12 - Scadenze: 31/10/2012 - 25/2/2013  

 USA: Borse “Fulbright” per soggiorni di ricerca (Research Scholar) 

Rif. 1166/12 - Scadenza: 9/1/2013  

 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 (Socio-technical-ecological evaluations of 

renewable energy systems) - Rif. 1158/12 - Sede: Göteborg - Scadenza: 14/10/2012  

continua 

http://www.unica.it/
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Altre borse  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: 1 borsa in INFORMATICA (Data Analytics) 

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

 CINA: Borsa postdoc in nel campo delle 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: 7/12/2012 

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  

 

4. Varie dal Parco 

A Cagliari una giornata su telemedicina e informatica sanitaria (Cagliari, 25 ottobre) 

Descrizione Giovedì 25 ottobre, presso la Facoltà di Architettura di Cagliari (via Corte d’Appello, 87), si 

terranno due seminari nell’ambito della Collana di seminari scientifici 2012 , organizzati dal 

CRS4 per presentare i risultati delle ricerche in corso.  

Alle 11:00, i ricercatori Francesca Frexia e Francesco Cabras parleranno sul tema:  

Applicazioni di telemedicina in real-time: il caso d'uso della tele-ecocardiologia e gli sviluppi 

futuri. Il tema delle relazioni pomeridiane sarà “Standard internazionali e linee guida per il 

software nel settore della salute” (a cura di: F. Caboni, F. Frexia, D. Ghironi, V. Meloni e 

A. Sulis). 

Il ciclo di seminari continua con i seguenti appuntamenti:  

 8 novembre  High Performance Computing and Network  

 22 novembre (1) VOICES - Vocal Messages through Mobile in Africa  

 22 novembre (2) Gestures and Interaction: exploiting natural abilities in the design of 

interactive systems 

 6 dicembre Energia solare a concentrazione  (II parte) 

La partecipazione ai seminari è libera, 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 

Sardegna Ricerche seleziona quattro tutor di progetto 

Descrizione Sardegna Ricerche ha avviato le selezioni per l'affidamento di quattro incarichi di 

collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del POR FESR Sardegna 2007 -2013, 

per il supporto nell’attuazione del progetto: “Interventi in materia di ricerca e innovazione - 

linea di attività 6.1.1.a”.  

Il profilo professionale ricercato è quello di tutor di progetto. Tra i requisiti: la laurea 

specialistica in materie economiche e la conoscenza dell’inglese (livello A2).  

Le candidature devono pervenire entro le ore 12:00 del 19 ottobre 2012.  

Link  Scarica l’avviso e i moduli per la candidatura  

Informazioni Sardegna Ricerche – Parco tecnologico, edificio 2 - Pula (CA) - tel. 070.9243.1  

ref. Raimondo Mandis, mandis@sardegnaricerche.it        |       www.sardegnaricerche.it       

http://www.unica.it/pub/6/index.jsp?is=6&iso=672
http://www.unica.it/pub/6/index.jsp?is=6&iso=709
mailto:tcubeddu@amm.unica.it
http://www.unica.it/
http://www.crs4.it/vale/seminar-series-2012
mailto:fmurgia@crs4.it
http://www.crs4.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=2&s=13&v=9&c=3168&c1=3168&id=31187&va=
mailto:mandis@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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Cinque idee ammesse alla seconda fase del Programma per startup 

Descrizione Sono cinque le idee d'impresa ammesse alla seconda fase del programma " Aiuti per startup 

innovative" (1° invito a presentare proposte), promosso e gestito da Sardegna Ricerche 

nell'ambito del POR FESR 2007-2013.  

Su un totale di 100 proposte pervenute, e 25 idee selezionate per la prima fase del 

programma, cinque idee d'impresa sono state scelte da Sardegna Ricerche per accedere alla 

seconda fase in conclusione del percorso di accompagnamento durato novanta giorni che ha 

portato alla redazione del business plan e alla sua valutazione da parte della Commissione.  

