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

 n. 2/2014  
 in questo numero:  

1. Lo Sportello Energia per la crescita e 
l’innovazione (Cagliari, 28 gennaio) 

2. Regione Sardegna — Aiuti per l’innovazione 
in agricoltura 

3. Università Italo-Francese — Pubblicati i bandi 
“Galileo” e “Vinci” 

4. Varie dal Parco 

 Il Cluster tecnologico nazionale Agrifood 
(Alghero, 24 gennaio) 

 Costruire una strategia attraverso i marchi 
(Cagliari, 27 gennaio) 

 Il sistema AVCpass per la verifica dei requisiti 
negli appalti pubblici (Cagliari, 11 febbraio) 

 Porto Conte Ricerche seleziona un esperto in 
appalti e contratti 

 Selezione di due collaboratori: rettifica dei 
requisiti e proroga  

 Gli altri eventi del mese di gennaio 

- L'uso corretto dei contenuti in Rete 
(Cagliari, 24 gennaio) 

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

 Da  Archimede webzine : NotreDAM, Progetto 
SPeeD, ecc. 

 Ultime notizie dal nostro sito 

- Startup: la panoramica del Ministero dello 
Sviluppo Economico 

- Il 22 e 27 gennaio a Cagliari due giornate 
formative per le imprese 

- Il CRS4 seleziona tre collaboratori 

5. Notizie in breve 

 “La terra e le sue produzioni” (Oristano, 31 
gennaio) 

 CeBIT 2014 (Hannover, 10-14 marzo) 

 Conferenza internazionale sulla didattica della 
scienza (Firenze, 20-21 marzo) 

 Premio Perotto-Zucca per nuove idee nelle ICT 

 “A scuola di barcamp”: un concorso d’idee per 
studenti 

 Invitalia lancia il Fondo Rete Incubatori 

 Al via il “Big Data Challenge” di Telecom Italia  

 Il Premio “Carlo Magno” cerca progetti 
sull'identità europea 

 
 

 6° Premio ASFOR per tesi universitarie “e-Talenti 
dell’e-Learning” 

 Premio Internazionale “Gili Agostinelli” per la 
medicina e la biologia 

 OpenGeoData Italia: istruzioni per il ri-uso 
(Roma, 27 febbraio) 

 Spaghetti Open Data: raduno annuale 2014 
(Bologna, 28-30 marzo) 

6. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori 

7. Ricerca e Innovazione 
 a cura dello Sportello Ricerca europea 

- Presentazione dei progetti “Water Innovation in 
Action” (Bruxelles, 24 gennaio) 

- Giornata informativa Clean Sky 2 (Roma, 28 
gennaio) 

- Scoperta dei geni delle piante & tecnologie 
"omiche” (Vienna, 17-18 febbraio) 

- Joint Research Centre: libero accesso all’archivio 
delle pubblicazioni scientifiche 

- H2020: il calendario delle giornate nazionali 

8. Bandi di gara europei 

- Ottimizzazione del sistema di analisi delle minacce 
informatiche dell’ENISA 

- Monitoraggio dell’impatto del Regolamento 
REACH 

- Valutazioni d’impatto su istruzione e innovazione  

- Studio sull’internazionalizzazione dell’istruzione 
superiore 

- Piattorma di esperti per un progetto pilota su 
autocura e assistenza sanitaria 

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

- Nuovo test per la rilevazione di 14 ceppi di 
papillomavirus umano [offerta di tecnologia]  

- Elettrolisi innovativa per la disinfezione delle 
acque [richiesta di tecnologia] 

- Sviluppo di nuovi sistemi fotovoltaici con micro-
turbine [richiesta di tecnologia] 

- Miglioramento di rilevazioni 3D [ricerca partner] 

- Piattaforma internet per la creazione di contenuti 
video [ricerca partner] 

- Generatore di energia da fonti rinnovabili per 
impianti di itticoltura [richiesta di tecnologia] 

- Corsi intensivi sul sistema industriale giapponese 
[maggio-luglio 2014] 
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1. Lo Sportello Energia per la crescita e l’innovazione  (Cagliari, 28 gennaio) 

Martedì 28 gennaio si terrà a Cagliari la presentazione dello Sportello Energia di Sardegna Ricerche, il nuovo 

servizio dedicato alle imprese e alla Pubblica amministrazione che mira a promuovere e sostenere iniziative e 

azioni nel comparto dell'energia. Nel pomeriggio si terrà un laboratorio sull’efficienza energetica in edilizia.  

Tipo EVENTO 

Titolo “Lo Sportello Energia per la crescita e l’innovazione" 

Data e sede Venerdì 28 gennaio 2014, ore 9:30 

Cagliari, Convento San Giuseppe, via Paracelso  

Descrizione La giornata di lavori organizzata da Sardegna Ricerche e Promo PA Fondazione ha 

l'obiettivo di presentare i l nuovo servizio e discutere delle opportunità offerte dal settore delle 

energie rinnovabili  e dell’efficienza energetica .  

Il convegno del mattino, oltre a  illustrare i servizi offerti dal nuovo Sportello, sarà 

l’occasione per evidenziare le opportunità per le imprese e per le amministrazioni pubbliche, 

nel quadro del panorama nazionale e in riferimento alle strategie regionali e locali . Nel corso 

del pomeriggio si terrà invece il primo dei sei laboratori in programma durante l'anno dedicati 

ai temi delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica.  

Interverranno, tra gli altri : Gaetano Scognamiglio e Francesca Velani (Promo P.A. 

Fondazione), Domenico Sturabotti (Fondazione Symbola), Romano Giglioli (Università di 

Pisa), Simona Murroni (Regione Sardegna - Servizio Energia), Maria Paola Corona e 

Marina Masala (Sardegna Ricerche). Il laboratorio pomeridiano sarà tenuto da Pietro Novelli 

(Ecoaction) e verterà sul tema “La normativa per l’efficienza energet ica in edilizia a seguito 

dell’entrata in vigore della legge n. 90/2013”. 

La partecipazione è libera, previa iscrizione online nel sito di PromoPA (v. link). 

Link   Programma e modulo d’iscrizione 

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

ref. Marina Masala, masala@sardegnaricerche.it        |       www.sardegnaricerche.it   

 

2. Regione Sardegna — Aiuti per l’innovazione in agricoltura 

La Regione Sardegna mette a disposizione delle imprese agricole, agroalimentari e forestal i tre milioni di 

euro del Programma di Sviluppo Rurale per finanziare lo sviluppo di nuovi prodotti , nuove tecnologie e 

processi.  Domande dal 28 gennaio al l ’11 marzo  2014.  

Tipo BANDO  

Titolo PSR 2007/2013 - Misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e 

tecnologie nei settori agricolo e alimentare, nonché in quello forestale". 2° bando.  

