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a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   

 n. 1/2014  
 in questo numero:  

1. Sardegna Ricerche — Lanciato il bando 
“Voucher Startup” 

2. Regione Sardegna — 40 milioni per le imprese 
che investono in innovazione  

3. Regione Sardegna — Percorsi di rientro 
“Master and Back” 

4. Regione Sardegna — Venti nuove borse per il 
programma “Master and Back” 

5. COST — Finanziamenti alle reti scientifiche 
europee  

6. Varie dal Parco 

 Al via il Master in bioedilizia ed efficienza 
energetica 

 Orizzonte 2020: a Cagliari un seminario di 
presentazione (15 gennaio) 

 Riprendono a Cagliari i seminari sulla 
proprietà intellettuale 

- L’uso corretto dei contenuti in Rete (24 gennaio) 

- Costruire una strategia attraverso i marchi (27 
gennaio) 

 L'iscrizione al MePA per le imprese e la PA 
(Olbia, 30 gennaio) 

 Porto Conte Ricerche seleziona 23 
collaboratori 

 Disabilità, ICT e managerialità: ancora aperte 
le iscrizioni 

 Ultime notizie dal nostro sito 

- A gennaio tre incontri per presentare il bando 
"Voucher Startup" 

- Centomila euro per un'app su volontariato e 
servizi sociali 

- Studiare economia negli USA con una borsa 
BEST 

- A Nuoro un corso su territorio e turismo 2.0 

- Svegliamo Rosetta, un contest per la sonda 
spaziale europea 

 

7. Notizie in breve 

 Bando “Hercule II” per la formazione anti-frode 

 Lifebility Award: innovazione tecnologica per il 
sociale 

 Premio “Alfredo Canessa” per tesi di laurea e di 
dottorato sulla proprietà intellettuale 

8. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori 

9. Ricerca e Innovazione 
 a cura dello Sportello Ricerca europea 

- Dalla Francia un concorso mondiale per 
l’innovazione 

- Un webinar per le PMI interessate al mercato 
giapponese (21 gennaio) 

- H2020: il calendario delle giornate nazionali  

10. Bandi di gara europei 

- Studio sui costi e i sussidi nel settore dell’energia 
nell’UE 

- Sicurezza e resilienza di reti e servizi di 
comunicazione elettronica 

- Certificazioni di sicurezza in ambienti industriali e 
reti intelligenti 

- Metodologie per la valutazione dei rischi relativi 
alle piante OGM 

- Monitoraggio della ricerca e dell’innovazione 
responsabile 

- Valutazione dei sistemi di competenze nell’UE  

- Modello per studi di fattibilità nel settore dei 
biocarburanti 

11. Borsa delle tecnologie, a cura di EEN-CINEMA 

- Sintesi di alta precisione e deposito di 
nanostrutture metalliche [offerta di tecnologia]  

- Fornace con regolatore di intensità per la 
verniciatura a spruzzo [richiesta di tecnologia] 

- Monitoraggio del traffico stradale basato su sensori 
a ultrasuoni [offerta] 

- Produzione di componenti elettroniche su richiesta 
[ricerca partner] 

- Macchinari per il taglio laser a CO2 [richiesta] 

- Asciugatura di rivestimenti a base di lattice su 
supporti termoplastici [richiesta] 

- Test di consumo e analisi dei dati per valutare 
l'adozione di un prodotto [richiesta] 
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1. Sardegna Ricerche — Lanciato il bando “Voucher Startup”  

Sardegna Ricerche lancia il bando "Voucher Startup" che eroga contributi a fondo perduto fino a 50.000 euro 

alle startup innovative per sostenere e rafforzare la loro competitività.  Le risorse disponibili sono pari a 330.000 

euro. Domande a partire dal 20 gennaio e fino al 31 dicembre 2014 o all’esaurimento delle risorse . 

Tipo BANDO 

Titolo Voucher Startup - Incentivi per la competitività delle startup innovative 

Descrizione Il nuovo programma promuove l’innovazione di prodotto, servizio o processo delle startup 

innovative erogando contributi a copertura delle spese sostenute nella realizzazione degli 

obiettivi individuati nel business plan.  

Possono presentare domanda le startup innovative aventi sede legale e operativa in Sardegna, 

iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, e che non abbiano ricevuto aiuti per 

un importo pari o superiore a 100.000 euro nell'ambito dei programmi per l'avvio o lo sviluppo di 

nuove imprese innovative.  

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

Incentivi Contributo fino a 50.000 euro e all’85% dei costi ammissibili, in conformità al regime degli aiuti 

"de minimis". È possibile richiedere un’anticipazione pari all '80% del contributo . 

Bilancio disponibile 330.000 EUR 

Scadenza  31 dicembre 2014,  ore 12:00 

Eventi connessi  







Sono state organizzate tre giornate di presentazione del bando, secondo questo calendario: 

giovedí 16 gennaio (ore 18:00) - Open campus Tiscali - Cagliari 

venerdí 17 gennaio (ore 11:30) - The Net Value - Cagliari 

martedí 21 gennaio (ore 14:30) - Incubatore dell’Università - Sassari 

Link   



Scarica il bando e gli allegati 

Programma Voucher Startup 

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/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=247776&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=247775&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=247774&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&idntz=247007&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=40399&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&idntz=247007&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=40399&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=247008&v=2&c=4184&nc=1&sc=1&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1
mailto:baghino@sardegnaricerche.it
mailto:serra@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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2. Regione Sardegna — 40 milioni per le imprese che investono in innovazione 

Da lunedì 20 gennaio le imprese interessate potranno richiedere le agevolazioni previste dal bando "Pacchetti 

Integrati di Agevolazione Industria, Artigianato e Servizi - annualità 2013". La dotazione finanziaria ammonta a 

40 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle domande scade il 10 febbraio.  

Tipo BANDO 

Titolo Pacchetti Integrati di Agevolazione Industria, Artigianato e Servizi - annualità 2013 

Quadro di finanziamento PO FESR 2007-2013 – Linea di att ività 6.2.2.d “Interventi a sostegno della competitività e 

dell’innovazione” - P.I.A. Industria, Artigianato e Servizi  

Descrizione L’intervento finanzia piani di sviluppo aziendale che comprendono una o più delle seguienti 

atttvità:  

 realizzazione di investimenti produttivi innovativi  

 acquisizione di servizi reali  

 attività di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale  

 attività di formazione 

La procedura è del tipo valutativo a graduatoria e prevede due fasi. Le agevolazioni sono 

concesse sotto forma di contributo a fondo perduto. 