Le 5 idee selezionate riceveranno un contributo finanziario a fondo perduto fino ad un 

massimo di 100.000 euro a copertura delle spese di avvio dell'impresa.   

Link  Scarica l’avviso e la graduatoria finale  

Informazioni Sardegna Ricerche – Parco tecnologico, edificio 2 - Pula (CA) - tel. 070.9243.1  

ref. Sebastiano Baghino, baghino@sardegnaricerche.it       |       www.sardegnaricerche.it       

Gli altri appuntamenti di ottobre  

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

  Seminario del CRS4 sul Visual computing (Cagliari, 4 ottobre) 

 

5. Notizie in breve 

A Cagliari due simposi internazionali sull’elettronica aerospaziale  (1-5 ottobre) 

Descrizione Dal 1° al 5 ottobre l’Hotel Setar di Quartu S. Elena (CA) ospiterà il 3° Simposio internazionale 

sull’affidabilità dell’optoelettronica per lo spazio  (ISROS 2012) e il 23° Simposio europeo sui 

dispositivi ad elettroni, sulla fisica e l’analisi dell’insuccesso  (ESREF 2012), organizzati dal 

Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica (DIEE) dell’Università di Cagliari  con il 

supporto della Regione Sardegna e di Sardegna Ricerche. 

I due eventi paralleli approfondiranno le problematiche legate alla progettazione e alla 

valutazione dell’affidabilità dei dispositivi elettronici utilizzati nel settore aerospaziale, con 

particolare riguardo alla durata in vita dei componenti fotonici nello spazio. 

Informazioni Segreteria organizzativa: Università di Cagliari, DIEE , Cagliari, ref. Giovanna Mura 

ISROSsecretariat@diee.unica.it       |      www.isros.org      |      www.esref2012.unicas.it    

MEDIA 2007: finanziamenti per i festival audiovisivi europei  

Descrizione EACEA, l'agenzia europea per la cultura, ha pubblicato un bando [rif. EACEA/29/12] destinato 

a finanziare l'organizzazione di festival audiovisivi che prevedano come minimo un 70% di 

opere europee provenienti da almeno 10 paesi partecipanti al Programma MEDIA 2007.  

Il bilancio disponibile ammonta a 3.500.000 euro.  L'importo massimo delle sovvenzioni 

ammonta a 75.000 euro (fino al 50% dei costi ammissibili). 

Fonte  Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 290 del 27-9-2012  

Scadenze 2 novembre 2012; 30 aprile 2013 

Informazioni EACEA - MEDIA Programme,  http://ec.europa.eu/media 

MEDIA Desk Italia, tel. 06.7228.6409    info@mediadeskitalia.eu      |      www.media-italia.eu 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=208388&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:baghino@sardegnaricerche.it
http://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
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=208374&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
mailto:ISROSsecretariat@diee.unica.it
http://www.isros.org/
http://www.esref2012.unicas.it/
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:290:SOM:IT:HTML
http://ec.europa.eu/media
mailto:info@mediadeskitalia.eu
http://www.media-italia.eu/
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Programma ―Jean Monnet‖: sovvenzioni annuali 2013  

Descrizione La Commissione europea ha pubblicato il bando EACEA/30/12 nell'ambito del Programma 

Jean Monnet, attività chiave 3 “Sostegno alle associazioni europee attive a livello europeo 

nel settore dell’integrazione europea e dell’istruzione e della formazione ”. 

Scopo del l’invito è la concessione di sovvenzioni operative annuali a favore delle 

associazioni europee attive nell'ambito dei settori dell’istruzione e della formazione in  materia 

di: integrazione europea e perseguimento degli obiettivi della politica europea su istruzione e 

formazione («ET 2020»). 

Il bilancio è di 748.400 euro.  L’importo massimo della sovvenzione è di 100.000 euro e fino al 

75% del bilancio ammissibile. Il termine per la candidatura è fissato al 15 novembre 2012.  