Descrizione Dal 28 gennaio sarà possibile presentare domanda di aiuto relativamente alla misura 124 del 

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.  

Con questa iniziativa l 'Assessorato regionale dell'Agricoltura  mette a disposizione delle 

imprese dei settori agricolo, alimentare e forestale oltre tre milioni di euro del Programma di 

Sviluppo Rurale finanziato dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale)  per la 

realizzazione di progetti volti a sviluppare nuovi prodotti, nuove tecnologie e processi.  

La misura promuove inoltre la cooperazione tra aziende agricole o forestali e imprese di 

trasformazione e commercializzazione per la progettazione, sviluppo e collaudo di prodotti, 

tecnologie e sistemi di produzione ad alto livello di innovazione.  

Scadenza 11 marzo 2014 

Eventi connessi Due giornate informative sono in programma giovedì 23 e venerdì 24 gennaio 

rispettivamente a Siamaggiore (OR) e a Cagliari.  

Link   Avviso pubblico, modulistica e calendario delle giornate informative  

Informazioni Assessorato regionale dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale – Cagliari 

Servizio Politiche di mercato e qualità,  agr.politichemercato.qualita@regione.sardegna.it  

tel. 070.606.4919       |      www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/agricoltura  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.promopa.it/component/content/article/205-uncategorised/1121-sportello-energia.html
http://www.promopa.it/component/content/article/205-uncategorised/1121-sportello-energia.html
mailto:masala@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1306&id=40254
mailto:agr.politichemercato.qualita@regione.sardegna.it
http://www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/agricoltura
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3. Università Italo-Francese — Pubblicati i bandi “Galileo” e “Vinci”  

L’Università Italo -Francese / Université Franco-Italienne (UIF/UFI),  soggetto attuatore dei programmi di 

collaborazione scientifica “Galileo” e “Vinci”, ha pubblicato i  bandi per il  periodo 2014 -2015. I  programmi 

finanziano la mobilità dei ricercatori su progetti specifici e l’organizzazione di corsi di l aurea e dottorato 

congiunti. Il termine per le domande scade il 26 febbraio. 

Titolo Bando PHC Galileo 2014-2015 

 Il Programma di collaborazione scientifica italo-francese “Galileo”, istituito da MIUR e, per la 

Francia, dal Ministère des Affaires Etrangères et Européennes e dal Ministère de 

l ’Enseignement Supérieur et de la Recherche , ha l ’obiettivo di sviluppare la cooperazione 

scientifica tra i due paesi, sulla base di progetti comuni, favorendo in particolare gli scambi 

italo-francesi tra gruppi costituiti da giovani ricercatori .  

Il bando 2014-2015 si riferisce a progetti di ricerca fondamentale e applicata sulle seguenti 

tematiche:  

 Sanità, malattie legate all’invecchiamento, alimentazione sana e sicura;  

 Energia e sviluppo sostenibile  (sicurezza negli approvvigionamenti e nei sistemi di 

produzione dell’energia, trasporto e mobilità);  

 Patrimonio culturale (restauro, prevenzione del degrado, sviluppo di strumenti di misura, 

applicazione di nuove tecnologie, ecc.).  

I progetti di cooperazione scientifica devono essere concordati tra gruppi di ricerca italiani e 

francesi. I finanziamenti sono destinati a sostenere i costi legati alla mobilità verso il paese 

partner e dovranno essere util izzati nel corso del 2015.  

Scadenza Scadenza per la registrazione online delle proposte: 26 febbraio 2014, ore 12:00.  

Link  Consulta il Bando Galileo e la documentazione  

Titolo Bando Vinci 2014 

Descrizione Il Programma Vinci ha l’obiettivo di favorire l’integrazione tra i sistemi d’insegnamento 

universitario dell’Italia e della Francia, contribuendo al processo di armonizzazione della 

formazione universitaria in Europa. L’Università Italo -Francese / Université Franco-Italienne 

(UIF/UFI) ha pubblicato il 14° bando Vinci per l’anno accademico 2014-15, volto a sostenere 

le seguenti iniziative:  

 Corsi universitari binazionali  di 2° livello: laurea magistrale / master  

 Contributi di mobilità per tesi di dottorato in co-tutela  

 Borse triennali di dottorato / Contrats doctoraux  per tesi in co-tutela  

 Cofinanziamenti per assegni di ricerca post -dottorali  

Scadenze Scadenza per la registrazione online della candidatura: 26 febbraio 2014, ore 12.00 

Termine per l’invio della documentazione cartacea: 5 marzo 2014  

Link  Consulta il bando Vinci e la documentazione  

Informazioni Università Italo-Francese / Université Franco-Italienne - Segretariato francese (*)  

c/o Université Pierre Mendès France - Grenoble (Francia) -  tel. + 33 (0)4 76.828.487 

contact@ufi-uif.org       |       www.universita-italo-francese.org 

(*) il Segretariato italiano è temporaneamente chiuso. 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.universite-franco-italienne.org/appel+a+projets-it-25-programma+galileo+2014+2015.html
http://www.universite-franco-italienne.org/appel+a+projets-it-20-bando+vinci+2014.html
mailto:contact@ufi-uif.org
http://www.universita-italo-francese.org/
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4. Varie dal Parco 

Il Cluster tecnologico nazionale Agrifood (Alghero, 24 gennaio) 

Descrizione Venerdì 24 gennaio, alle 14:00, presso la sede di Alghero del Parco tecnologico della 

Sardegna è in programma l'evento " Il Cluster Tecnologico Nazionale Agrifood CL.A.N. - 

Nuove opportunità per innovazione e internazionalizzazione nel settore agroalimentare ". 

L'incontro ha l'obiettivo di presentare il CL.A.N. (Cl.uster A.grifood N.azionale) e di illustrare 

le esperienze dei centri regionali, università e industria in materia di innovazione e 

internazionalizzazione dei prodotti agroalimentari della Sardegna. Al termine della 

conferenza, si terrà una tavola rotonda con l'intervento di rappresentanti di associazioni 

imprenditoriali, aziende e organismi di ricerca.  

Link   Programma e modulo d’iscrizione  

Informazioni Porto Conte Ricerche - Parco scientifico e tecnologico della Sardegna - Alghero (SS) 

tel. +39 079.998.400     |      ricerca@portocontericerche.it        |      www.portocontericerche.it 

Costruire una strategia attraverso i marchi (Cagliari, 27 gennaio) 

Descrizione Prosegue 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.  