Beneficiari Sono destinatarie dell'iniziativa le imprese operanti nei settori dell'industria, dell'artigianato e 

dei servizi, singole o aggregate. I settori di attività ammessi sono compresi nelle seguenti 

sezioni/gruppi della classificazione ATECO 2007:  

(B) Estrazione di minerali da cave e miniere 

(C) Attività manifatturiere 

(E) Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti, limitatamente alle divisioni 38 e 39  

(F) Costruzioni 

(G) Riparazione di autoveicoli e motocicli, limitatamente al gruppo 45.2 

(H) Trasporto e magazzinaggio, limitatamente alla divisione 52 

(J) Servizi di informazione e comunicazione 

(N) Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, limitatamente alle divisioni 81 e 82  

(S) Altre attività di servizi, limitatamente al gruppo 96.01  

Bilancio disponibile 40 MEUR 

Scadenza  10 febbraio 2014, ore 20:00 

Link   Scarica il bando e gli allegati  

Informazioni Centro Regionale di Programmazione – Cagliari – tel. 070.606.4675 

crp@regione.sardegna.it        |       www.sardegnaprogrammazione.it   

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1402&tipodoc=1,3&catrif=7949&s=35&v=9&c=7559&id=40299&va=
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1402&tipodoc=1,3&catrif=7949&s=35&v=9&c=7559&id=40299&va=
mailto:crp@regione.sardegna.it
http://www.sardegnaprogrammazione.it/
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3. Regione Sardegna — Percorsi di rientro “Master and Back”  

È stato pubblicato il bando che finanzia il rientro e l’inserimento professionale in Sardegna dei giovani che 

hanno completato un corso di alta formazione finanziato dal programma Master  and Back. Il bilancio disponibile 

è di 2 milioni di euro. Le domande potranno essere presentate fino al 28 febbraio.  

Tipo AVVISO PUBBLICO 

Titolo Programma Master and Back - Avviso pubblico 2013 - Percorsi di rientro 

Quadro di finanziamento POR FSE Sardegna 2007-2013 – Competitività regionale e occupazione – Asse IV - Capitale 

umano 

Descrizione L’intervento ha l’obiettivo di favorire la creazione di nuovi posti di lavoro qualificati e stabili  

attraverso l’erogazione di un contributo massimo di 30.000 euro annuali ai soggetti pubblici e 

privati e enti di ricerca che attivino un contratto a tempo determinato (di 12 o 18 mesi) o 

indeterminato con un giovane (di età inferiore ai 41 anni) che abbia  completato un percorso 

formativo post-lauream grazie al programma Master and Back (o un programma equivalente, 

concluso da non più di  3 anni).  

Per facilitare l’incontro fra candidati e soggetti ospitanti (che dovranno compilare e 

sottoscrivere congiuntamente la domanda), l’Agenzia regionale per il lavoro ha messo a 

disposizione l’ambiente virtuale “Vetrine” all’interno del sito web del programma.  

Bilancio 2 MEUR 

Scadenza Le domande dovranno essere inviate all’Agenzia a partire dalle ore 10:00 del 20 g ennaio e 

fino al 28 febbraio 2014. 

Link  Scarica l’avviso pubblico e gli allegati  

In formazioni Agenzia regionale per il lavoro , Cagliari - tel. +39 070 606.7039  

masterandback.back@regione.sardegna.it        |       www.regione.sardegna.it/masterandback   

 

4. Regione Sardegna — Venti nuove borse per il programma “Master and Back” 

La Regione Sardegna ha stanziato 700.000 euro per finanziare circa 20 nuove borse di studio pe r la 

frequenza di corsi post lauream al di fuori del territorio regionale con data d’inizio compresa fra i l 1° 

settembre 2013 e i l 31 marzo 2014. Il termine per presentare domanda scade il  17 febbraio.  

Tipo AVVISO PUBBLICO 

Titolo Programma Master and Back - Avviso pubblico 2013 - Alta Formazione. 

Quadro di finanziamento POR FSE Sardegna 2007-2013 – Competitività regionale e occupazione – Asse IV - Capitale 

umano 

Descrizione Il programma prevede l’assegnazione di borse di studio per la partecipazione a corsi di alta 

formazione presso università di qualità riconosciuta a livello internazionale, che operano al di 

fuori del territorio regionale.  

I laureati (di età inferiore ai 36 anni al 20 dicembre 2013), residenti in Sardegna o che 

abbiano  trasferito la propria residenza fuori dalla Sardegna per motivi di studio o lavoro, in 

possesso di un eccellente curriculum, possono presentare le dom ande di partecipazione a 

master erogati da università estere o master di 2° livello presso università italiane operanti 

fuori dal territorio regionale.  

Il bando prevede una ripartizione delle borse di studio sulla base dell’ambito disciplinare:  

 Ingegneria e Tecnologia (8 borse)  

 Scienze della vita e Medicina (2 borse)  

 Scienze naturali (2 borse)  

 Scienze sociali e Management (6 borse)  

 Discipline artistiche e umanistiche (2 borse)   

Bilancio 700.000 euro 

Scadenza 17 febbraio 2014 

Link  Scarica l’avviso pubblico e gli allegati  

Informazioni Agenzia regionale per il lavoro , Cagliari - tel. +39 070.606.7039  

masterandback.altaformazione@regione.sardegna.it       |      www.regione.sardegna.it/masterandback 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.regionesardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=46&c1=46&id=40301
mailto:masterandback.back@regione.sardegna.it
http://www.regione.sardegna.it/masterandback
http://www.regionesardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=46&c1=46&id=40300
mailto:masterandback.altaformazione@regione.sardegna.it
http://www.regione.sardegna.it/masterandback
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5. COST — Finanziamenti alle reti scientifiche europee 

COST, l’ufficio del Consiglio europeo  per la cooperazione scientifica e tecnologica, invita a presentare 

proposte per azioni di messa in rete in campo scientifico, tecnologico, economico, culturale e sociale. 

La prossima scadenza per la raccolta di proposte preliminari è il  28 marzo 2014.  

Tipo INVITO APERTO  

Titolo Invito aperto - Cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST)  

Descrizione La COST riunisce ricercatori ed esperti in vari paesi che lavorano su materie specifiche. Non 

finanzia la ricerca in quanto tale, ma la messa in rete di attività svolte con fondi nazionali, 

sostenendo riunioni, conferenze, scambi scientifici a breve termine e azioni a largo raggio.  