Fonte   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 285 del 21.9.2012  

Link 

 

Le linee guida e i moduli di proposta si trovano all'indirizzo:   

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2013/call_jm_ka3_structural_support_2012_en.php   

Informazioni EACEA - Unit P2 Lifelong Learning: Erasmus,Jean Monnet – Bruxelles 

eacea-p2-assoc-eur@ec.europa.eu        |        http://eacea.ec.europa.eu/llp  

L'ENI premia l’innovazione nel settore energetico e ambientale 

Descrizione  L’Eni ha pubblicato il bando dell’Eni Award 2013, il premio che promuove la ricerca 

sull’ambiente, il migliore utilizzo delle fonti energetiche e valorizza le nuove generazioni di 

ricercatori. Le categorie del premio sono:  

 Nuove frontiere degli idrocarburi  (2 premi da 200.000 euro) 

 Energie rinnovabili (1° premio 200.000 euro) 

 Protezione dell’ambiente (1° premio 200.000 euro) 

 Debutto nella ricerca (2 premi per tesi di dottorato da 25.000 euro ciascuno)  

 Riconoscimenti all ’innovazione ENI (concorso interno) 

I l termine per le candidature scade i l 26 ottobre 2012. 

Link  Scarica i  bandi e i  moduli  per la candidatura  

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

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

5° Simposio internazionale sul confezionamento alimentare  (Berlino, 14-16 novembre) 

Descrizione Berlino ospiterà, dal 14 al 16 novembre, il 5° simposio internazionale sul confezionamento 

alimentare, dal titolo ”Food Packaging: Scientific Developments supporting Safety and 

Innovation”, organizzato da ILSI Europe e Packaging Materials Task Force .  

L’evento, a carattere multidisciplinare, si rivolge a ricercatori e imprenditori impegnati nello 

sviluppo di nuove tecnologie per il miglioramento della sicurezza e della qualità del 

confezionamento degli alimenti. Le tematiche spaziano dalle nanotecnologie applicate ai 

materiali per il confezionamento alla valutazione dei rischi legati al trasferimento di sos tanze 

nocive dagli involucri agli alimenti. 

Informazioni International Life Sciences Institute - ILSI Europe, Bruxelles 

tel. +32.2.771.00.14     |     packaging.sympo@ilsieurope.be     |     http://www.ilsi.org/europe 

13
a
 Conferenza internazionale di computer grafica  (Torino, 16-19 ottobre) 

Descrizione Dal 16 al 19 ottobre si svolgerà a Torino, presso il centro congressi TorinoIncontra , la 13
a
 

edizione di ―VIEW Conference: The Power of Technology‖. 

L’evento, che si svolge in contemporanea al festival del cinema digitale VIEWFest 2012, 

presenterà le più moderne innovazioni tecnologiche in materia di visualizzazione 3D applicate 

all’industria del cinema e a quella dei videogiochi. Il programma prevede anche una serie di 

workshop che approfondiranno specifici aspetti legati alla progettazione e alla produzione di 

contenuti digitali tridimensionali . 

Informazioni Segreteria organizzativa: Virtuality Conference, corso Marconi 38, Torino 

tel. 011.66.80.948      |      info@viewconference.it      |      www.viewconference.it    

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:285:SOM:IT:HTML
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2013/call_jm_ka3_structural_support_2012_en.php
mailto:eacea-p2-assoc-eur@ec.europa.eu
http://eacea.ec.europa.eu/llp
http://www.eni.com/eni-award/ita/bandi.shtml
http://www.eni.com/eni-award/ita/bandi.shtml
mailto:eniaward@feem.it
http://www.eni.com/eni-award
mailto:packaging.sympo@ilsieurope.be
http://www.ilsi.org/Europe/Pages/PackSymposium2012.aspx
mailto:info@viewconference.it
http://www.viewconference.it/
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Convegno sull’informatica nell’apprendimento delle lingue (Firenze, 15-16 novembre) 

Descrizione Dal 15 al 16 novembre, si terrà a Firenze la 5
a
 conferenza internazionale sulle opportunità 

offerte dalle ICT nel campo della didattica delle lingue straniere . Saranno presentati i più 

recenti software multimediali interattivi per l’apprendimento linguistico e si discuterà delle 

potenzialità dei diversi supporti didattici online e offline.  Sono previste, tra le altre, sessioni 

dedicate all’ integrazione dell ’e-learning nella didattica frontale e all’utilizzo dei social media 

come strumento per la pratica linguistica. 