Lunedì 27, dalle 15:00 alle 18:00, si terrà il seminario sul tema “Come si costruisce una 

strategia attraverso i marchi: analisi di alcuni marchi famosi e di alcune st rategie esemplari”, a 

cura dell’avv. Emanuele Montelione, consulente legale in materia di marchi e proprietà 

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 e modulo di registrazione  

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

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

Il sistema AVCpass per la verifica dei requisiti negli appalti pubblici (Cagliari, 11 febbraio) 

Descrizione Martedì 11 febbraio, alle 9:30, si terrà a Cagliari (auduitorium del CIS, viale Bonaria) il 

secondo degli incontri previsti nel programma di attività per il 2014 dello Sportello Appalti 

Imprese di Sardegna Ricerche.  

Il tema del seminario è “ Il sistema AVCpass per la verifica dei requisiti per l ’affidamento dei 

contratti pubblici”. Relatore: Alessandro Obino, AVCP-Autorità di Vigilanza dei Contratti 

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.  

Nel corso dell’incontro, rivolto alle imprese e agli operatori pubblici, sarà presentato l'AVCpass, 

il nuovo sistema di verifica dei requisiti che permette alle imprese di inserire i documenti di 

gara nel sistema informativo creato dall'AVCP e alle stazioni appaltanti di acqu isire la 

documentazione in modo automatico. 

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.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=248531&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=248531&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
mailto:ricerca@portocontericerche.it
http://www.portocontericerche.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
mailto:ipdesk@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/59/
mailto:info@sportelloappaltimprese.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
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Porto Conte Ricerche seleziona un esperto in appalti e contratti 

Descrizione Porto Conte Ricerche ha indetto una procedura comparativa pubblica, per titoli e esami, per 

l'assunzione a tempo determinato di un dipendente, profilo professionale "impiegato 

amministrativo – esperto in appalti e contratti".  

Tra i requisiti, la laurea specialistica (voto minimo 95/110) e tre anni di esperienza specifica.  

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 11:00 del 17 febbraio 2014.  

Link   Consulta l’avviso con il profilo, i requisiti e le modalità di candidatura  

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

ref. Paolo Posadinu, bandi.appalti@portocontericerche.it        |       www.portocontericerche.it   

Selezione di due collaboratori: rettifica dei requisiti e proroga  

Descrizione Sardegna Ricerche ha rettificato i requisiti di ammissione per il profilo B (esperto in 

rendicontazione e monitoraggio) in riferimento all'avviso per il conferimento di due incarichi 

di collaborazione coordinata e continuativa per il supporto nell'attuazione degli interventi in 

materia di ricerca e innovazione.  

Contestualmente è stata prorogata la scadenza per la presentazione delle domande per il solo 

profilo B alle ore 12:00 del 27 gennaio 2014. 

Link   Consulta l’avviso rettificato  

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

pst@sardegnaricerche.it   (profilo B)       |       www.sardegnaricerche.it   

 Gli altri eventi del mese di gennaio 

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

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

Da "Archimede webzine": NotreDAM, Progetto SPeeD, ecc. 

Focus  Alla scoperta di NotreDAM, la piattaforma web sviluppata dal CRS4,  

Sara Palmas intervista Maurizio Agell i  

È di qualche mese fa la notizia che NotreDAM, il software open source sviluppato dai 

ricercatori del CRS4 all'interno di Sardegna DistrICT, il distretto tecnologico delle ICT i n 

Sardegna, è stato adottato dal Public Broadcasting Service (PBS), consorzio statunitense 

che comprende oltre 300 stazioni televisive pubbliche (…) 

Scienza  La ricerca in Italia: pochi investimenti, ottimi risultati , di Carlo Contu 

Qual è la situazione della ricerca in Italia? Uno studio britannico mostra come, a fronte 

degli investimenti più bassi in ricerca e sviluppo fra i paesi industrializzati, i risultati 

ottenuti dai ricercatori italiani siano positivi, con punte di eccellenza per quanto riguarda 

il numero di startup e spin-off rispetto agli investimenti (…)  

Impresa  Progetto SPeeD, la tecnologia al servizio dei disabili ,  

Carlo Contu intervista Paolo Lanari (Liberologico)  

SPeeD è il progetto di Liberologico che, in collaborazione con CRS4, Associazione ciechi 

Ipovedenti Retinopatici Sardi e FISH Sardegna Onlus, si propone di aiutare i disabili a 

organizzare i propri viaggi fornendo informazioni sullo stato di occupazione dei parcheggi 

loro dedicati nelle città (…)  

Taccuino  ICTR-PHE 2014 – Conferenza su radio-oncologia e fisica per la sanità (Ginevra, 10-14 febbraio) 

  Startup Weekend Milan 2014 (Milano, 14-16 febbraio) 

  Museums and the Web Florence 2014 (Firenze, 19-21 febbraio)  

  World Business Dialogue 2014 (Colonia, Germania, 13-14 marzo) 

  La biblioteca connessa (Milano, 13 marzo) 

Informazioni Archimede webzine c/o Sardegna Ricerche, tel. 070.9243.2256 

magazine@sardegnaricerche.it         |        www.sardegnaricerche.it/magazine 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=2&s=13&v=9&c=3168&c1=3168&id=40654&va=
mailto:bandi.appalti@portocontericerche.it
http://www.portocontericerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=2&s=13&v=9&c=3168&c1=3168&id=40289&va=
mailto:pst@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.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/73/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=247796&v=2&c=3280&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=247385&v=2&c=3283&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=247679&v=2&c=3281&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=245057&v=2&c=3284&sc=&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=246340&v=2&c=3284&sc=&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=246363&v=2&c=3284&sc=&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=246376&v=2&c=3284&sc=&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=246384&v=2&c=3284&sc=&vd=2
mailto:magazine@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/magazine/
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Ultime notizie dal nostro sito 

   Startup: la panoramica del Ministero dello Sviluppo Economico  

La politica a favore delle startup in Italia ha subito una forte accelerazione nell'ultimo anno, lo 

dimostra la "Panoramica sullo stato d'attuazione della normativa startup". 

   Il 22 e 27 gennaio due giornate formative per le imprese 

Il Centro Servizi Promozionali per le Imprese della Camera di Commercio di Cagliari organizza  

due giornate formative per imprese e consulenti.  

  Il CRS4 seleziona tre collaboratori  

Il CRS4 ricerca tre collaboratori che operino al programma Digital Media Applications (DMA) del 

settore Information Society. Scadenza: ore 12:00 del 29 gennaio. 

 

5. Notizie in breve 

“La terra e le sue produzioni” (Oristano, 31 gennaio) 

Descrizione Si terrà a Oristano, il prossimo 31 gennaio, un convegno sul tema “La terra e le sue 

produzioni: il tipico perfetto, l’impresa performante, il mercato evoluto”, organizzato dal 

Formez PA, nell’ambito del progetto di formazione manageriale I’M Sardegna (Innovation 

Manager Sardegna). 

