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Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   

 n. 32/2013  
 in questo numero:  

1. Orizzonte 2020 — 15 miliardi di euro per il 
biennio 2014-2015 

2. Erasmus+— Pubblicato il primo invito a 
presentare proposte 

3. TEN-T — Sei bandi per la Rete transeuropea 
dei trasporti 

4. IMI-JU — 11° bando per i medicinali innovativi 

5. Europa Creativa — Quattro bandi per il settore 
della cultura  

6. Sul web la nuova Biblioteca Scientifica 
Regionale 

7. Sardegna Ricerche — Rifinanziato il bando 
per progetti di ricerca congiunti 

8. Varie dal Parco 

 Seminario sull’uso corretto dei contenuti in Rete 
(Cagliari, 24 gennaio) 

 E attivo lo ‘Sportello Parco’ di Sardegna 
Ricerche 

 Disabilità, ICT e managerialità: al via la 
selezione per partecipare a un corso 

 Approvato il Piano per le energie sostenibili del 
Comune di Sardara 

 Ultime notizie dal nostro sito 

- Porto Conte Ricerche seleziona 23 collaboratori 

- Sustainable Energy e ManagEnergy Awards, l'UE 
premia l'energia sostenibile 

- "Esplorazioni e spedizioni", un concorso per 
ragazzi 

- Al via Edison Start, il premio per i progetti 
sostenibili 

 

9. Notizie in breve 

 Consultazione per il Programma Italia-Francia 
“Marittimo” 

 Conferenza sul Trattamento Automatico della 
Lingua (Torino, 21-22 gennaio) 

 Startup Weekend Milan 2014 (14-16 febbraio) 

 Conferenza internazionale sui musei e il web 
(Firenze, 19-21 febbraio) 

 La biblioteca al tempo dei social network (Milano, 
13-14 marzo) 

 Imprenditoria sociale: un corso di formazione  

 International Startup Festival 2014 
(Montréal, 9-12 luglio) 

10. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori 

11. Bandi di gara europei 

- Valutazioni di impatto sui progetti del programma 
per l’Ecoinnovazione 

- Studio su abbandono e completamento 
nell’istruzione superiore 
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1. Orizzonte 2020 — 15 miliardi di euro per il biennio 2014-2015 

La Commissione europea ha pubblicato i primi 60 inviti a presentare proposte nell’ambito del Programma 

quadro Orizzonte 2020. Lo stanziamento per il primo biennio d ’attività è di circa 15 miliardi di euro e copre i tre 

“pilastri” del programma: “Eccellenza scientifica”, “Innovazione industriale” e “Sfide sociali”, oltre ai 

programmi trasversali. Lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche è a disposizione dei proponenti per 

informazioni e assistenza. 

Tipo BANDO 

Titolo Inviti a presentare proposte e relative attività a titolo dei programmi di lavoro 2014 -2015 nel 

quadro del programma Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione 

(2014-2020) e del programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia 

atomica (2014-2018) che integra il programma Orizzonte 2020 

Descrizione  Orizzonte 2020 (Horizon 2020) è il nuovo programma quadro europeo dedicato alla ricerca e 

all'innovazione per il periodo 2014-2020.  

Nell’ambito del programma sono stati definiti tre pilastri principali ciascuno dei quali 

comprende diverse sfide generali verso i quali la ricerca dovrà orientarsi:  

1. Sostegno alle eccellenze scientifiche  

• Consiglio Europeo della Ricerca 

• Tecnologie future ed emergenti  

• Azioni Marie Skłodowska-Curie 

• Infrastrutture di ricerca (comprese le e-infrastrutture) 

2. Supporto all'innovazione industriale 

• Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali:  

- ICT 

- Nanotecnologie, materiali, biotecnologie e tecnologie di produzione  

- Spazio  

• Accesso al capitale di rischio (Banca europea per gli investimenti e altri intermediari)  

• Innovazione nelle PMI  

3. Sostegno alla ricerca per affrontare le sfide sociali  

• Salute, cambiamento demografico e benessere  

• Sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibili, ricerca marina e marittima 

e la bioeconomia  

• Energia sicura, pulita ed efficiente  

• Trasporti intelligenti, verdi e integrati  

• Azione climatica, ambientale, efficienza delle risorse e materie prime  

• Società inclusive e innovative  

• Società sicure  

Infine una parte del bilancio finanzierà i seguenti Programmi trasversali :  

• Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET) 

• Diffondere l’eccellenza e allargare la partecipazione 

• Scienza con e per la società 

• Centro comune di ricerca (JRC - Joint Research Centre) 

• Euratom 

Fonte   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 361 del 11.12.2013  

Link   
 

Consulta i bandi e i programmi di lavoro sul Portale dei partecipanti   

Consulta il Manuale online (in inglese)  

Informazioni  Il testo completo degli inviti, con le scadenze, i programmi di lavoro e le modalità di 

presentazione delle proposte sono disponibili sul Research & Innovation Participant Portal: 

all’indirizzo: http://ec.europa.eu/research/participants/portal   

Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna 

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

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

 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2013:361:SOM:IT:HTML
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/funding/guide.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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2. Erasmus+— Pubblicato il primo invito a presentare proposte 

La Commissione europea ha pubblicato i l primo invito a presentare proposte nell'ambito d i Erasmus+, i l 

nuovo programma per l 'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport , in fase di adozione da parte del 

Parlamento e del Consiglio europeo. I l bilancio complessivo per il  periodo 2014-2020 ammonta a 14,7 

miliardi di euro, la disponibil ità per questo bando è pari a 1,5 miliardi di euro. 