La COST è strutturata in nove settori: 1) biomedicina e scienze biologiche molecolari; 

2) chimica e scienze e tecnologie molecolari; 3) scienza del sistema terrestre e gestione 

dell'ambiente; 4) prodotti alimentari e agricoltura; 5) foreste e relativi prodotti e servizi; 

6) persone, società, culture e salute; 7) tecnologie dell'informazione e della com unicazione; 

8) materiali, fisica e nanoscienze; 9) trasporti e sviluppo urbano.  

Ai 9 settori si aggiunge il Trans-Domain Proposals (TDP) per le proposte interdisciplinari con 

una procedura di valutazione semplificata in un’unica fase.  

Le proposte dovrebbero includere ricercatori provenienti da almeno cinque Stati membri della 

COST. È previsto un contributo di circa 130.000 EUR all'anno per un periodo di 4 anni.  

Saranno finaziate circa 40 nuove proposte. 

Scadenze 28 marzo 2014, ore 17:00: proposte preliminari; 25 luglio 2014: proposte complete 

11 aprile 2014, ore 17:00: proposte multidisciplinari 

Fonte   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C 6 del 10-1-2014  

Informazioni COST – European Cooperation in Science and Technology – Bruxelles 

tel. +32 2.5333.800      |       opencall@cost.eu       |       www.cost.eu/opencall  

Coordinatore nazionale COST: Maria Uccellatore, MIUR, Roma 

maria.uccellatore@miur.it        |       tel. +39 06.5849.7639 

 

6. Varie dal Parco 

Al via il Master in bioedilizia ed efficienza energetica 

Descrizione  Sono aperte sino al 6 febbraio 2014 le iscrizioni al Master universitario di II livello in 

Bioedilizia ed efficienza energetica. Il master è organizzato dall'Università di Cagliari , in 

collaborazione con Sardegna Ricerche, con il Consorzio AUSI e con il partenariato 

dell'Agenzia CasaClima e dell'Istituto Nazionale di Bioarchitettura.  

Il master offrirà ai 16 partecipanti ammessi la possibilità di formarsi come progettisti e 

tecnologi esperti nelle direttive e negli obiettivi strategici comunitari in campo energetico, con  

particolare attenzione all'importanza della bioedilizia come strumento per affrontare le sfide di 

una nuova cultura del costruire e dell'abitare.  

Le lezioni si svolgeranno presso la sede del Consorzio AUSI, a Monteponi (frazione di 

Iglesias), e presso il Complesso didattico di Serbariu (frazione di Carbonia).  

Link   Consulta il bando e la documentazione  

Informazioni Università di Cagliari , Settore dottorati e master – tel. 070.675.64.94 /91 /92 

dottoratiemaster@unica.it            |          www.unica.it   > servizi per i laureati 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2014:006:SOM:IT:HTML
mailto:opencall@cost.eu
http://www.cost.eu/opencall
mailto:maria.uccellatore@miur.it
http://www.unica.it/pub/3/show.jsp?id=24723&iso=15&is=3
mailto:dottoratiemaster@unica.it
http://www.unica.it/
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Orizzonte 2020: a Cagliari un seminario di presentazione (15 gennaio) 

Descrizione  Mercoledì 15 gennaio, dalle 9:00 alle 16:00, presso l'Aula magna della Facoltà di Ingegneria 

dell'Università di Cagliari, si terrà un seminario informativo sul tema " Horizon 2020: i 

finanziamenti per la ricerca e l'innovazione nella programmazione europea 2014-2020".  

L'incontro è organizzato dallo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche insieme al 

settore Programmi internazionali di ricerca e mobilità  dell'Università di Cagliari e ha 

l'obiettivo di illustrare la programmazione comunitaria in materia di ricerca e innovazione per 

il periodo 2014-2020 e fornire gli strumenti per partecipare con successo.  

La partecipazione è libera e gratuita, previa registrazione online (entro il 13 gennaio). 

Link   Programma e modulo di registrazione  

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

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

Riprendono a Cagliari i seminari sulla proprietà intellettuale 

Descrizione Con due appuntamenti nel mese di gennaio riprende il ciclo di seminari sulla gestione dei beni 

immateriali organizzati dallo Sportello Proprietà intellettuale  di Sardegna Ricerche 

nell'ambito del progetto Innova.Re (POR FESR 2007-2013) e con il patrocinio della Camera 

di Commercio di Cagliari.  

   L’uso corretto dei contenuti in Rete (24 gennaio) 

venerdì 24, dalle 15:00 alle 18:00, si terrà 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'informat ica e delle 

nuove tecnologie, diritto d'autore e tutela della privacy.  

  Costruire una strategia attraverso i marchi (27 gennaio) 

lunedì 27, stesso orario, avrà luogo il seminario sul tema “Come si costruisce una strategia 

attraverso i marchi: analisi di alcuni marchi famosi e di alcune strategie esemplari ”, a cura 

dell’avv. Emanuele Montelione, consulente legale in materia di marchi e proprie tà 

industriale.  

 Gli incontri si tengono presso il Centro Congressi della Fiera di Cagliari. La partecipazione è 

gratuita previa registrazione online.  Il ciclo proseguirà con i seguenti appuntamenti:   

 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 

Link  Programma completo del ciclo di seminari  

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

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

L'iscrizione al MePA per le imprese e la PA (Olbia, 30 gennaio) 

Descrizione Giovedì 30 gennaio, alle 9:30, si terrà a Olbia il primo degli incontri previsti nel programma 

di attività per il 2014 dello Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche. Relatrice: Silvia 

Pibiri, responsabile per le amministrazioni territoriali della Sardegna del Consip. 

Nel corso dell’incontro rivolto alle imprese e agli operatori pubblici, s aranno presentate le 

modalità operative e concrete per iscriversi alla piattaforma gestita dal Consip relativa al 

MePA, il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione in cui le imprese abilitate 

possono presentare i propri cataloghi e prodotti e le PA possono richiedere offerte  

(www.acquistinretepa.it).  

La partecipazione è libera previa registrazione online.  