L’evento vuole essere un’occasione per riflettere sullo scenario del mercato alimentare, sulle 

tendenze dei consumi del mercato italiano e di quello estero, sulla costruzione delle filiere e 

della qualità condivisa e sull’eccellenza italiana nel mondo.  

Parteciperanno alla giornata esperti a livello nazionale e locale, imprenditori e imprenditrici, 

cooperative di produttori, associazioni di categoria, ricercatori e cittadini interessati al tema e 

consapevoli dell’importanza del settore primario come elemento di sviluppo per la Sardegna.  

Link  Programma e modulo d’iscrizione  

Informazioni Formez PA - Progetto I'M Sardegna - Cagliari – tel. 070.67956.261 /235  

im.sardegna@formez.it          |        www.imsardegna.it 

CeBIT 2014 (Hannover, 10-14 marzo) 

Descrizione Dal 10 al 14 marzo 2014 la Deutsche Messe di Hannover, in Germania, ospiterà 

l’appuntamento annuale con CeBIT, la fiera internazionale delle nuove tecnologie.  

L’esposizione, che vedrà la presenza dei principali operatori del settore ICT, sarà suddivisa in 

aree tematiche che spaziano dalle infrastrutture IT alle piattaforme web, dalla sicurezza 

informatica all’analisi dei dati. Aree speciali saranno dedicate alle startup e al settore pubblico. 

Un fitto programma di conferenze presenterà lo stato dell’arte in ambiti di particolare inte resse 

come cloud e big data e i nuovi sviluppi delle tecnologie mobili. Tra i relatori, Jimmy Wales, 

cofondatore di Wikipedia, e l’esperto di sicurezza informatica Eugene Kaspersky.  

Informazioni Deutsche Messe, Hannover, tel. +49 511.89.0     |      info@messe.de       |       www.cebit.de 

III Conferenza internazionale sulla didattica della scienza (Firenze, 20-21 marzo) 

Descrizione Il 20 e il 21 marzo si svolgerà a Firenze la terza edizione di New Perspectives in Science 

Education Conference, conferenza internazionale sulle nuove prospettive della didattica della 

scienza, organizzata dall’assoc iazione culturale Pixel. 

La conferenza ha l ’obiettivo di promuovere la cooperazione internazionale tra insegnanti, 

ricercatori e comunicatori scientifici e condividere buone pratiche e metodologie innovative per 

l’insegnamento delle discipline scientifiche.  

Tra gli argomenti che saranno discussi nel corso dell ’incontro, l ’utilizzo delle nuove tecnologie 

per la didattica delle scienze, l ’insegnamento delle materie scientifiche alle persone disabili e la 

formazione degli insegnanti . 

Informazioni Associazione culturale Pixel - Firenze, tel. +39 055.489.700 

science@pixel-online.net        |        http://conference.pixel-online.net/NPSE/index.php  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=248658&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=248574&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=248438&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.imsardegna.it/modules.php?name=News&file=article&sid=108
mailto:im.sardegna@formez.it
http://www.imsardegna.it/
mailto:info@messe.de
http://www.cebit.de/
mailto:science@pixel-online.net
http://conference.pixel-online.net/NPSE/index.php
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Premio Perotto-Zucca per nuove idee nel settore ICT 

Descrizione Il Premio Perotto-Zucca, promosso da AICA, CDI Torino e CTI Liguria, mette in palio 22 mila 

euro per nuove idee proposte da giovani, nel settore delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione.  

Saranno premiate le tre idee migliori, la prima con 10.000 euro, la seconda con 5000 euro e la 

terza con 3000 euro. Un premio speciale di 4000 euro, promosso dall'ASPHI (www.asphi.it), 

andrà all'idea che più di tutte promuoverà la partecipazione delle persone disabili.  

Il concorso è aperto ai giovani fino a 30 anni che risiedono o operano in Italia, che dovranno 

presentare le domande di partecipazione online entro le 12:00 del 31 gennaio 2014.  

Informazioni Premio Perotto-Zucca:   www.premioperottozucca.it  

“A scuola di barcamp”: un concorso d’idee per studenti  

Descrizione Il Ministero dell'Istruzione, in collaborazione con l'Associazione ItaliaCamp, promuove 

"A scuola di barcamp", iniziativa rivolta ai giovani studenti delle scuole di ogni ordine e grado e 

inserita nell'ambito del concorso "La tua idea per il Paese".  

I partecipanti potranno presentare progetti innovativi e idee di sviluppo, anche con il sup porto 

dei docenti, su una delle seguenti tematiche: ambiente ed energia; cultura e sociale; economia 

e finanza; infrastrutture; lavoro e impresa; politica e istituzioni; ricerca e scienza; tecnologia. A 

tal fine è prevista l’organizzazione di un ciclo di incontri informativi e laboratori rivolti agli 

studenti e ai docenti.  

Le migliori idee parteciperanno alla cerimonia di premiazione e potranno essere sostenute da 

ItaliaCamp e da Invitalia nella ricerca di finanziamenti e con specifiche misure agevolative. Il 

termine per la presentazione delle proposte scade il 31 marzo 2014 

Informazioni ItaliaCamp – Progetto “A scuola di barcamp”  - tel. +39 06.8522.5039 

scuoladibarcamp@italiacamp.it        |       http://scuoladibarcamp.italiacamp.com  

Invitalia lancia il Fondo Rete Incubatori 

Descrizione Il Fondo Rete Incubatori  finanzia i programmi di investimento delle imprese insediate - o che 

intendono insediarsi - presso gli incubatori della Rete di Invitalia, che in Sardegna comprende 

l’incubatore della zona industriale di Porto Torres (SS). 

L’incentivo consiste in un contributo a fondo perduto fino a 200.000 euro e al 65% delle spese 

ammissibili. Possono presentare domanda di agevolazione le micro e piccole imprese del 

settore manifatturiero e di specifici comparti del settore servizi, insediate, o che abbiano 

presentato domanda di insediamento, in uno degli incubatori della Rete.  

Le domande di agevolazione potranno essere presentate online a partire dal 3 aprile 2014 e 

fino all’esaurimento delle risorse, che ammontano a 5,145 milioni di euro. 

Link  www.invitalia.it/site/ita/home/incentivi-alle-imprese/fondo-rete-incubatori.html 

Informazioni Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa spa 

tel. 848.886886        |        info@invitalia.it        |        www.invitalia.it 

Al via il “Big Data Challenge” di Telecom Italia 

Descrizione Big Data Challenge è un’iniziativa di Telecom Italia nata per stimolare la creazione e lo 

sviluppo di idee tecnologiche innovative nel campo della raccolta, elaborazione e analisi di 

grandi volumi di dati (big data). Il concorso si rivolge a singoli e gruppi appartenenti a qualsiasi 

ente accademico o industriale e aziende.  