Tipo BANDO 

Titolo Commissione europea - Invito a presentare proposte 2013 — Programma Erasmus+  

Cod. identificativo  EAC/S11/13 

Descrizione Il programma Erasmus+ copre il periodo 2014-2020 e riunisce gli attuali sette programmi 

comunitari per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport : Programma di apprendimento 

permanente (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Gioventù in  azione, Erasmus 

Mundus, Tempus, Alfa, Edulink e il Programma di cooperazione bilaterale con i paesi 

industrializzati.  

Il Programma avrà come focus la mobilità, la cooperazione e le politiche di riforma negli 

Stati membri. Nello specifico saranno finanziate opportunità di studio, formazione, 

insegnamento e volontariato internazionali. Destinatari principali di Erasmus + saranno studenti 

universitari, delle scuole professionali, formatori, insegnanti, tirocinanti e giovani lavoratori.  

Tra le novità del Programma, un sistema di garanzia dei prestiti  agli studenti per finanziare il 

Master all'estero e la creazione di vasti partenariati tra università e imprese ("alle anze della 

conoscenza" e "alleanze di competenze di settoriali"). 

Nella tabella seguente sono riportate le azioni previste e le principali scadenze.  

 Azioni Scadenze (*) 

 Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento   

 - mobilità individuale nel settore dell'istruzione, della formazione e 

della gioventù  

17 marzo (tutti)  

30 aprile e 1° ottobre  

(solo ‘gioventù’) 

 - diplomi di laurea magistrale congiunti  27 marzo 

 - eventi di ampia portata legati al Servizio volontario europeo  3 aprile 

 Azione chiave 2 - Cooperazione per l'innovazione e lo scambio 

di buone prassi 

 

 - Partenariati strategici nel settore dell'istruzione,  

della formazione e della gioventù  

30 aprile (tutti) 

1° ottobre  

(solo ‘gioventù’) 

 - Alleanze per la conoscenza 3 aprile 

 - Alleanze per le abilità settoriali 3 aprile 

 - Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù  3 aprile, 2 settembre 

 Azione chiave 3 - Sostegno alla riforma delle politiche  

 - Dialogo strutturato: incontro tra i giovani e i responsabili decisionali 

nel settore della gioventù 

30 aprile 

1° ottobre 

 Attività Jean Monnet  

- cattedre Jean Monnet  

- moduli Jean Monnet  

- centri di eccellenza Jean Monnet  

- sostegno Jean Monnet alle istituzioni e alle associazioni  

- reti Jean Monnet  

- progetti Jean Monnet  

 

26 marzo 

continua 

http://www.sardegnaricerche.it/
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 Azioni nel settore dello sport    

 - Partenariati di collaborazione nel settore dello sport  15 maggio 

 - Eventi sportivi a livello europeo senza scopo di lucro  14 marzo, 15 maggio 

 (*) Tutte le scadenze sono fissate alle ore 12:00, ora di Bruxelles 

Soggetti ammissibili Organismi pubblici e privati, attivi nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e 

dello sport, stabiliti nell’UE oppure in Turchia, ex Rep. Jugoslava di Macedonia, Islanda, 

Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e, limitatamente ad alcune azioni, nei paesi partner. 

Le azioni Jean Monnet sono invece aperte agli istituti di istruzione superiore di tutto il mondo.  

Bilancio e durata dei 

progetti  

1507,3 MEUR, così ripartiti:  Istruzione e formazione: 1305,3 MEUR; Gioventù: 174,2 MEUR; 

Azioni Jean Monnet: 11,2 MEUR; Sport: 16,6 MEUR. 

L'entità delle sovvenzioni concesse e la durata dei progetti variano a seconda d el tipo di 

progetto e del numero di partner partecipanti.  

Fonte  Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 362 del 12.12.2013  

Informazioni Le condizioni dettagliate dell’invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili 

nella Guida del programma Erasmus+  all’indirizzo:  

http://ec.europa.eu/erasmus-plus   

Agenzia Nazionale LLP: INDIRE, Firenze - tel. 055.2380.348 

agenziallp@indire.it        |       erasmus@indire.it       |       www.programmallp.it 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2013:362:SOM:IT:HTML
http://ec.europa.eu/erasmus-plus/
mailto:agenziallp@indire.it
mailto:erasmus@indire.it
http://www.programmallp.it/
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3. TEN-T — Sei bandi per la Rete transeuropea dei trasporti  

La DG Mobilità e trasporti  della Commissione europea ha pubblicato sei bandi nel settore della rete 

transeuropea di trasporto (TEN-T), uno relativo al Programma annuale 2013, gli altri alle infrastrutture 

individuate nel Programma pluriennale. Lo stanziamento complessivo è di 350 milioni di euro. Il  termine 

per la presentazione delle proposte scade l ’11 marzo 2014 . 

Tipo BANDO 

Titolo Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro annuale 2013 per la 

concessione di sovvenzioni nel settore della rete transeuropea di trasporto (TEN -T) per il 

periodo 2007-2013 

  Il bilancio massimo disponibile per questo invito è di 70 milioni di euro, ripartito su due 

priorità specifiche: 

1 Studi relativi all’accelerazione e facilitazione della realizzazione di progetti TEN-T di comune 

interesse (bilancio indicativo: 20 MEUR). 

2 Misure volte a promuovere l'innovazione e le nuove tecnologie per le infrastrutture di trasporto e 

le strutture che contribuiscono: i) alla riduzione dei costi ambientali e che mirano alla 

sostituzione del petrolio e alla “decarbonizzazione” ; ii) allo sviluppo e realizzazione di una 

nuova generazione di trasporti intelligenti/connessi per una gestione integrata del traffico e una 

maggiore sicurezza stradale (bilancio indicativo: 50 MEUR). 