Link   Programma e modulo per la registrazione  

Informazioni Sportello Appalti Imprese - Sardegna Ricerche, Edificio 2 - Pula (CA) - tel. +39 070 9243.1  

ref. Franca Murru, info@sportelloappaltimprese.it          |         www.sportelloappaltimprese.it 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.unica.it/pub/3/show.jsp?id=24723&iso=15&is=3http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=246975&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=244963&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=244963&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/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/73/
mailto:info@sportelloappaltimprese.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
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Porto Conte Ricerche seleziona 23 collaboratori  

Descrizione Sono ancora aperti i termini per partecipare alle selezioni indette da Porto Conte Ricerche 

per l'affidamento di 23 incarichi di collaborazione a progetto. Questi i profili r ichiesti: 

 dieci collaboratori  per attività di ricerca e sperimentazione a beneficio di settori strategici 

per l'economia della Regione Sardegna (L.R. 37/1998, art. 26) 

- profilo 1: esperto in analisi mediante GC e chimica preparativa  

- profilo 2: esperto in spettroscopia di risonanza magnetica nucleare (NMR)  

- profilo 3: esperto in chimica analitica 

- profilo 4: esperto in tecnologia di panificazione e processi di conservazione del pane  

- profilo 5: n. 2 esperti in spettrometria di massa applicata all’analisi proteomica shogun 

- profilo 6: esperto in spettrometria di massa applicata all’analisi proteomica di bande e spot  

- profilo 7: esperto in tecniche proteomiche applicate allo sviluppo di sistemi diagnostici 

- profilo 8: esperto in sintesi e purificazione di peptidi 

- profilo 9: esperto in applicazioni di risonanza magnetica per immagini (MRI)  

 due collaboratori per attività di comunicazione e rendicontazione (L.R. 37/1998, art. 26) 

- profilo 1: esperto in comunicazione 

- profilo 2: esperto in rendicontazione 

 quattro collaboratori per attività di messa a punto di nuovi prodotti a base di carciofo 

(Progetto MIPRA) 

- profilo 1: n. 2 esperti in processi alimentari  

- profilo 2: n. 2 esperti in analisi dei prodotti alimentari  

 quattro collaboratori  per attività di ricerca e sperimentazione (progetti cluster “top-down” 

RISPAF e ACTIPACK) 

- profilo 1: esperto in tecnologie alimentari  

- profilo 2: esperto in packaging alimentare 

- profilo 3: esperto in tecnologie alimentari – processi  

- profilo 4: esperto in analisi degli alimenti 

 tre collaboratori per attività di sperimentazione (Progetto Imprese) 

- profilo 1: esperto in tecnologia di panificazione e analisi dei prodotti da forno 

- profilo 2: esperto in shelf life dei prodotti da forno 

- profilo 3: esperto in analisi sensoriale dei prodotti alimentari  

Per tutte le procedure la scadenza è fissata per le ore 11:30 del 16 gennaio 2014. 

Link   Consulta gli avvisi con i profili  completi, i requisiti e le modalità di candidatura  

Informazioni Porto Conte Ricerche srl – Alghero (SS) - tel. +39 079.998.400 

ref. Tonina Roggio, roggio@portocontericerche.it        |         www.portocontericerche.it   

Disabilità, ICT e managerialità: ancora aperte le iscrizioni 

Descrizione C’è tempo fino al 15 gennaio per partecipare alla  selezione indetta da Sardegna Ricerche 

per individuare i partecipanti al corso  "Disabilità e formazione specialistica alla 

managerialità in ambito ICT", in programma a partire dal mese di febbraio 2014 presso il 

centro di formazione professionale  CNOS-FAP Salesiani a Selargius (CA). 

Il corso, aperto a un massimo di 12 partecipanti, ha l’obiettivo di sviluppare le capacità 

informatiche e manageriali delle persone disabili per favorirne le possibilità lavorative presso 

le aziende ICT della Sardegna.  

Possono partecipare al corso i disabili residenti in Sardegna, maggiorenni, diplomati e iscritti 

nelle liste di collocamento loro riservate.  

Link   Avviso e modulo per la domanda  

Informazioni Sardegna Ricerche – Parco tecnologico, edificio 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=246760&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:roggio@portocontericerche.it
http://www.portocontericerche.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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Ultime notizie dal nostro sito 

   A gennaio tre incontri per presentare il bando "Voucher Startup"  

Si apre giovedì 16 gennaio una serie di tre incontri organizzati per presentare il bando 

"Voucher Startup - Incentivi per la competitività delle startup innovative" [vai alla scheda]. 

   Centomila euro per un'app su volontariato e servizi sociali  

C'è tempo fino al 21 gennaio per partecipare ad APP4CROSS, bando per l'ideazione e la 

realizzazione di un'applicazione a sostegno del volontariato e dei servizi so ciali. 

   Studiare economia negli USA con una borsa BEST 

Invitalia e Steering Commitee, in collaborazione con la Commissione Fulbright, mettono in 

palio 3 borse per studiare economia negli USA. Scadenza il 18 aprile 2014. 

   A Nuoro un corso su territorio e turismo 2.0 

La Camera di Commercio di Nuoro ha lanciato il programma formativo T.T. Lab 2.0 – 

Territorio e Turismo 2.0 dedicato alle imprese del settore turismo. Scadenza: 17 gennaio. 

  Svegliamo Rosetta, un contest per la sonda spaziale europea 

La European Space Agency organizza un concorso per il risveglio di Rosetta, la sonda 

spaziale europea in stand-by da 31 mesi. Scadenza il 20 gennaio alle 18:30. 

 

7. Notizie in breve 

Bando “Hercule II” per la formazione anti-frode 

Descrizione OLAF, l’Ufficio anti-frode della Commissione Europea, ha pubblicato un invito a presentare 

proposte nell’ambito del programma Hercule II - Formazione. 

L’invito finanzia l'organizzazione di corsi di formazione tecnica, seminari e conferenze per 

sostenere la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illeci ta, e l'elaborazione e 

l'attuazione di politiche di prevenzione e di individuazione delle frodi.  

Possono presentare progetti le amministrazioni nazionali o regionali degli Stati membri o dei 

paesi coinvolti nel programma Hercule II . 

La dotazione finanziaria è di un milione di euro. Il cofinanziamento massimo è dell'80% dei 

costi ammissibili.  Le domande devono essere inviate entro il 6 marzo 2014. 