Informazioni Associazione Pixel, Firenze, tel. +39 055.489.700 

conference@pixel-online.net      |      www.pixel-online.net/ict4ll2012   

Borse per giovani scienziati italiani dall’Armenise -Harvard Foundation 

Descrizione La Armenise-Harvard Foundation sostiene la formazione e la crescita scientifica di giovani 

ricercatori biomedici italiani dotati di particolari capacità attraverso borse di studio e 

programmi di finanziamento.  

Il Programma PhD è rivolto a giovani laureati italiani in materie scientifiche ammessi al corso 

di dottorato di ricerca del Dipartimento di Scienze Mediche della Harvard Medical School 

(HMS). I borsisti potranno beneficiare di un finanziamento per un periodo di 2 anni, dopo il 

quale continueranno ad essere sovvenzionati dal laboratorio ospitante presso la HMS. Al 

conseguimento del dottorato, la Fondazione erogherà ai ricercatori un finanziamento di 

ricerca per un ulteriore anno, subordinato al loro rientro in Italia.  

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature scade il 3 dicembre 2012. 

Informazioni The Giovanni Armenise-Harvard Foundation, Firenze - tel. +39 055.603.251 

ref. Alexa Mason, amason@harvard.edu     |      www.armeniseharvard.org/grants  

Premio Altran 2012: sul tema ―Bioingegneria e staminali‖ 

Descrizione La Fondazione Altran per l'Innovazione  ha bandito il Premio 2012, quest'anno dedicato al 

tema "Bioingegneria e staminali: idee per la vita". L'autore o gli autori del progetto più 

innovativo saranno premiati con un accompagnamento tecnologico di  sei mesi.  

Altran Italia offrirà inoltre ai candidati l’assistenza in fase di compilazione del modulo di 

candidatura e nell'esposizione del progetto alla giuria, composta da esperti del mondo della 

ricerca, della politica, dell'insegnamento, dell'industria e del giornalismo.  

La scadenza per inviare i progetti è il 31 ottobre 2012.  

Informazioni Fondazione Altran per l'Innovazione in Italia – Roma - tel. +39 06.9165.9500 

premioitalia@altran-foundation.org      |      http://it.altran-foundation.org 

Linux Day 2012: ―Il software libero nella piccola e media impresa” (Cagliari, 27 ottobre) 

Descrizione Anche quest'anno il GULCh  organizza a Cagliari il Linux Day. La manifestazione si terrà 

presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica dell’Università , in via Is Maglias. In 

programma seminari, presentazioni e workshop incentrati sul tema “Il software libero nella 

piccola e media impresa”. 

Il Linux Day è una manifestazione nazionale che ha lo scopo di promuovere il sistema operativo 

Linux e, più in generale, il software libero. Il Linux Day è promoss o dalla ILS (Italian Linux 

Society) e organizzata nelle diverse città dai gruppi di utenti locali.  

Informazioni GULCh, Gruppo Utenti Linux di Cagliari - linuxday@gulch.crs4.it     |     http://linuxday.gulch.it   

mailto:conference@pixel-online.net
http://www.pixel-online.net/ICT4LL2012
mailto:amason@harvard.edu
http://www.armeniseharvard.org/grants
mailto:premioitalia@altran-foundation.org
http://it.altran-foundation.org/
mailto:linuxday@gulch.crs4.it
http://linuxday.gulch.it/
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Corso sul ―Data Mining‖ (Roma, 23-25 ottobre)  

Descrizione Sono aperte le iscrizioni al corso: "Tecniche di Data Mining per la classificazione" che si terrà 

dal 23 al 25 ottobre presso il CASPUR-Consorzio Interuniversitario per le Applicazioni del 

Supercalcolo per Università e Ricerca.  