Titolo Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale 2013 per la 

concessione di sovvenzioni nel settore della rete transeuropea di trasporto (TEN -T) per il 

periodo 2007-2013 

Descrizione I cinque inviti relativi al Programma pluriennale hanno un budget complessivo di 280 milioni 

di euro destinati a finanziare i seguenti progetti: 

 PPs - Azioni sui Progetti prioritari (50 MEUR) 

 ERTMS - Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (70 MEUR) 

 ATM - Gestione del traffico aereo (30 MEUR) 

 MoS - Autostrade del mare (80 MEUR) 

 ITS - Sistemi di trasporto intelligenti (50 MEUR) 

Scadenza 11 marzo 2014 

Fonte  Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 361 dell’11.12.2013 

Link  Scarica i bandi, i programmi di lavoro e i moduli di domanda 

Informazioni Trans-European Transport Network Executive Agency – Brussels - tel. +32 (0)2295.4261 

Programma pluriennale: tenea-helpdesk-call-MAP-2013@ec.europa.eu  

Prog. annuale: tenea-helpdesk-call-annual-2013@ec.europa.eu     |     http://tentea.ec.europa.eu 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2013:361:SOM:IT:HTML
http://tentea.ec.europa.eu/en/apply_for_funding/follow_the_funding_process/calls_for_proposals_2013.htm
mailto:tenea-helpdesk-call-MAP-2012@ec.europa.eu
mailto:tenea-helpdesk-call-annual-2012@ec.europa.eu
http://tentea.ec.europa.eu/


bollettino n. 32/2013 

 

Sardegna Ricerche                    bollettino@sardegnaricerche.it           www.sardegnaricerche.it  pag. 6 

 

4. IMI-JU — 11° bando per i medicinali innovativi 

L'Iniziativa sui medicinali innovativi  ha lanciato l’undicesimo  invito a partecipare a progetti  collaborativi 

nell’ambito di partenariati pubblico -privati . I l bilancio complessivo è di 371,4 milioni di euro, stanziati  

dalla Commissione e dalle industrie farmaceutiche aderenti a l l’EFPIA.  I l termine per le manifestazioni 

d’interesse  scade l ’8 aprile 2014. 

Tipo BANDO 

Titolo IMI 11th Call for Proposals 2013 

Cod. identificativo  IMI-JU-11-2013 

Descrizione L'Iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi  ha lanciato l’undicesimo  invito a 

manifestare interesse per partecipare a progetti collaborativi nell’ambito di partenariati 

pubblico-privati. La procedura prevede due fasi . 

Nella tabella seguente sono riportat i i temi di ricerca e il relativo budget. 

 Topic Indicative 

duration 

(years)  

Budget (MEUR)  

EFPIA (*) IMI-JU 

 1. Applied public-private research enabling Osteoarthritis 

clinical headway (Approach) 

5 7.5 7.5 

 2. European platform to facilitate proof of concept for 

prevention in Alzheimer’s disease (EPOC-AD) 

5 28.2 25 

 3. Blood-based biomarker assays for personalised tumour 

therapy: value of latest circulating biomarkers 

5 7.4 6.6 

 4. Zoonoses anticipation and preparedness initiative (ZAPI)  5 9.9 9.9 

 5. Generation of research tools to enable the translation of 

genomic discoveries into drug discovery projects  

5 21.6 21.2 

 6. Epidemiology research and development of novel systemic 

antibacterial molecules against healthcare-associated 

infections due to Gram-negative pathogens 

7 91.7 75.3 

 7. Development of novel inhaled antibiot ic regimens in 

patients with cystic fibrosis and patients with non-cystic 

fibrosis bronchiectasis 

5 31 27 

 8. EcoRiskPrediction - A methodology for the prediction of  the 

potential environmental risk of pharmaceutical substances 

(ERP) 

4 3.9  3 

 Total budget 201.2 175.5 

 (*) solo parzialmente in denaro contante   

Scadenza  La procedura prevede due fasi. Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse  

scade il prossimo 8 aprile 2014 alle ore 17:00. 

Link  Scarica il bando e la documentazione 

Informazioni Innovative Medicines Initiative – Joint Undertaking – Bruxelles – tel. +32 (0)2-221.8181   

infodesk@imi.europa.eu          |         www.imi.europa.eu 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/fp7/calls/imi-ju-11-2013.html
mailto:infodesk@imi.europa.eu
http://www.imi.europa.eu/
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5. Europa Creativa — Quattro bandi per il settore della cultura 

La Commissione Europea, nell’ambito del  nuovo programma “Europa Creativa 2014-2020”, ha pubblicato i primi 

quattro bandi relativi al sottoprogramma Cultura, a sostegno del settore culturale e creativo. La disponibilità di  

bilancio complessiva supera i 48 milioni di euro. I bandi scadono nel prossimo mese di marzo.  

Descrizione  Bando Bilancio  

(MEUR) 

Scadenza 

 Progetti di cooperazione europea (rif. EAC/S16/2013) 

Sostegno a progetti di cooperazione culturale con particolare riguardo alla 

diffusione e mobilità transazionale e internazionale. I progetti di 

cooperazione possono essere su piccola scala o su ampia scala.  

38,000 5 marzo 

 Piattaforme europee (rif. EAC/S17/2013) 

Sostegno nella forma di accordo quadro di partenariato triennale (2014 -

2016) rivolto a piattaforme culturali intese a promuovere lo sviluppo di 

talenti emergenti, sostenere la circolazione e mobilità transnazionale; 

sostegno ad attività di promozione europea con attività di comunicazione e 

strategia di marchio che può prevedere la creazione di un marchio di 

qualità europeo. 