Fonte  Gazzetta ufficiale dell ’Unione europea C 378 del 24.12.2013 

Link  Consulta il bando e la documentazione 

Informazioni OLAF – European Anti-Fraud Office – Bruxelles – tel. +32-2-295.04.11 

olaf-anti-fraud-training@ec.europa.eu        |       ec.europa.eu/anti_fraud 

Lifebility Award: innovazione tecnologica per il sociale  

Descrizione L’Associazione Lifebility e il Lions Club organizzano la quarta edizione del Lifebility 

Award, un concorso sui temi dell’innovazione in ambito sociale rivolto ai giovani di età 

compresa fra i 18 e i 30 anni.  

Il concorso intende premiare proposte progettuali di sistemi innovativi in grado di migliorare, 

semplificare e rendere fruibili i servizi pubblici e privati della comunità, in particolare in 

ambito urbano. Le idee progettuali dovranno rientrare in una delle seguenti categorie: energia 

e ambiente; trasporti e mobilità; comunicazione, immagine e design; bioingegneria e 

biotecnologie; nutrizione e qualità della vita; turismo e beni culturali.  

Le idee vincitrici, una per ogni settore, potranno essere premiate con uno stage retribuito di 

sei mesi in un’azienda sponsor oppure con carnet di voucher per l’assistenza allo startup 

d’impresa, o ancora con ancora un premio in denaro di 5000 euro.  

Domande entro il 31 marzo. La premiazione ufficiale avverrà alla fine di giugno, a Milano. 

Informazioni Associazione Lifebility - Milano, tel. 02.5831.2210 

info@lifebilityaward.com         |        www.lifebilityaward.com  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=247788&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=247568&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=247576&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=247490&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=247458&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2013:378:SOM:IT:HTML
http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/training/index_en.htm
mailto:olaf-anti-fraud-training@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm
mailto:info@lifebilityaward.com
http://www.lifebilityaward.com/
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Premio “Alfredo Canessa” per tesi di laurea e di dottorato sulla proprietà intellettuale  

Descrizione La Federazione Moda Italia ha pubblicato il bando del 4° Premio “Alfredo Canessa”  per 

tesi di laurea o di dottorato sui temi della proprietà intellettuale, della lotta alla contraffazione 

e del “Made in Italy”.  Possono partecipare i laureati magistrali e i dottori di ricerca che 

abbiano discusso la propria tesi tra il 1° aprile 2013 e il 31 marzo 2014 presso una qualsiasi 

università italiana. Il termine per la candidatura scade alle ore 15:30 del 15 aprile 2014. 

Link  Scarica il bando e il modello di domanda di partecipazione  

Informazioni Sistema Moda Italia, Milano - tel. 02.64119.320 

vigoni@sistemamodaitalia.it          |        www.sistemamodaitalia.com   

 

8. 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" 

 

FRANCE: 1 PhD position in ENVIRONMENTAL SCIENCE 

Ref. 12_14MC - City: Rennes - Deadline: 28/2/2014  

SLOVENIA: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 11_14MC - City: Ljubljana - Deadline: 31/5/2014»  

SPAIN: 1 PhD position in ENVIRONMENTAL SCIENCE / GEOSCIENCES 

Ref. 10_14MC - City: Barcelona - Deadline: 28/2/2014»  

SPAIN: 1 PhD position in GEOSCIENCES 

Ref. 9_14Mc - City: Barcelona - Deadline: 28/2/2014»  

SLOVENIA: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 8_14MC - City: Ljubljana - Deadline: 28/2/2014 

FRANCE: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 7_14MC - City: Toulouse - Deadline: 31/5/2014 

BELGIUM: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 6_14MC - City: Anderlecht - Deadline: 31/3/2014  

UNITED KINGDOM: 1 PostDoc position in LANGUAGE SCIENCE 

Ref. 5_14MC - City: Birmingham - Deadline: 1/3/2014  

FRANCE: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 4_14MC - City: Paris - Deadline: 15/1/2014 

SPAIN: 1 PostDoc position in ENGINEERING / PHYSICS / MATHEMATICS 

Ref.3_14MC - City: Barcelona - Deadline: 20/2/2014  

FRANCE: 1 PhD position in SIMULATION ENGINEERING 

Ref. 2_14MC - City: Nantes - Deadline: 15/2/2014  

UNITED KINGDOM: 21 PhD positions in PHYSICS 

Ref. 1_14MC - City: Durham - Deadline: 30/4/2014 

Altre opportunità  SWITZERLAND: 1 Control Room Operator at CERN 

Ref. 14_14 - City: Geneva - Deadline: 11/2/2014  

ISRAEL: 2 PostDoc and 1 PhD position in HYPERPOLARIZED MRI  

Ref. 13_14 - City: Jerusalem - Deadline: 30/9/2014  

BELGIUM: 1 Phd Position In BIOLOGICAL Sciences 

Ref. 12_14 - City: Brussels - Deadline: 31/1/2014 

NORWAY: 1 PostDoc position in ENGINEERING 

Ref. 11_14 - City: Trondheim - Deadline: 28/2/2014 

AUSTRIA: PhD positions in ECONOMICS 

Ref. 10_14 - City: Vienna - Deadline: 31/3/2014 

SWEDEN: 1 PhD position in APPLIED GEOPHYSICS 

Ref. 9_14 - City: Uppsala - Deadline: 1/2/2014 

continua 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sistemamodaitalia.com/Prj/Hom.asp?gsAppLanCur=IT&gsPagTyp=21&gsMnuNav=01M:200,01L:8,01C:0,02M:208,02L:1,02C:1,&fInfCod=7570
http://www.sistemamodaitalia.com/Prj/Hom.asp?gsAppLanCur=IT&gsPagTyp=21&gsMnuNav=01M:200,01L:8,01C:0,02M:208,02L:1,02C:1,&fInfCod=7570
mailto:vigoni@sistemamodaitalia.it
http://www.sistemamodaitalia.com/
http://www.unica.it/
http://www.unica.it/pub/6/show.jsp?id=24768&iso=672&is=6
http://www.unica.it/pub/6/show.jsp?id=24767&iso=672&is=6
http://www.unica.it/pub/6/show.jsp?id=24767&iso=672&is=6
http://www.unica.it/pub/6/show.jsp?id=24766&iso=672&is=6
http://www.unica.it/pub/6/show.jsp?id=24766&iso=672&is=6
http://www.unica.it/pub/6/show.jsp?id=24764&iso=672&is=6
http://www.unica.it/pub/6/show.jsp?id=24764&iso=672&is=6
http://www.unica.it/pub/6/show.jsp?id=24763&iso=672&is=6
http://www.unica.it/pub/6/show.jsp?id=24769&iso=709&is=6
http://www.unica.it/pub/6/show.jsp?id=24762&iso=709&is=6
http://www.unica.it/pub/6/show.jsp?id=24761&iso=709&is=6
http://www.unica.it/pub/6/show.jsp?id=24760&iso=709&is=6
http://www.unica.it/pub/6/show.jsp?id=24759&iso=709&is=6
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Altre opportunità IRELAND: 1 PhD position in ELECTRONIC ENGINEERING 