Per partecipare è necessario registrarsi al sito dedicato entro il 10 febbraio 2014. Le idee 

dovranno invece essere inviate entro il 14 marzo e riferirsi a una delle tre aree proposte: app, 

data analytics e visualizzazione di dati .  

L'idea che totalizzerà il punteggio maggiore in ciascun’area riceverà un premio di 6000 euro. La 

consegna dei premi avverrà durante la “Telecom Italia Big Data Jam”, il 2 e 3 aprile 2014 a 

Trento (Italia), in concomitanza con gli ICT Days organizzati dall'Università di Trento.  

Informazioni Telecom Italia Big Data Challenge :    www.telecomitalia.com/tit/it/bigdatachallenge.html 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.asphi.it/
http://www.premioperottozucca.it/
mailto:scuoladibarcamp@italiacamp.it
http://scuoladibarcamp.italiacamp.com/
http://www.invitalia.it/site/ita/home/incentivi-alle-imprese/fondo-rete-incubatori.html
http://www.invitalia.it/site/ita/home/incentivi-alle-imprese/fondo-rete-incubatori.html
mailto:info@invitalia.it
http://www.invitalia.it/
http://www.telecomitalia.com/tit/it/bigdatachallenge.html
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Il Premio “Carlo Magno” cerca progetti sull'identità europea 

Descrizione Il Premio europeo Carlo Magno della gioventù  2014 è il concorso indetto dal Parlamento 

europeo e dalla Fondazione Premio Carlo Magno di Aquisgrana per cercare nuovi progetti che 

mirino a promuovere la conoscenza dell'Europa e a favorire lo sviluppo dell'identità e 

dell'integrazione europea e a creare modelli di comportamento per i giovani  europei.  

I progetti potranno riguardare l'organizzazione di eventi in grado di favorire lo scambio cultural e 

fra i giovani, oppure la creazione di strumenti, anche online, che abbiano una dimensione 

europea. Saranno considerati prioritari i progetti presentati congiuntamente da giovani 

provenienti da paesi differenti dell'Unione.  

Al premio possono partecipare i giovani dai 16 ai 30 anni, residenti in uno dei 28 stati 

dell'Unione europea, che dovranno presentare il loro progetto entro il 10 febbraio. La 

premiazione si terrà ad Aquisgrana, Germania, il 27 maggio 2014.  

Informazioni Parlamento Europeo / Premio Carlomagno per la gioventù 

www.charlemagneyouthprize.eu  

6° Premio ASFOR per tesi universitarie “e-Talenti dell’e-Learning” 

Descrizione L’ASFOR ha indetto la 6a edizione del Premio e-Talenti dell’e-Learning, assegnato ogni anno 

alle migliori tesi universitarie sui temi dell’e -Learning e dell’e-Innovation. Tra i possibili temi di 

interesse, web 2.0 e web 3.0, social learning, s tartup e gestione dei big data.  

Possono presentare domanda gli studenti che abbiano discusso la propria tesi tra il 2011 e il 31 

luglio 2014. I primi classificati delle tre categorie in concorso ( laurea triennale o master di 1° 

livello; laurea specialistica / magistrale o vecchio ordinamento; alta formazione) riceveranno un 

premio in denaro di 500 euro e avranno l’opportunità di presentare i propri elaborati in 

occasione della manifestazione JOB&Orienta–Verona Fiere, nel mese di novembre 2014. 

Quest’anno sarà assegnato anche un ulteriore premio di 500 euro per la migliore tesi su social 

network e marketing fieristico. Candidature entro il 31 luglio. 

Link  Scarica il bando e il modello di domanda 

Informazioni ASFOR – Associazione Italiana per la Formazione Manageriale , Milano 

tel. 02.5832.317        |        info@asfor.it        |       www.asfor.it   

Premio Internazionale “Gili Agostinelli” per la medicina e la biologia  

Descrizione L’Accademia delle Scienze di Torino ha pubblicato il bando 2014 del Premio Internazionale 

“Gili Agostinelli” , conferito ogni anno ad un eminente studioso, italiano o straniero, che si sia 

distinto in una specifica disciplina scientifica. Quest’anno il Premio sarà assegnato ad un 

cultore delle Scienze biologiche o mediche. 

I Presidenti delle maggiori Accademie italiane e straniere e i Presidi delle Facolt à italiane degli 

ambiti disciplinari interessati possono presentare la candidatura di uno scienziato 

particolarmente meritevole entro il 31 marzo. Il valore del premio è di 10.000 euro. 

Link  Consulta il regolamento del Premio 

Informazioni Accademia delle Scienze di Torino  - tel. +39 011.562.0047 

presidenza@accademiadellescienze.it         |       www.accademiadellescienze.it    

OpenGeoData Italia: istruzioni per il ri-uso (Roma, 27 febbraio) 

Descrizione Il 27 febbraio 2014 si svolgerà a Roma, presso il Centro Congressi Frentani, la 2a Conferenza 

OpenGeoData Italia: istruzioni per il ri-uso, organizzata dall ’Associazione culturale 

OpenGeoData Italia per promuovere il dibattito sull ’uso e il riuso dei dati geografici aperti 

(open data) prodotti dalla Pubblica Amministrazione.  

Durante l ’incontro si discuterà in particolare degli aspetti legali connessi all ’uso degli Open 

Data e di come utilizzare i dati geografici per la rea lizzazione di “app”.  

Gli atti della 1a Conferenza (28 febbraio 2013) sono disponibili in formato e-book e possono 

essere scaricati gratuitamente sul sito web dell ’Associazione. 

Informazioni Associazione OpenGeoData Italia , Rocca Priora (Roma) 

info@opengeodata.it          |        www.opengeodata.it   

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.charlemagneyouthprize.eu/
http://www.asfor.it/aree-attivita/asfor-informa/itemlist/category/215
http://www.asfor.it/aree-attivita/asfor-informa/itemlist/category/215
mailto:info@asfor.it
http://www.asfor.it/
http://www.accademiadellescienze.it/attivita/premi-e-borse/premio-gili-agostinelli/regolamento-gili-agostinelli
http://www.accademiadellescienze.it/attivita/premi-e-borse/premio-gili-agostinelli/regolamento-gili-agostinelli
mailto:presidenza@accademiadellescienze.it
http://www.accademiadellescienze.it/
mailto:info@opengeodata.it
http://www.opengeodata.it/
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Spaghetti Open Data: raduno annuale 2014 (Bologna, 28-30 marzo) 

Descrizione Dal 28 al 30 marzo si terrà a Bologna il raduno annuale di Spaghetti Open Data, la community 

italiana dedicata al rilascio e all ’uso dei dati pubblici in formato aperto.  