3,400 19 marzo 

 Reti europee (rif. EAC/S18/2013) 

Sostegno nella forma di accordo quadro di partenariato triennale (2014 -

2016) rivolto a reti europee dei settori culturali e creativi per il 

rafforzamento delle attività a livello transnazionale e internazionale  

3,400 19 marzo 

 Progetti di traduzione letteraria (rif. EAC/S19/2013) 

Sostegno nella forma di accordo quadro di partenariato triennale (2014 -

2016) rivolto a case editrici per progetti di traduzione di opere letterarie, 

anche in formato e-book. 

3,570 12 marzo 

Fonte  Newsletter dell’Univers ità di Cagliari del 16 dicembre 2013 

Link  Scarica i bandi e la documentazione 

Informazioni European Commission – Creative Europe  

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm 

Culture Sub-programme Helpdesk c/o Ministero per i beni e le attività culturali – Roma 

ref. Leila Nista, tel. +39 06.6723.2639, antennaculturale@beniculturali.it  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/index_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm
mailto:antennaculturale@beniculturali.it
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6. Sul web la nuova Biblioteca Scientifica Regionale 

È online il portale web della Biblioteca Scientifica Regionale , l’iniziativa che si propone di rendere accessibile la 

letteratura scientifica internazionale disponibile in Sardegna. Il progetto  è realizzato in collaborazione dalle 

Università di Cagliari e Sassari, Sardegna Ricerche e dal Centro Regionale di Programmazione. 

Tipo BANDO 

Descrizione  L'iniziativa nasce dalla volontà della Regione Sardegna di garantire ad un'ampia utenza la 

fruizione del patrimonio documentale delle maggiori organizzazioni di ricerca regionali . La 

legge regionale 7/2007 ha pertanto stabilito l’istituzione della Biblioteca Scientifica 

Regionale. È nato così il progetto BSR, i cui enti fondatori sono l’Università di Cagliari, 

l’Università di Sassari, e il Centro Regionale di Programmazione e Sardegna Ricerche, cui è 

affidato il coordinamento tecnico delle attività. 

Il portale della BSR dà accesso da un unico ambiente a più di 1 milione di descrizioni 

bibliografiche, oltre 100.000 riviste peer-reviewed accessibili in modalità fulltext e oltre 7000 

ebook, anche questi in fulltext. Più in dettaglio, il portale mette a disposizione:  

1. un potente strumento per la ricerca bibliografica (Discovery tool)  

2. un servizio di document delivery per la fornitura di documenti fulltext  

3. l’accesso al prestito del patrimonio cartaceo delle biblioteche partner 

4. l’accesso al prestito interbibliotecario (servizio riservato alle biblioteche utenti).  

N.B. Il progetto è aperto alla partecipazione degli enti che svolgono attività di ricerca o che 

utilizzano letteratura tecnico scientifica (Centri studi e di ricerca, Agenzie regionali, ASL, 

Aziende ospedaliere, ecc.). II modulo per la manifestazione d’interesse è disponibile online. 

Informazioni Biblioteca Scientifica Regionale c/o Sardegna Ricerche, Parco tecnologico - Pula (CA) 

referente: Sivia Marcis, marcis@sardegnaricerche.it ;  tel. +39 070.9243.1 

info@bsr-sardegna.it         |        www.bsr-sardegna.it  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:marcis@sardegnaricerche.it
mailto:info@bsr-sardegna.it
http://www.bsr-sardegna.it/
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7. Sardegna Ricerche — Rifinanziato il bando per progetti di ricerca congiunti 

Sardegna Ricerche ha prorogato al 31 dicembre 2014 la scadenza del bando "Incentiv o ricerca Polaris" e ha 

contestualmente stanziato nuove risorse per 600.000 euro. Il bando assegna di incentivi a favore di imprese 

sarde ed extraregionali che sviluppino congiuntamente progetti di ricerca presso le sedi del Parco tecnologico.  

Tipo BANDO 

Titolo Incentivo Ricerca Polaris per l’attrazione di imprese high tech con una forte 

integrazione negli ambiti tecnologici di specializzazione del Parco  

Descrizione Il programma ha l'obiettivo di attrarre presso il Parco scientifico e tecnologico della Sardegna, 

imprese extraregionali che desiderino realizzare progetti di ricerca collaborando con i tenant o 

con società sarde che intendano insediarsi nel Parco (a Pula o ad Alghero). Il bando inoltre 

favorisce la realizzazione di percorsi di studio e formazione nell'ambito dei progetti finanziati.  

Possono presentare domanda le imprese extra-regionali attive nei settori di riferimento del 

Parco (Biomedicina, Biotecnologie, Energie rinnovabili, ICT) che non abbiano già ricevuto da 

Sardegna Ricerche incentivi per attività di ricerca.  

Il progetto di ricerca dovrà durare al massimo 24 mesi e dovrà essere sviluppato insieme alle 

aziende regionali (in associazione temporanea di imprese o con contratto di prestazione di 

terzi). 

L'intervento è attuato mediante procedura valutativa a sportello, seguendo l'ordine 
cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse.  

Incentivi e obblighi  Contributo fino a 150.000 euro e al 70% delle spese di ricerca (60% per le grandi imprese). 

Per ciascun progetto Sardegna Ricerche attiverà una borsa di studio e formazione della 
durata di 12 mesi. 

I beneficiari devono impegnarsi a mantenere un’unità operativa nel Parco per almeno 3 anni e 
a ospitare il borsista assegnato al  progetto per la durata di 12 mesi. 