Ref. 8_14 - City: Cork - Deadline: 22/2/2014 

IRELAND: 1 PhD position in MECHANICAL ENGINEERING 

Ref. 7_14 - City: Cork - Deadline: 22/2/2014  

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in COMPUTATIONAL BIOLOGY 

Ref. 6_14 - City: Belfast - Deadline: 10/2/2014 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 5_14 - City: London - Deadline: 1/02/2014 

GERMANY: PhD positions in BIOLOGICAL SCIENCES/ COMPUTER SCIENCE  

Ref. 4_14 - City: Postdam - Deadline: 27/1/2014 

UE: 1.400 Traineeships at the European Commission 

Ref. 3_14 - Deadline: 3/2/2014  

USA: Programma BEST Corsi intensivi in "Entrepreneurship and Management"  

Ref. 2_14 - City: California - Deadline: 18/4/2014 

ENI: Jobs opportunities 

Ref. 1_14 - Cities: various - Deadline: various 

NETHERLANDS: 1 PhD position in PHYSICS 

Ref. 930_13 - City: Wageningen - Deadline: 1/2/2014  

IRELAND: 1 Post-Doctoral position in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 929_13 - City: Dublin - Deadline: 21/1/2014 

NETHERLANDS: 1 PhD position in PHYSICS / EARTH SCIENCES 

Ref. 927_13 - City: Utrecht - Deadline: 20/1/2014 

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  

 

9. Ricerca e Innovazione (a cura dello Sportello Ricerca europea)  

Lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche fornisce informazioni, assistenza e formazione sui 

programmi europei Orizzonte 2020, COSME e Life plus. Lo Sportello opera anche come referente regionale 

dell’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (Sportello APRE Sardegna),  

Dalla Francia un concorso mondiale per l’innovazione  

Descrizione Lo scorso 2 dicembre il governo francese ha lanciato un concorso mondiale aperto a tutti i tipi 

d’impresa, per la raccolta di proposte innovative relative ai settori strategici per la Francia:  

1. Lo stoccaggio dell’energia 

2. Il riciclaggio dei metalli  

3. La valorizzazione delle ricchezze marine 

4. Le proteine vegetali e la chimica verde 

5. La medicina personalizzata 

6. La “silver economia”: innovazione al servizio della longevità  

7. La valorizzazione dei dati massivi (Big Data)  

La presentazione delle candidature online può avvenire entro le ore 12:00 del 31 gennaio 

2014 (prima scadenza) oppure entro le ore 12:00 del 31 marzo 2014 (scadenza ultima).  

Fonte Notiziario APRE del 30 dicembre 2013 

Link  www.innovation2030.org/fr/#innovation  

Un webinar per le PMI interessate al mercato giapponese  (21 gennaio) 

Descrizione Martedì 21 gennaio, dalle 10:30 alle 11:30, si terrà il webinar “ About Japan”, organizzato 

dallo EU-Japan Centre for Industrial Cooperation  e rivolto alle PMI orientate ad avviare una 

collaborazione con il Giappone oppure a rivedere la propria strategia di business.  

Link  www.eubusinessinjapan.eu/library/event/webinar -02-why-japan  

http://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.innovation2030.org/fr/#innovation
http://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/webinar-02-why-japan
http://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/webinar-02-why-japan
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H2020: il calendario delle giornate informative nazionali  

Descrizione APRE per conto del MIUR, e in collaborazione con la Commissione europea, organizza le 

Giornate di lancio nazionali dei bandi e dei programmi di lavoro del Programma Orizzonte 

2020. I programmi dettagliati delle Giornate sono consultabili sul sito di APRE (v. link). 

 Data Tema Sede 

 14 gennaio Opportunità per le PMI e accesso al capitale di rischio Roma, Confindustria 

 21 gennaio Iniziative di Partenariato Pubblico-Privato Roma, MIUR 

 30 gennaio ERC - European Research Council       [data modificata] Roma, MIUR 

 30 gennaio Tecnologie Future ed Emergenti  (FET) [data modificata] Roma, MIUR 

 6 febbraio Infrastrutture di Ricerca           [data e sede modificate] Pisa, CNR 

 17 febbraio Secure Societies Roma, CNR 

 da definire EIT - European Institute of Innovation and Technology Roma 

Link  www.apre.it/infodayapre2013                      N.B. il calendario è soggetto ad aggiornamenti 

Informazioni 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   

 

10. Bandi di gara europei 

Studio sui costi e i sussidi nel settore dell ’energia nell’UE 

Descrizione La DG Energia della Commissione europea ha indetto una gara a procedura aperta [rif. 

ENER/A1/2013/463/2014] per affidare l’esecuzione di uno s tudio sui costi e i sussidi nel 

settore dell’energia nell’UE. 

Lo studio dovrà fornire alla Commissione un insieme completo e coerente di dati sui costi 

diretti e indiretti dei sistemi di produzione, stoccaggio e distribuzione di energia (elettricità e 

riscaldamento) e sui sussidi erogati in Europa sia ai consumatori che ai produttori e ai 

distributori per promuovere specifiche politiche energetiche.  

Scadenza 29 gennaio 2014  

Fonte  Supplemento GUUE n. 249 del 24 dicembre 2013 (2013/S 249-433934)   

Informazioni Commissione europea, DG Energia , Bruxelles 

ener-energy-costs-subsidies@ec.europa.eu       |       http://ec.europa.eu/dgs/energy   

Sicurezza e resilienza di reti e servizi di comunicazione elettronica 

Descrizione L’Agenzia dell’UE per la sicurezza delle reti e dell’informazione  (ENISA) intende affidare 

tramite gara a procedura aperta [rif. ENISA D-COD-13-T31] l’esecuzione di uno studio in 

materia di sicurezza e resilienza di reti e servizi di comunicazione elettronica . 