Il raduno si aprirà il 28 marzo con una conferenza in cui saranno presentati e discussi i più 

recenti orientamenti e le esperienze più interessanti nel campo degli Open Data. Gli 

appuntamenti della giornata successiva consentiranno ai partecipanti di acquisire nuove 

competenze pratiche attraverso incontri formativi su licenze, formati, utilizzi e strumenti per la 

gestione dei dati aperti. Nel corso della giornata conclusiva si svolgerà un ’“hackathon” in cui far 

emergere nuove idee e concreti progetti collaborativi.  

Informazioni Spaghetti Open Data  –  www.spaghettiopendata.org 

 

6. 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" 

 

SWITZERLAND: 1 PhD position in PHYSICS 

Ref. 19_14MC - City: Basel - Deadline: 31/3/2014 

UNITED KINGDOM: 1 Research Fellow in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 18_14MC - City: Glasgow - Deadline: 16/2/2014  

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in LANGUAGE SCIENCES 

Ref. 17_14MC - City: Coventry - Deadline: 16/4/2014 

GERMANY: 1 PhD position in CHEMISTRY 

Ref. 16_14MC - City: Aachen - Deadline: 28/2/2014  

SPAIN: 12 PhD and 2 PostDoc positions in SMART NANO-OBJECTS FOR ALTERATION OF 

LIPID BILAYERS Ref. 14_14MC - City: Tarragona - Deadline: 28/2/2014 

Altre opportunità  NETHERLANDS: 2 Technical Specialists positions in ENGINEERING / TECHNOLOGY 

Ref. 40_14 - City: Amsterdam - Deadline: 26/2/2014 

LUXEMBOURG: 2 Post-Doctoral positions in PSYCHOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 39_14 - City: Luxembourg - Deadline: 21/2/2014  

UNITED KINGDOM: 1 Early Stage Researcher position in CHEMISTRY 

Ref. 38_14 _ City: Norwich - Deadline: 30/4/2014  

IRELAND: 1 Post-Doctoral position in PHYSICS 

Ref. 37_14 - City: Dublin - Deadline: 14/2/2014  

IRELAND: 1 Post-Doctoral position in LANGUAGE SCIENCES 

Ref. 36_14 - City: Galway - Deadline: 31/1/2014  

HUMAN FRONTIER SCIENCE PROGRAM:RESEARCH GRANTS 2015  

Ref. 35_14 - Deadlines: registration 20/3/2014, letter of intent 27/3/2014 

ITALY: 1 Research Fellow in ELECTRONIC ENGINEERING / COMPUTER SCIENCE 

Ref. 34_14 - City: Cagliari - Deadline: 3/2/2014 

ITALY: 1 Research Fellow in ENGINEERING / COMPUTER SCIENCE 

Ref. 33_14 - City: Cagliari - Deadline: 3/2/2014  

GERMANY: 1 post-Doctoral position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 32_14 - City: Greifswald - Deadline: 28/2/2014  

GERMANY: 11 PhD positions in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 31_14 - City: Lübeck - Deadline: 12/2/2014  

JAPAN: JSPS POSTDOCTORAL FELLOWSHIP PROGRAM 2014 

Ref. 30_14 - Deadline: 18/2/2014 

FULBRIGHT: Borse di studio Fulbright - Roberto Wirth 

Ref. 28_14 - Deadline: 28/2/2014 

USA: Borse di studio Fulbright per la frequenza di Master e PhD presso Università  negli Stati 

Uniti - Ref. 27_14 - Deadline: 14/4/2014  

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in PSYCHOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 26_14 - City: Falmouth - Deadline: 30/1/2014   

continua 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.spaghettiopendata.org/
http://www.unica.it/
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Altre opportunità GERMANY: 1 PhD position in IMMUNOLOGY 

Ref. 25_14 - City: Erlangen - Deadline: 31/1/2014 

LUXEMBOURG: 1 PhD position in SYSTEMS BIOMEDICINE 

Ref. 24_14 - City: Luxembourg - Deadline: 8/2/2014  

BELGIUM: 1 PhD position in BIOMEDICAL SCIENCES 

Ref. 23_14 - City: Leuven - Deadline: 31/1/2014 

UNITED KINGDOM: 12 PhD positions in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 22_14 - City: various - Deadline: 9/2/2014  

GERMANY: 1 PhD position in COMPUTATIONAL BIOLOGY 

Ref. 21_14 - City: Berlin - Deadline: 23/2/2014  

GERMANY: 1 Postdoctoral position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 20_14 - City: Mainz - Deadline: 1/3/2014  

FRANCE: 1 PhD position in ELECTRONIC STRUCTURE CALCULATION 

Ref. 18_14 - City: Bruyères le Châtel - Deadline: 20/2/2014 

UNITED KINGDOM: 1 Analyst in ENVIRONMENTAL SCIENCE 

Ref. 16_14 - City: Reading - Deadline: 31/1/2014  

FINLAND: 11 PhD positions and 1 Post-Doctoral position in COMPUTER SCIENCE 

Ref. 12_14 - City: Espoo - Deadline: 28/2/2014 

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  

 

7. 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 refe rente regionale 

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

Presentazione dei progetti “Water Innovation in Action” (Bruxelles, 24 gennaio) 

Descrizione Venerdì 24 gennaio a Bruxelles saranno presentati gli 11 progetti finanziati con 50 milioni di 

euro dal bando “Water Innovation in Action” del 7° Programma quadro. 

L’evento rappresenta inoltre un’occasione di discussione, su scala europea e internazionale, 

circa le possibili soluzioni innovative collegate al tema dell’acqua e i principali strumenti di 

finanziamento disponibili.  

Link  Programma dell’evento 

Contatti rtd-env-water-inno@ec.europa.eu  

Fonte  Notiziario APRE del 13 gennaio 2014 

Giornata informativa Clean Sky 2 (Roma, 28 gennaio) 

Descrizione Martedì 28 gennaio a Roma, presso la sala C del Miur a Roma, si terrà un convegno dedicato 

al programma Clean Sky 2, nell’ambito di Orizzonte 2020. L’evento è organizzato da ACARE 

Italia (piattaforma tecnologica del settore Aeronautica), in collaborazione con Clean Sky Joint 

Undertaking (Impresa congiunta Clean Sky). 