Bilancio 600.000 EUR 

Scadenza  31 dicembre 2014, ore 12:00 

Link   Scarica il bando e la modulistica 

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

referenti: Sebastiano Baghino, baghino@sardegnaricerche.it   

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

 

http://www.sardegnaricerche.it/
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http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=34646&va=
mailto:baghino@sardegnaricerche.it
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8. Varie dal Parco 

Seminario sull’uso corretto dei contenuti in Rete  (Cagliari, 24 gennaio) 

Descrizione Venerdì 24 gennaio, dalle 15:00 alle 18:00, si terrà a Cagliari, presso il Centro Congressi della 

Fiera, il seminario intitolato " I bravi artisti copiano, i grandi artisti rubano: suggerimenti pratici 

sull'uso corretto dei contenuti in Rete”. Relatore: Giovanni Battista Gallus, avvocato 

specializzato in diritto dell'informatica e delle nuove tecnologie, d iritto d'autore e tutela della 

privacy. 

Quali sono i limiti d'uso di una foto, di un video o di un testo reperiti sul web? La riproduzione 

illecita di opere dell'ingegno può dare luogo a pesanti responsabilità: il seminario esaminerà le 

diverse possibilità di libero uso e analizzerà le licenze d’uso adottate dalle varie piattaforme.  

Il seminario è il terzo di sei appuntamenti organizzati dallo Sportello Proprietà intellettuale  di 

Sardegna Ricerche nell'ambito delle attività del progetto Innova.Re (POR FESR 2007-2013) e 

ha il patrocinio della Camera di Commercio di Cagliari.  Il ciclo proseguirà con i seguenti 

appuntamenti: 

 lunedì 27 gennaio - Come si costruisce una strategia attraverso i marchi: analisi di alcuni 

marchi famosi e di alcune strategie esemplari – relatore: Emanuele Montelione  

 venerdí 28 febbraio - App stores e diritto: walled gardens?  – relatore: G.B. Gallus 

 venerdí 7 marzo - Marchi e Internet. Relazione tra nomi di dominio e marchi registrati. – 

relatore: Emanuele Montelione 

La partecipazione ai seminari è gratuita previa registrazione online.  

Link   Programma del seminario e modulo per la registrazione  

  Programma completo dei ciclo di seminari  

Informazioni Sardegna Ricerche - Sportello Proprietà Intellettuale - Edificio 2, Pula (CA)  

tel. +39 070.9243.1      |      ipdesk@sardegnaricerche.it       |      www.sardegnaricerche.it  

E attivo lo ‘Sportello Parco’  di Sardegna Ricerche 

Descrizione Sardegna Ricerche ha attivato un nuovo servizio di assistenza tecnica, giuridica e 

amministrativa per le imprese insediate nel Parco scientifico e tecnologico della Sardegna.  

Obiettivo dello Sportello Parco è assistere le imprese sui problemi di carattere giuridico-

amministrativo e finanziario, connessi al piano di sviluppo, alla gestione amministrativa dei 

progetti, ai rapporti con la PA, o legati alla gestione dei servizi del pacchetto localizzativo.  

Lo Sportello si trova presso l'Edificio 2 della sede di Pula del Parco tecnologico. In fase di 

avvio lo Sportello funzionerà su appuntamento nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì e venerdì 

dalle 10:00 alle 12:30. Successivamente lo sportello aprirà tutte le mattine.   

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

ref. Davide Onnis, sportelloparco@sardegnaricerche.it       |      www.sardegnaricerche.it  

Disabilità, ICT e managerialità: al via la selezione per partecipare a un corso 

Descrizione Sardegna Ricerche ha avviato una selezione per individuare i partecipanti al corso  "Disabilità 

e formazione specialistica alla managerialità in ambito ICT" previsto dal programma 

"Interventi nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la 

disabilità". Obiettivo del corso, organizzato con la collaborazione dell'Associazione CNOS -FAP 

Sardegna, è contribuire allo sviluppo delle capacità informatiche e manageriali delle persone 

disabili per migliorarne l'occupabilità.  

Il corso è aperto a un massimo di  12 partecipanti. Il programma prevede 300 ore d’aula, di cui 

180 ore dedicate alle tecnologie informatiche e 120 alla gestione e all’innovazione aziendale , e 

300 ore di stage presso aziende selezionate.  

Possono presentare domanda di partecipazione al corso i residenti in Sardegna, maggiorenni, 

in possesso di un diploma di scuola media superiore, inoccupati o disoc cupati, affetti da 

disabilità certificata, iscritti negli elenchi di cui alla legge 68/1999.  

La scadenza per la presentazione delle domande è il 15 gennaio 2014. L'attività d'aula si 

svolgerà a partire dal mese di febbraio 2014 presso il centro di formazi one professionale 

CNOS-FAP a Selargius (CA). 

Link   Avviso e modulo per la domanda  

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

ref. Carla Atzeni, carla.atzeni@sardegnaricerche.it        |       www.sardegnaricerche.it   

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=244962&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=244948&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:ipdesk@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:sportelloparco@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=40147&va=
mailto:carla.atzeni@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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Approvato il Piano per le energie sostenibili del Comune di Sardara 

Descrizione Lo scorso 4 dicembre è stato approvato il Piano d'Azione per le Energie Sostenibili  (PAES) 

del Comune di Sardara. Il documento è stato sviluppato grazie alla collaborazione tra 

l'amministrazione comunale e il gruppo di lavoro del Cluster Energie Rinnovabili  di Sardegna 

Ricerche.  

Il PAES del Comune di Sardara prevede una riduzione del 22% delle emissioni di CO2 entro il 

2020 ed è disponibile per il download nel sito del Patto dei Sindaci (www.pattodeisindaci.eu). 

Link   Scarica il PAES del Comune di Sardara  

Informazioni Sardegna Ricerche – Cluster Energie Rinnovabili – Z.I. Macchiareddu, Uta (CA) 

tel. +39 070.9243.1       |       ric@sardegnaricerche.it        |       www.sardegnaricerche.it   

Ultime notizie dal nostro sito 

   Porto Conte Ricerche seleziona 23 collaboratori  

Porto Conte Ricerche ha avviato cinque procedure comparative per titoli ed esami per 

l'affidamento di 23 incarichi di collaborazione a progetto. Scadenza: 16 gennaio 2014. 