L’appalto è suddiviso in 2 lotti:  

lotto 1: sviluppo di una metodologia per l’identificazione di servizi ed elementi infrastrutturali 

critici 

lotto 2: elaborazione di raccomandazioni per affrontare le dipendenze delle comunicazioni 

elettroniche in relazione a servizi e prodotti TIC  

Il valore massimo di ciascun lotto è di 50.000 euro per circa 7 mesi di attività. 

Scadenza 30 gennaio 2014  

Fonte  Supplemento GUUE n. 247 del 20 dicembre 2013 (2013/S 247-429841)   

Informazioni ENISA, Heraklion, Grecia, tel. +30 2814.409.710 

procurement@enisa.europa.eu       |       www.enisa.europa.eu   

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.apre.it/infodayapre2013
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:433934-2013:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:ener-energy-costs-subsidies@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/dgs/energy
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:429841-2013:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:procurement@enisa.europa.eu
http://www.enisa.europa.eu/
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Certificazioni di sicurezza in ambienti industriali e reti intelligenti  

Descrizione L’Agenzia dell’UE per la sicurezza delle reti e dell’informazione  (ENISA) ha indetto una 

gara a procedura aperta [rif. ENISA D-COD-13-T32] per la realizzazione di uno studio che 

raccolga e analizzi gli approcci esistenti in materia di certificazioni di sicurezza in ambienti 

industriali e per le reti intelligenti. I risultati dell’indagine contribuiranno allo sviluppo di una 

certificazione di sicurezza paneuropea.  

L’appalto è sudd iviso in due lotti relativi, rispettivamente alla certificazione delle competenze 

di sicurezza informatica degli esperti di sistemi ICS/SCADA e alla certificazione di sicurezza 

per reti intelligenti. Il valore massimo di ciascun lotto è di  40.000 euro per 7 mesi di attività 

Scadenza 31 gennaio 2014  

Fonte  Supplemento GUUE n. 248 del 21 dicembre 2013 (2013/S 248-431817)   

Informazioni ENISA, Heraklion, Grecia, tel. +30 2814.409.710 

procurement@enisa.europa.eu       |       www.enisa.europa.eu   

Metodologie per la valutazione dei rischi relativi alle piante OGM 

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

procedura aperta [rif. OC/EFSA/GMO/2013/04]  per lo sviluppo e l’armonizzazione di 

metodologie affidabili per il campionamento da adottare nella valutazione dei rischi derivanti 

dal consumo di piante geneticamente modificate. Il contraente dovrà individuare le migliori 

strategie di campionamento scientificamente riconosciute e valutarne l’applicabilità e 

l’efficacia con riferimento allo specifico ambito di indagine.  

Il valore mass imo dell’appalto è di 200.000 euro per 24 mesi di attività. 

Scadenza 12 febbraio 2014  

Fonte  Supplemento GUUE n. 248 del 21 dicembre 2013 (2013/S 248-431818)   

Informazioni Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) , Parma, ref. Fabiano Bortolotti  

repro.grants.and.procurements@efsa.europa.eu      |       www.efsa.europa.eu  

Monitoraggio della ricerca e dell’innovazione responsabile  

Descrizione La DG Ricerca e innovazione della Commissione europea ha indetto una gara a procedura 

aperta [rif. RTD-B6-PP-00964-2013] per ill monitoraggio dell ’evoluzione e dei benefici della 

ricerca e dell ’innovazione responsabile.  

Il contraente dovrà fornire alla Commissione prove scientifiche, dati e analisi che 

contribuiranno alla programmazione delle attività di finanziamento della ricerca e 

all’elaborazione di po litiche europee per la ricerca e l'innovazione responsabile. 

Il valore mass imo dell’appalto è di 3.000.000 euro per 42 mesi di attività. 

Scadenza 17 febbraio 2014  

Fonte  Supplemento GUUE n. 240 dell’11 dicembre 2013 (2013/S 240 -416451)   

Informazioni Commissione europea, DG Ricerca e innovazione , Bruxelles, tel. +32 2.2299.1111 

http://ec.europa.eu/research  

Valutazione dei sistemi di competenze nell’UE  

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

affidare mediante gara a procedura aperta  la realizzazione di un’indagine sui sistemi di 

competenze negli Stati membri dell’UE e  sulle discrepanze fra domanda e offerta di 

competenze [rif. AO/RPA/KPOUL-AZU/ Prioritising_Skill_Mismatches/015/13]. 

L’aggiudicatario dovrà sviluppare una metodologia e uno strumento politico (un indice di 

monitoraggio delle competenze) da utilizzare per valutare le prestazioni dei sistemi di 

competenze degli Stati membri dell ’UE. Dovrà inoltre individuare e attribuire priorità alle 

occupazioni in grado di creare una discrepanza tra domanda e offerta di competenze. 

Il valore massimo dell’appalto è di 400.000 euro per 24 mesi di attività. 

Scadenza 20 febbraio 2014  

Fonte  Supplemento GUUE n. 243 del 14 dicembre 2013 (2013/S 243-422079)   

Informazioni CEDEFOP, Salonicco, Grecia, tel. +30 2310.490.064, ref. Dimitra Eleftheroudi  

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

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:431817-2013:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:procurement@enisa.europa.eu
http://www.enisa.europa.eu/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:431818-2013:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:repro.grants.and.procurements@efsa.europa.eu
http://www.efsa.europa.eu/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:416451-2013:TEXT:IT:HTML&src=0
http://ec.europa.eu/research
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:422079-2013:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:c4t-services@cedefop.europa.eu
http://www.cedefop.europa.eu/
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Modello per studi di fattibilità nel settore dei biocarburanti  

Descrizione La DG Energia della Commissione europea ha avviato una gara a procedura aperta [rif. 

ENER/C2/2013/626-1] per affidare l’elaborazione di un modello per studi di fattibilità relativi a 

progetti commerciali sostenibili e innovativi nel settore dei biocarburanti  e di una nota 

orientativa di accompagnamento. Il modello e la nota contribuiranno ad agevolare il processo 

di approvazione di impianti innovativi per biocarburanti, a ridurre i costi di sviluppo delle PMI 

e ad accelerare l'impiego di biocarburanti avanzati.  

Il valore dell’appalto è stimato in 150 giorni/persona e prevede 8 mesi di attività.  