Link  http://apre.it/eventi/2014/i-semestre/clean-sky-2_national-infoday  

Contatti Valentina Tegas, tegas@apre.it; Sabrina Bozzoli, bozzoli@apre.it 

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://ec.europa.eu/research/environment/index_en.cfm?pg=events&eventcode=0FCF7B4B-9153-FE7E-73049D22C438DAEB
http://ec.europa.eu/research/environment/index_en.cfm?pg=events&eventcode=0FCF7B4B-9153-FE7E-73049D22C438DAEB
mailto:RTD-ENV-WATER-INNO@ec.europa.eu
http://apre.it/eventi/2014/i-semestre/clean-sky-2_national-infoday/
http://apre.it/eventi/2014/i-semestre/clean-sky-2_national-infoday/
mailto:tegas@apre.it
mailto:bozzoli@apre.it
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Scoperta dei geni delle piante & tecnologie "omiche” (Vienna, 17-18 febbraio) 

Descrizione Il 17 e 18 febbraio si svolgerà a Vienna una conferenza su "Plant Gene Discovery & "Omics" 

Technologies”.  

Le tecnologie "omiche" (transcrittomica, proteomica, metabolomica, fenomica, ecc.), hanno 

aperto nuove strade nella ricerca sulla biologia delle piante e nello sviluppo delle colture. Le 

tematiche affrontate nel corso del convegno saranno le seguenti: 1. Spontaneous and Induced 

Mutagenesis; 2. Insertion Mutagenesis and Mutant Populations ; 3. Plant Gene Expression; 

4. Genome, Protein, RNA Sequencing ; 5. Bioinformatics; 6. Genome Annotation & Data Mining; 

7.  Genomics; 8. Proteomics; 9. Metabolomics; 10. Phenomics; 11. Microarrays. 

L’evento fornirà ai ricercatori accademici e agli scienziati una piattaforma per comunicare i 

recenti progressi nella biologia delle piante e creerà opportunità di collaborazione.  

Link  http://viscea.org/index.php/pgd   

Fonte  Notiziario CORDIS  

Joint Research Centre: libero accesso all’archivio delle pubblicazioni scientifiche 

Descrizione Dal mese di gennaio 2014 la Commissione Europea ha dato attuazione alla politica di libero 

accesso ai dati delle ricerche scientifiche condotte sotto Orizzonte 2020 dai ricercatori del 

Centro Comune di Ricerca (JRC - Joint Research Centre).  

Link  http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository  

Fonte  Notiziario APRE del 13 gennaio 2014 

Orizzonte 2020: 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 

 30 gennaio ERC - European Research Council       Roma, MIUR 

 30 gennaio Tecnologie Future ed Emergenti (FET)  Roma, MIUR 

 5 febbraio High Performance Computing Pisa, CNR 

 6 febbraio Infrastrutture di Ricerca            Pisa, CNR 

 17 febbraio Secure Societies Roma, CNR 

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   

 

8. Bandi di gara europei 

Ottimizzazione del sistema di analisi delle minacce informatiche dell’ENISA  

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

bando di gara a procedura aperta [rif. ENISA D-COD-13-T33] per l’ottimizzazione del processo 

di analisi delle minacce informatiche.  Il contraente dovrà esaminare e valutare il sistema di 

analisi attualmente utilizzato dall’ENISA e proporre possibili miglioramenti attraverso l’utili zzo 

di dati, strumenti e approcci open source. 

Il valore massimo di ciascun lotto è di 50.000 euro per circa 6 mesi di attività. 

Scadenza 7 febbraio 2014  

Fonte  Supplemento GUUE n. 251 del 28 dicembre 2013 (2013/S 251-439653)   

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

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

http://www.sardegnaricerche.it/
http://viscea.org/index.php/pgd
http://cordis.europa.eu/news/rcn/36389_it.html
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/
http://www.apre.it/infodayapre2013
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:439653-2013:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:procurement@enisa.europa.eu
http://www.enisa.europa.eu/
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Monitoraggio dell’impatto del Regolamento REACH  

Descrizione La DG Imprese e industria della Commissione europea ha indetto una gara a procedura aperta 

[rif. 351/PP/ENT/IMA/13/111216] per il monitoraggio dell’impatto del Regolamento REACH 

sull’innovazione, la competitività e le PMI. Lo studio dovrà valutare come sono cambiate le 

condizioni operative e le strutture dell’industria chimica e dei settori correlati in seguito 

all’introduzione del regolamento REACH nel periodo 2010 -2013. 

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

Scadenza 28 febbraio 2014  

Fonte  Supplemento GUUE n. 252 del 31 dicembre 2013 (2013/S 252-441257)   

Informazioni Commissione europea, DG Imprese e industria , Bruxelles 

http://ec.europa.eu/enterprise   

Valutazioni d’impatto su istruzione e innovazione  

Descrizione La DG Istruzione e cultura della Commissione europea intende stipulare un accordo quadro da 

aggiudicare mediante gara a procedura aperta [rif. EAC/22/2013] per la fornitura di valutazioni 

e assistenza tecnica per la valutazione d’impatto dell ’attività della DG e dell’Istituto europeo di 

innovazione e tecnologia nei settori di loro competenza. 

Il valore massimo dell’appalto è di 10.000.000 euro per 48 mesi di attività. 

Scadenza 10 marzo 2014 

Fonte  Supplemento GUUE n. 252 del 31 dicembre 2013 (2013/S 252-441256)   

Informazioni Commissione europea, DG Istruzione e cultura , Bruxelles  

eac-evaluation@ec.europa.eu     |     http://ec.europa.eu/dgs/education_culture  

Studio sull’internazionalizzazione dell’istruzione superiore  

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

[rif. IP/B/CULT/IC/2014-002] per uno studio sulle strategie di internazionalizzazione 

dell’istruzione superiore nell’UE.  

Lo studio dovrà delineare una panoramica delle principali strategie perseguite a livello globale, 

europeo e nazionale, valutandone l’efficacia, e fornire raccomandazioni per lo svi luppo di 

politiche attive per l’internazionalizzazione della formazione dei giovani. Tra le tematiche da 

affrontare nell’indagine, anche il ruolo dell’apprendimento digitale e della mobilità virtuale come 

possibili alternative alle forme tradizionali di mobilità degli studenti. 

Il valore massimo dell’appalto è di 100.000 euro per 18 mesi di attività. 

Scadenza 4 marzo 2014 

Fonte  Supplemento GUUE n. 252 del 31 dicembre 2013 (2013/S 252-441282)   

Informazioni Parlamento europeo, Bruxelles, ref. Susanne Oberhauser  

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

Piattorma di esperti per un progetto pilota su autocura e assistenza sanitaria  

Descrizione La DG Salute e consumatori  della Commissione europea ha avviato una gara a procedura 

aperta [rif. SANCO/2013/D2/027] per la creazione e la gestione di una piattaforma di esperti 

nel settore dell’autocura e dell’assistenza sanitaria, nell’ambito di un progetto pilota dell’UE.  