   Sustainable Energy e ManagEnergy Awards, l'UE premia l'energia sostenibile 

Sono aperte le iscrizioni ai Sustainable Energy Europe e ManagEnergy Awards, i premi 

dell'Unione europea per le migliori idee nel campo dell'energia sostenibile.  

   "Esplorazioni e spedizioni", un concorso per ragazzi  

Repubblica@Scuola e il Museo della scienza di Trento (MUSE) promuovono il concorso 

"Esplorazioni e spedizioni, tra scienza e narrazione”. Scadenza: 20 febbraio 2014. 

  Al via Edison Start, il premio per i progetti sostenibili 

In occasione del suo 130° anniversario, Edison ha deciso di lanciare il bando Edison Start.  

Per partecipare occorre inserire il proprio progetto nella piattaforma dedicata  

 

9. Notizie in breve 

Consultazione per il Programma Italia-Francia “Marittimo” 

Descrizione Il Programma di cooperazione transfrontaliera  Italia-Francia “Marittimo” è finanziato dal 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e coinvolge le regioni Corsica, Sardegna, Liguria e 

le province costiere della Toscana. L’Autorità di gestione del Programma ha indetto una 

consultazione pubblica sulla programmazione 2014-2020 per identificare i potenziali beneficiari 

e le azioni da finanziare. 

Possono partecipare alla consultazione tutte le persone coinvolte e interessate dal Programm a. 

Le informazioni ottenute consentiranno di valutare le decisioni assunte e di sostenere le 

decisioni future.  

Link  Compila il questionario 

Informazioni Programma Italia-Francia "Marittimo" - Autorità di gestione unica c/o Regione Toscana 

tel. +39 055.4382.902       |       marittimo@regione.toscana.it        |      www.maritimeit-fr.net  

Conferenza sul Trattamento Automatico della Lingua (Torino, 21-22 gennaio) 

Descrizione La Fondazione Ugo Bordoni e ForumTAL organizzano la Conferenza TAL 2014, sul tema 

“TAL (Trattamento Automatico della Lingua) e Open data ”, che si terrà presso il Rettorato 

dell’Università di Torino nei giorni 21 e 22 gennaio.  

La Conferenza ha l ’obiettivo di illustrare i progressi compiut i a livello nazionale nel campo dei 

sistemi per il trattamento automatico della lingua e promuovere la conoscenza e le applicazioni 

della linguistica computazionale. Nell’occasione sarà assegnato il Premio di laurea “Antonio 

Zampolli”, dedicato ad uno dei pionieri della linguistica computazionale. 

Informazioni Fondazione Ugo Bordoni , Roma, tel. 06.5480.4591, ref. Annalisa Filardo  

segreteria_tal2014@fub.it         |        http://forumtal.fub.it/TAL2014   

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.pattodeisindaci.eu/
http://www.pattodeisindaci.eu/about/signatories_it.html?city_id=3287&seap
mailto:ric@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=246760&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=246603&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=246040&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=246451&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
https://docs.google.com/forms/d/1uKwWRcvoWuewUxX_3SOifsycMAPIzoXLI_8eZErpmms/viewform?embedded=true
mailto:marittimo@regione.toscana.it
http://www.maritimeit-fr.net/
mailto:segreteria_tal2014@fub.it
http://forumtal.fub.it/TAL2014
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Startup Weekend Milan 2014 (14-16 febbraio) 

Descrizione Dal 14 al 16 febbraio si terrà a Milano lo Startup Weekend, un evento dedicato ai nuovi 

imprenditori che desiderano confrontarsi con esperti d ’innovazione tecnologica e con investitori 

di venture capital. Nel corso del weekend gli imprenditori e gli aspiranti imprenditori saranno 

guidati nell ’analisi della propria idea d ’impresa per verificarne la validità e la realizzabilità.  

L’evento è organizzato da Talent Garden, Startup Business e Frontiers of Interaction .  

Informazioni Talent Garden, Milano - ref. Davide Dattoli 

info@talentgarden.it          |         http://milan.startupweekend.org   

Conferenza internazionale sui musei e il web (Firenze, 19-21 febbraio) 

Descrizione Dal 19 al 21 febbraio si terrà a Firenze la conferenza internazionale Museums and the Web 

Florence 2014, incentrata sul rapporto fra musei e cultura digitale, con una particolare 

attenzione alle applicazioni culturali dei media sociali e delle tecnologie per la realtà 

aumentata. Il tema della conferenza sarà “Open Museums and Smartcities: Storytelling and 

Connected Culture” e approfondirà strategie, strumenti e buone pratiche per la valorizzazione 

del patrimonio culturale attraverso le comunità virtuali delle “smart cities” del futuro.  

L’evento, promosso dalla web community Museums and the Web, è organizzato dai Musei 

Civici di Firenze in collaborazione con la Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione 

dell’Università di Firenze e il Polo Universitario Città di Prato.   

Call for papers: è possibile inviare i propri lavori entro il 31 dicembre. 

Informazioni Museums and the Web LLC, Silver Spring, USA  

mwf@museumsandtheweb.com       |       http://mwf2014.museumsandtheweb.com    

La biblioteca al tempo dei social network (Milano, 13-14 marzo) 

Descrizione La Fondazione Stelline organizza il convegno “La biblioteca connessa. Come cambiano le 

strategie di servizio al tempo dei social network ”, che si terrà a Milano il 13 e il 14 marzo.  