Il corso affronterà il problema della classificazione di individui/unità/record e in particolare dei 

problemi supervisionati, ovvero dei casi nei quali si conosca la reale classe di appartenenza e 

si voglia stimare una relazione funzionale da estendere a nuovi individui/unità/recor d. 

Gli appuntamenti con i corsi Caspur del 2012 proseguiranno con:  

 6-9 novembre: GPU programming  

 13-16 novembre: Introduzione alla virtualizzazione in ambiente VMware 

 20-22 novembre: Networking     

Link  http://corsi.caspur.it/corso/tecniche-di-data-mining-classificazione 

Informazioni CASPUR, Roma - tel. 06.444.861      |      corsihpc@caspur.it       |       http://corsi.caspur.it  

 

6. Bandi di gara 

Studio su nuovi test per l’elettronica di sicurezza dei veicoli 

Descrizione La DG Mobilità e trasporti  della Commissione europea ha pubblicato un bando di gara a 

procedura aperta [rif. MOVE/C4/323-1-2012] per uno studio su un nuovo test di rendimento 

per i componenti elettronici di sicurezza (ESC, ABS, EBS) dei veicoli.  

Lo studio dovrà analizzare le funzionalità e il flusso di dati dei diversi sistemi elettronici di 

sicurezza dei veicoli e dei relativi  sensori e componenti di attivazione, con l’obiettivo di 

definire una procedura europea di collaudo per il controllo tecnico dei veicoli.  

Il bando prevede 12 mesi di attività con l’impegno di 240 giorni/persona .  

Scadenza 24 ottobre 2012   

Fonte  Supplemento GUUE n. 173 dell'8 settembre 2012 (2012/S 173-285288)  

Informazioni Commissione europea, DG Mobilità e trasporti , Bruxelles - tel. +32.2.299.9157    

Rif.  Walter Nissler, walter.nissler@ec.europa.eu    |     http://ec.europa.eu/transport   

Convalida di metodi alternativi alla sperimentazione sugli animali  

Descrizione L’Istituto per la salute e la protezione dei consumatori del Centro comune di ricerca (JRC) 

ha avviato una gara a procedura aperta [rif. IHCP/2012/I.2/034/OC]  per l’affidamento della 

produzione dei dati sperimentali destinati ad un progetto di convalida formale di  metodi 

alternativi ( in vitro) alla sperimentazione sugli animali.  

Il progetto intende verificare la capacità dei metodi alternativi di distinguere accuratamente 

tra sostanze che provocano la transattivazione mediata da recettori androgeni e quelle che 

non la provocano. I test saranno eseguiti in tre laboratori diversi, con i quali saranno stipulati 

contratti distinti. 

Il valore massimo di ciascun contratto è di 120.000 euro per 18 mesi di attività. 

Scadenza 11 ottobre 2012   

Fonte  Supplemento GUUE n. 174 dell'11 settembre 2012 (2012/S 174-286724)   

Informazioni JRC, Ist. per la salute e la protezione dei consumatori , Ispra (VA), rif. Giuliana Talamona 

tel. 0332.78.9111    |     jrc-ihcp-procurement@ec.europa.eu    |     http://ihcp.jrc.ec.europa.eu 

http://corsi.caspur.it/corso/tecniche-di-data-mining-classificazione
mailto:corsiHPC@caspur.it
http://corsi.caspur.it/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:285288-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:walter.nissler@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/transport
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:286724-2012:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:jrc-ihcp-procurement@ec.europa.eu
http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/
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Acquisizione di immagini satellitari per la Politica agricola comune  