Scadenza 28 febbraio 2014  

Fonte  Supplemento GUUE n. 248 del 21 dicembre 2013 (2013/S 248-431845)   

Informazioni Commissione europea, DG Energia , Bruxelles, tel. +32 2.295.8243 

ref. Olivia Le Boulch, olivia.le-boulch@gmail.com       |       http://ec.europa.eu/dgs/energy   

 

11. Borsa delle tecnologie (a cura di EEN-CINEMA) 

Sintesi di alta precisione e deposito di nanostrutture metalliche  [offerta di tecnologia]  

Codice rif. TOUK20131108001  

Descrizione Una società inglese sta sviluppando e testando una nuova tecnica che permette una sintesi di 

alta precisione e il deposito di materiali nanostrutturati. Le nanoparticelle metalliche e i nanofili, 

caratterizzati da distribuzione dimensionale ad a lta definizione e architetture complesse, 

vengono fabbricati senza tensioattivi. I settori in cui questa tecnologia può trovare applicazione 

sono soprattutto quelli dei catalizzatori, dei film sottili a elettrodi trasparenti, dei sensori di gas 

e delle bio-applicazioni.  

Tipo di partner Industrie produttrici di catalizzatori, sensori o circuiti elettronici, interessati ad attività di 

sviluppo congiunto.  

Fornace con regolatore di intensità per la verniciatura a spruzzo  [richiesta di tecnologia] 

Codice rif. TRLV20131122001  

Descrizione Una società lituana operante nel settore metalmeccanico e dei servizi di ingegneria è alla 

ricerca di aziende che producano fornaci dotate di regolatore di intensità del getto per la 

verniciatura a spruzzo di prodotti metallici di dimensioni differenti o che forniscano l’intero ciclo 

tecnologico di verniciatura e asciugatura, per il trattamento delle superfici.  

Tipo di partner Società che sviluppino, producano e forniscano tecnologie o macchinari per la verniciatura a 

spruzzo, per accordo commerciale con assistenza tecnica.  

Monitoraggio del traffico stradale basato su sensori a ultrasuoni  [offerta di tecnologia] 

Codice rif. 11 ES 28F8 3L8E 

Descrizione Due Università spagnole hanno sviluppato in collaborazione un sistema pe r la caratterizzazione 

del traffico stradale basato su sensori a ultrasuoni, in grado di fornire il numero, il tipo e la 

velocità dei veicoli su una strada. Il sistema è non intrusivo, a basso costo, a basso consumo 

energetico e facile da installare, ed è dotato di applicazioni per la gestione efficiente del traffico 

e l’analisi ambientale. 

Tipo di partner Industrie, società, enti pubblici, operanti nel campo del controllo del traffico e degli studi 

ambientali, interessati ad accordi di licenza.  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:431845-2013:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:olivia.le-boulch@gmail.com
http://ec.europa.eu/dgs/energy
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 Produzione di componenti elettroniche su richiesta [ricerca partner] 

Codice rif. RDDE20131108001  

Descrizione Un’università tedesca è alla ricerca di PMI che siano interessate a divenire partner di un 

progetto da presentare all’interno dei bandi Orizzonte 2020 -NMP. Il progetto riguarda la 

realizzazione di un nuovo modello di business in cui una rete di imprese provenienti da diversi 

Paesi produrrà, su richiesta e in modo sostenibile, componenti per elettronica di largo consumo 

e servizi digitali, il tutto gestito tramite una piattaforma web che permetta l’interfaccia fra i vari 

attori coinvolti. Obiettivo è stimolare il consumatore a ideare il proprio prodotto, che sarà poi 

realizzato dalle imprese coinvolte nel progetto.  

Tipo di partner PMI che producano componenti elettroniche, elettronica di largo consumo, giocattoli, oppure 

specializzate in stampe 3D o assemblaggio di componenti.  

Scadenza 16 maggio 2014 

 Macchinari per il taglio laser a CO2 [richiesta di tecnologia] 

Codice rif. TRTR20131230001  

Descrizione Una PMI turca operante nel settore delle macchine utensili automatiche (CNC) è alla ricerca di 

partner industriali europei in grado di realizzare unità di taglio laser CO2 per lo sviluppo 

congiunto di una macchina con potenza superiore a 750 W/1 kW, da uti lizzare per il taglio di 

fogli di legno, vetro e metallo. Il potenziale partner industriale dovrà fornire il gruppo di taglio 

laser, mentre l’impresa turca si impegna a fornire l’unità di controllo, il software e le parti 

meccaniche.  

Tipo di partner Aziende e industrie europee interessate ad accordi di cooperazione tecnica e di co -produzione, 

e ad eventuali accordi di joint venture nel lungo periodo.  

 Asciugatura di rivestimenti a base di lattice su supporti termoplastici  [richiesta di tecnologia] 

Codice rif. TRUK20131119003  

Descrizione Una multinazionale con sede operativa nel Regno Unito è interessata a soluzioni tecnologiche 

per migliorare il processo di essiccazione e stagionatura di rivestimenti a base di lattice su 

materiali termoplastici sensibil i alla temperatura. Attualmente l’impresa utilizza un rivestimento 

proprietario, composto al 70% di acqua, polimeri e solventi, applicato in più cicli poiché il 

substrato non è in grado di tollerare temperature superiori ai 100° per più di pochi secondi.  

Tipo di partner Imprese o centri di ricerca specializzati in rivestimenti, materiali plastici, risparmio energetico, 

ecc. per accordi di licenza o joint-venture. 

 Test di consumo e analisi dei dati per valutare l'adozione di un prodotto [richiesta di tecnologia] 

Codice rif. TRBE20131220001  

Descrizione Una multinazionale belga è alla ricerca di nuovi modelli da adottare per la validazione di 

prodotti di largo consumo da immettere sul mercato e per la fidelizzazione del consumatore.  

Le proposte dovrebbero includere modalità di analisi quantitative della percezione del 

consumatore rispetto al nuovo prodotto, tramite raccolta di nuovi dati e analisi di campioni già 

raccolti, nuovi metodi di test su campioni di consumatori.  

Tipo di partner Centri di ricerca, università o imprese specializzate nell’analisi predittiva dei dati.  

Informazioni Sardegna Ricerche - a node of the Enterprise Europe Network  - tel. +39 070.9243.1 

Marcella Dalla Cia, dallacia@sardegnaricerche.it;  Carla Zuddas, zuddas@sardegnaricerche.it     

www.sardegnaricerche.it            ||         http://een.ec.europa.eu/services/technology-transfer   
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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 Comunicazione e divulgazione scientifica 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, 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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