Il “Convegno delle Stelline” è dedicato ogni anno agli aspetti dell ’innovazione che incidono 

maggiormente sull ’attività delle biblioteche. La 19a edizione sarà incentrata in particolare 

sull’utilizzo dei social network da parte delle biblioteche italiane sia per informare e ampliare il 

proprio bacino di utenza e promuovere la let tura, sia come fonte di informazioni aggregate da 

mettere a disposizione degli utenti.  

Informazioni Convegno delle Stelline - Segreteria organizzativa: Biblioteche oggi,  Milano  

tel. 02.4958.1701       |       redazione@bibliotecheoggi.it        |       www.convegnostelline.it    

Imprenditoria sociale: un corso di formazione  

Descrizione Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione per  "Imprenditore sociale", organizzato da 

A.R.A.FORM  e dalla cooperativa sociale Passaparola in collaborazione con l'UNCI.  

Il corso è gratuito e sarà finanziato dalla Regione Sardegna all'interno del programma " SFIDE - 

Strumenti formativi per innovare, decollare, emergere ". L'iniziativa si rivolge al personale delle 

microimprese (da uno a nove addetti e meno di 2 milioni di euro di fatturato) e ai liberi 

professionisti.  

Il corso, che comincerà a giugno, sarà diviso in nove moduli di 30 ore ciascuno, durante i quali 

si parlerà di pianificazione strategica e finanziaria, di comunicazione e marketing sociale e di 

metodi di fundraising e finanziamento. 

Link  Scarica l’avviso e la modulistica  

Informazioni A.R.A.FORM - Agenzia per le Ricerche e le Attività nella Formazione , Cagliari 

tel. +39 070.292.545      |      sfide.araform@gmail.com       |       www.araform.org 

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:info@talentgarden.it
http://milan.startupweekend.org/
mailto:mwf@museumsandtheweb.com
http://mwf2014.museumsandtheweb.com/
mailto:redazione@bibliotecheoggi.it
http://www.convegnostelline.it/
http://www.araform.org/index.php?option=com_content&view=article&id=168:progettosfidenew&catid=7:notizie&Itemid=109
mailto:sfide.araform@gmail.com
http://www.araform.org/
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International Startup Festival 2014 (Montréal, 9-12 luglio) 

Descrizione Dal 9 al 12 luglio 2014 si svolgerà a Montréal, in Canada, l ’International Startup Festival 

2014. L’evento, organizzato da Microsoft BizSpark e Vidéotron, si propone di presentare il 

mondo delle imprese innovative in un ’atmosfera divertente e festosa.  

Nella cornice del vecchio porto di Montréal, startupper e imprese consolidate potranno 

presentare le proprie attività in uno spazio espositivo all ’aperto chiamato “Tent Expo”. Il 

programma prevede inoltre conferenze, workshop, dimostrazioni e concorsi per i migliori 

business plan. 

Informazioni International Startup Festival  c/o Embrase Business Consulting, Montréal, Canada  

phil@startupfestival.com        |        http://startupfestival.com  

 

10. UNICA — Borse per la mobilità 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" 

 

SWEDEN: 3 PhD position in PHYSICS 

Ref. 366/367/368_13MC - City: Lund - Deadline: 1/2/2014  

PORTUGAL: 1 Early Stage Researcher in ENGINEERING 

Ref. 365_13MC - City: Guimarães - Deadline: 31/12/2013  

GERMANY: 2 Early Stage Researchers in ENGINEERING / CHEMISTRY / PHYSICS  

/ TECHNOLOGY - Ref. 364_13MC - City: Geesthacht - Deadline: 14/1/2014  

BELGIUM: 1 Post-Doctoral position in TECHNOLOGY / ENGINEERING 

Ref. 363_13MC . City: Leuven - Deadline: 31/1/2014 

FRANCE: 1 Early Stage Researcher in PHYSICS / ENGINEERING 

Ref. 362_13MC - City: Neuilly-sur-Seine - Deadline: 2/2/2014  

FRANCE: 1 PostDoc position in ENVIRONMENTAL SCIENCE / BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 361_13MC - City: Paris - Deadline: 31/1/2014 

NETHERLANDS: 11 PhD positions and 4 PostDoc positions in PHARMACEUTICAL  SCIENCES - 

Ref. 360_13MC - Cities: Various - Deadline: 1/2/2014 - 1/4/2014 - 1/5/2014 

NETHERLANDS: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 359_13MC - City: Tilburg - Deadline: 10/1/2014 

UNITED KINGDOM: 1 Research Assisitant position at the FungiBra in 

Ref. 358_13MC - City: Aberdeen - Deadline: 6/1/2014 

UNITED KINGDOM: 8 PhD positions in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 355_13MC - City: Cambridge - Deadline: 12/1/2014 

Altre opportunità  IRELAND: 1 Post-Doctoral position in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 926_13 - City: Dublin - Deadline: 10/1/2014 

FINLAND: 1 PhD position in ENVIRONMENTAL SCIENCE 

Ref. 925_13 - City: Helsinki - Deadline: 8/1/2014  

NORWAY: 5 PhD positions in ECONOMICS 

Ref. 924_13 - City: Bergen - Deadline: 1/2/2014 

IRELAND: 1 PostDoc position in ECONOMICS / FINANCE 

Ref. 923_13 - City: Limerick - Deadline: 3/1/2014 

EMA: 1 Head of COMMUNICATION DEPARTMENT 

Ref. 921_13 - City: London - Deadline: 29/1/2014 

NETHERLANDS: 1 PhD position in NEUROSCIENCES 

Ref. 920_13 - City: Wageningen - Deadline: 10/1/2014  

GERMANY: 1 PhD position in DYNAMIC VEGETATION MODELLING 

Ref. 919_13 - City: Frankfurt - Deadline: 15/1/2014  

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in STRUCTURAL BIOLOGY 

Ref. 918_13 - City: Oxford - Deadline: 10/2/2014 

NETHERLANDS: 1 PhD position in MEDIEVAL HISTORY 

Ref. 917_13 - City: Utrecht - Deadline: 17/1/2014  

GERMANY: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 916_13 - City: Berlin - Deadline: 1/2/2014  

continua 
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Altre opportunità SPAIN: 1 PhD position in COMPUTER SCIENCE 