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

stipulare due accordi quadro, da aggiudicare tramite gara a procedura aperta 

[rif. IES/IPR/2012/H.06/09/RC] , per l’acquisizione e l’archiviazione di immagini satellitari di 

aree rurali nel territorio dell’UE, che serviranno per l’individuazione e il controllo dei terreni 

nell’ambito della Politica agricola comune. L’appalto comprende due lotti: 

lotto 1: acquisizione di immagini ad altissima risoluzione (19.300.000 euro / 48 mesi) 

lotto 2: acquisizione di immagini ad alta risoluzione (7.700.000 euro / 48 mesi)  

Scadenza 26 novembre 2012   

Fonte  Supplemento GUUE n. 183 del 22 set tembre 2012 (2012/S 183-299769)   

Informazioni JRC, Istituto dell’ambiente e della sostenibilità , Ispra (VA), rif. David Eardley  

tel. 0332.789.540    |     jrc-ispra-ies-procurement@ec.europa.eu    |     www.jrc.ec.europa.eu   

Studio relativo alla mappatura di infrastrutture e banda larga  

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

indetto una gara a procedura aperta [rif. SMART 2012/0022] per uno studio sulla mappatura 

delle infrastrutture di rete e dei servizi di banda larga nell’UE.  

L’appaltatore dovrà sviluppare una metodologia modulare per i diversi tipi di mappatura (delle 

infrastrutture, dei servizi a banda larga e degli investimenti futuri) che permetta l’elaborazione 

di un atlante delle infrastrutture e dei servizi a livello europeo. L’atlante costituirà un 

riferimento importante per la pianificazione degli investimenti nell’ambito del piano della  

Commissione per il rilancio delle reti europee.  

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

Scadenza 30 ottobre 2012   

Fonte  Supplemento GUUE n. 184 del 25 settembre 2012 (2012/S 184-301685)   

Informazioni Commissione europea, DG CONNECT, Bruxelles, rif. Guido Acchioni  

tel. +32.2.298.7246      |      cnect-b5@ec.europa.eu      |       http://ec.europa.eu/dgs/connect   

Studio sulla formazione dei lavoratori nelle piccole imprese in Europa  

Descrizione Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)  ha pubblicato 

un bando di gara a procedura aperta [rif. AO/ECVL/TB/Quality Approaches/019/2012] per 

uno studio sui modelli di apprendimento e formazione nelle piccole imprese europee . 

Attraverso una rassegna della letteratura scientifica esistente sui 27 paesi membri dell’UE 

(oltre a Norvegia e Islanda) e l’analisi di 20 casi di studio, l’appaltatore dovrà esaminare le 

diverse modalità di apprendimento, formale e informale, dei lavoratori nelle piccole imprese e 

suggerire raccomandazioni per lo sviluppo dell’apprendimento permanente.  

Il valore massimo dell’appalto è di 200.000 euro per 14 mesi di attività. 

Scadenza 7 novembre 2012   

Fonte  Supplemento GUUE n. 186 del 27 settembre 2012 (2012/S 186-304844)   

Informazioni Cedefop, Salonicco, rif. George Paraskevaidis 

tel. +30.2310.490.064    |     c4t-services@cedefop.europa.eu     |     www.cedefop.europa.eu  
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 Il bollettino di Sardegna Ricerche vuol essere uno strumento agile e tempestivo, nel quale 

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

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

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

insediati.  

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

newsletter e i portali settoriali, ma di dar conto delle opportunità non appena si presentino. 

Di ciascuna notizia vengono fornite una breve descrizione e una scheda con gli estremi, 

i contatti e i link per l'approfondimento. 

Il bollettino è realizzato dall'ufficio Sviluppo e relazioni 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  

Per non ricevere più il bollettino è sufficiente inviare un’email con oggetto  "REVOCA" 

all'indirizzo bollettino@sardegnaricerche.it  

N.B. Le segnalazioni presentate sul bollettino non hanno carattere di ufficialità e non 

sostituiscono le fonti ufficiali, alle quali si raccomanda di fare riferimento.  
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