L’aggiudicatario dovrà inoltre elaborare linee guida per la promozione dell ’autocura e produrre 

strumenti di comunicaz ione, redigere una relazione che proponga azioni politiche sull’autocura 

a livello europeo e organizzare una conferenza conclusiva del progetto pilota a Bruxelles.  

Il valore massimo dell’appalto è di 800.000 euro per 20 mesi di attività. 

Scadenza 28 febbraio 2014 

Fonte  Supplemento GUUE n. 252 del 31 dicembre 2013 (2013/S 252-441258)   

Informazioni Commissione europea, DG Salute e consumatori , Bruxelles, +32.2.298.7092 

sanco-tender-self-care@ec.europa.eu       |       http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:441257-2013:TEXT:IT:HTML&src=0
http://ec.europa.eu/enterprise
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:441256-2013:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:eac-evaluation@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:441282-2013:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:poldep-cohesion@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/
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9. Borsa delle tecnologie (a cura di EEN-CINEMA) 

Nuovo test per la rilevazione di 14 ceppi di papillomavirus umano [offerta di tecnologia]  

Codice rif. 13 GB 403U 3SNH  

Descrizione Una PMI del Regno Unito ha sviluppato e brevettato un nuovo test per l’individuazione e 

genotipizzazione simultanea di 14 differenti ceppi di papilloma virus umano (HPV) ad alto 

rischio utilizzando un unico campione in provetta. Il nuovo test si basa sull’uso di una doppia 

sonda fluorescente recuperabile appositamente progettata e consente risparmio di tempo, 

eliminazione del rischio di contaminazione, riduzione dei costi dei reagenti e risultati affidabili, 

rispetto alla tecnologia convenzionale della reazione a catena della polimerasi (PCR).   

Tipo di partner PMI e centri di ricerca con esperienza in diagnostica e sperimentazione medica, ricerca sul 

genoma e ricerca epidemiologica, per sviluppo congiunto o per accordi di licenza.  

Elettrolisi innovativa per la disinfezione delle acque [richiesta di tecnologia] 

Codice rif. TRES20140108001  

Descrizione Un cluster di aziende spagnole specializzate in igiene e trattamento delle acque per il settore 

turistico ricerca tecnologie innovative in grado di ridurre i costi del trattamento e della 

disinfezione delle acque nelle strutture alberghiere.  

Aziende interessate ad accordi di cooperazione tecnica, specializzate in tecnologie di elettrolisi 

del sale, combinazioni di raggi UV/ozono e tecnologie elettrochimiche innovative per il 

trattamento e la disinfezione delle acque.  

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

spruzzo, per accordo commerciale con assistenza tecnica.  

Sviluppo di nuovi sistemi fotovoltaici con micro-turbine [richiesta di tecnologia] 

Codice rif. 12 IL 80EP 3O22 

Descrizione Una startup israeliana ha sviluppato un nuovo tipo di impianto fotovoltaico a bassa 

concentrazione di luce solare che impiega celle solari in silicio in combinazione con una 

microturbina. La società è alla ricerca di partner per lo sviluppo di tre prototipi già progettati e 

in parte testati della nuova microturbina.   

Tipo di partner Partner industriali del settore energetico con capacità di produzione e di assemblaggio dei 

prototipi per accordi di cooperazione e accordi commerciali con assistenza tecnica.  

Miglioramento di rilevazioni 3D [ricerca partner] 

Codice rif. RDCZ20131203001  

Descrizione Un’impresa della Repubblica Ceca che opera nel settore della stampa 3D intende presentare 

una proposta progettuale nell’ambito del bando Eureka in scadenza a febbraio 2014. Il progetto 

riguarda l‘mplementazione di un software che permetta di ottimizzare la stampa 3D tramite la 

rimodulazione dei dati ri levati nella fase di scansione.  

Tipo di partner PMI innovative che possano dare un contributo alla programmazione del nuovo software.  

Link al bando  www.eurekanetwork.org/calls   

Piattaforma internet per la creazione di contenuti video [ ricerca partner] 

Codice rif. RDDE20131211001  

Descrizione In risposta alla crescente domanda di contenuti video generata dal web, un centro di ricerca 

tedesco ha individuato una proposta progettuale da presentare all’interno del bando ICT-18-

2014 di Orizzonte 2020. Obiettivo della proposta è stabilire un sistema per l’analisi e 

divulgazione di file audio-visivi migliorati tramite contenuti extra. Il gruppo è alla ricerca di PMI 

innovative che si occupino della produzione di contenuti video o che possano contribuire alla 

programmazione e implementazione del sistema, dal punto di vista della gestione di algori tmi 

complessi.  

Scadenza Il termine per manifestare interesse è il 31 gennaio 2014. 

Link al bando  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-

2014-1.html   

Tipo di partner PMI che operino nel settore della produzione e diffusione di contenuti video.  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.eurekanetwork.org/calls
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2014-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2014-1.html
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Generatore di energia da fonti rinnovabili per impianti di itticoltura [richiesta di tecnologia] 

Codice rif. TRUK20130926001  

Descrizione Una società inglese produttrice di impianti e vasche per l’itticoltura e l’esposizione di pr odotti 

ittici è alla ricerca di un sistema di alimentazione per il funzionamento a ciclo continuo di filt ri e 

pompe basato sull’utilizzo di pannelli solari o di un generatore di energia idroelettrica, in grado 

di funzionare anche in località sprovviste di rete elettrica.   

Tipo di partner Aziende in grado di sviluppare e produrre un sistema di alimentazione elettrica attraverso fonti 

di energia rinnovabile per accordi di cooperazione tecnica e collaborazione nella ricerca.  

Corsi intensivi sul sistema industriale giapponese [maggio-luglio 2014] 

Descrizione L’EU-Japan Centre organizza periodicamente dei corsi  intensivi sul sistema industriale del 

Giappone (Human Resources Training Programme - Japan Industry Insight). Il Programma, 

cofinanziato dalla Commissione Europea, mira a raccogliere adesioni da imprese europee. 

Ciascun rappresentante di PMI europee riceverà infatti una somma a sostegno della 

partecipazione pari a 3000 euro, che non comprendono i costi per il viaggio e soggiorno.  

Il programma prevede 4 settimane intensive in aula e visite a imprese o centri di ricerca 

giapponesi. Le date orientative per la partenza sono previste dal 12 maggio al 6 giugno, mentre 

la scadenza la domanda di partecipazione è prevista per il 13 febbraio prossimo. 

Link   www.eu-japan.eu/detail-business-programmes/HRTP 

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   

 

 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 i noltre 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. +39 070.9243-1 (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 del bollettino non hanno carattere di ufficialità e non sostituiscono le fonti 

ufficiali, alle quali si raccomanda di fare riferimento.  
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