Ref. 915_13 - City: Barcelona - Deadline: 15/1/2014 

NETHERLANDS: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 914_13 - City: Wageningen - Deadline: 6/1/2014 

NETHERLANDS: 2 PhD positions in TECHNOLOGY / ENGINEERING 

Ref. 913_13 - City: Eindhoven - Deadline: 5/2/2014 

GERMANY: 2 PhD positions in ENVIRONMENTAL SCIENCE  

Ref. 912_13 - City: Darmstadt - Deadline: 5/1/2014 

GERMANY: PhD positions in MICROBIOLOGY 

Ref. 911_13 - City: Marburg - Deadline: 31/1/2014 (entry visa); 1/3/2014 (without entry visa)  

AUSTRIA: 15 PhD positions in MOLECULAR ENZYMOLOGY 

Ref. 910_13 - City: Ganz - Deadline: 31/1/2014  

EU: Recruitment of 2 temporary staff members - Doctors 

Ref. 909_13 - Deadline: 17/1/2014 

EPSO: Assistants in the fields of Finance and accounting, Economy or Legal Matters  

Ref. 904_13 - City: Brussels, Luxembourg - Deadline: 14/1/2014 

NETHERLANDS: 1 PhD position in PHYSICS 

Ref. 903_13 - City: Groningen - Deadline: 5/1/2014 

NETHERLANDS: 1 Post-Doctoral position in TECHNOLOGY 

Ref. 902_13 - City: Wageningen - Deadline: 3/1/2014 

NETHERLANDS: 3 PhD positions in JURIDICAL SCIENCES 

Ref. 901_13 - City: Tilburg - Deadline: 10/1/2014  

NETHERLANDS: 1 Junior Researcher in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 900_13 - City: Amsterdam - Deadline: 5/1/2014 

FINLAND: 1 PhD/Post-Doctoral position in COMPUTER SCIENCE/ ENGINEERING 

Ref. 899_13 - City: Oulu - Deadline: 7/1/2014 

NETHERLANDS: 1 PhD and 1 Post-Doctoral positions in TECHNOLOGY 

Ref. 898_13 - City: Enschede - Deadline: 31/12/2013 

NETHERLANDS: 3 Post-Doctoral positions in ECONOMICS 

Ref. 897_13 - City: Utrecht - Deadline: 31/12/2013 

Link  
 

Bandi "Marie Curie"  

Altre opportunità 

Informazioni Università di Cagliari  – Direzione Relazioni e Attività Internazionali  

Tiziana Cubeddu, tcubeddu@amm.unica.it      |      tel. +39 70.675.8442      |      www.unica.it  

 

11. Bandi di gara europei 

Valutazioni di impatto sui progetti del programma per l’Ecoinnovazione 

Descrizione L’Agenzia esecutiva per la competitività e l ’innovazione (EACI) dell’UE ha pubblicato un 

bando di gara a procedura aperta [rif. EACI/ECO/2013/001] per affidare l’esecuzione di uno 

studio sull’impatto ambientale ed economico dei p rogetti di prima applicazione commerciale 

realizzati nell’ambito del programma europeo CIP per l’Ecoinnovazione.  

Lo studio dovrà raccogliere e analizzare i dati relativi ai progetti finanziati dal programma nel 

periodo 2008-2011 e presentare valutazioni dettagliate basate sui risultati dei progetti, su 

questionari standardizzati e interviste qualitative con i coordinatori degli stessi progetti.  

Il valore massimo dell’appalto è di 285.000 euro per 15 mesi di attività. 

Scadenza 27 gennaio 2014 

Fonte  Supplemento GUUE n. 236 del 5 dicembre 2013 (2013/S 236-409025)   

Informazioni EACI, Bruxelles, ref. Astrid Geiger, tel. +32 22.980.333 

eaci-eco-tender-2013-001@ec.europa.eu      |       http://ec.europa.eu/eaci   

http://www.sardegnaricerche.it/
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Studio su abbandono e completamento nell’istruzione superiore  

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

procedura aperta [rif. EAC/33/2013] per uno studio su abbandono e completamento 

nell’istruzione superiore in Europa.  

Lo studio dovrà fornire una descrizione dettagliata e aggiornata delle misure politiche 

adottate dai governi nazionali dei paesi membri dell’UE per la riduzione dei tassi di 

abbandono scolastico e per il miglioramento dei tassi di completamento dell’istruzione 

superiore in Europa. L’indagine dovrà inoltre valutare l’efficacia delle diverse azio ni adottate. 

Il valore massimo dell’appalto è di 450.000 euro per 15 mesi di attività. 

Scadenza 20 gennaio 2014  

Fonte  Supplemento GUUE n. 232 del 29 novembre 2013 (2013/S 232-401850)   

Informazioni Commissione europea, DG Istruzione e cultura , Bruxelles, ref. Mads Gravas 

eac-unite-c1@ec.europa.eu       |       http://ec.europa.eu/education  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 Comunicazione e divulgazione scientifica di Sardegna 

Ricerche. Per riceverlo è sufficiente mandare un'email all’indirizzo 

bollettino@sardegnaricerche.it . 

Per informazioni, suggerimenti e approfondimenti, r ivolgersi a: 

Sandro Angioni, sandro.angioni@sardegnaricerche.it  

Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it   

Sardegna Ricerche, Comunicazione e divulgazione scientifica 

Edificio 2 – Loc. Piscinamanna - 09010 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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