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1. Sardegna Ricerche inaugura il FabLab 
(Pula, 10 febbraio) 

2. Il FabLab ospita l’Arduino Tour 
(Pula, 27-28 febbraio) 

3. Sardegna Ricerche — 4,8 milioni di euro per la 
ricerca di base 

4. Expo 2015 — Buone pratiche di sviluppo 
sostenibile per la sicurezza alimentare 

5. Varie dal Parco 

 Laboratorio di simulazione: le gare nel settore 
dei servizi (Nuoro, 13 febbraio) 

 Cambiata la sede del seminario sul sistema 
AVCpass (Cagliari, 11 febbraio) 

 Sportello Energia: seminario su autorizzazioni 
e incentivi (Sardara, 18 febbraio) 

 Attivo il numero verde dello Sportello Energia  

 Ultime notizie dal nostro sito 

- Nasce il Fondo di Garanzia per le imprese 
femminili 

- Disabilità e ICT: graduatoria degli ammessi al 
colloquio 

- Voucher startup: una rettifica 

- Kublai lancia un bando per Sardegna e Sicilia 

6. Ricerca e Innovazione 
 a cura dello Sportello Ricerca europea 

 Progettare una proposta vincente in Orizzonte 
2020 (Cagliari, 18 e 19 febbraio) 

- INEA-Agenzia Esecutiva per l’innovazione e 
le Reti 

- Premio “Appalto pubblico per l’innovazione” 

- Orizzonte 2020: il calendario delle giornate 
informative 

 

7. Notizie in breve 

 Premio BEI per la ricerca economica 2014 

 Due bandi JPND sulle malattie 
neurodegenerative 

 Borse di studio e ricerca in Giappone 

 Premio Italia-Canada per l’innovazione 2014 

 Biomed: incontri d’affari Italia-Germania 
(Roma-Milano-Rovereto, 17-19 febbraio)  

 L’Agenzia del distretto idrografico della 
Sardegna seleziona otto collaboratori 

 Wikimania 2014 (Londra, 6-10 agosto) 

 Regione Sardegna: tecnologie sanitarie 
dismesse per i paesi in ritardo di sviluppo 

 8° Premio Best Practices per l’Innovazione 

8. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori 

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

- Metodo innovativo per la produzione industriale 
di aptameri [offerta di tecnologia]  

- Nuovi materiali per attrezzature per la pesca di 
molluschi [richiesta di tecnologia] 

- Miglioramento dell’alimentazione negli 
allevamenti [ricerca partner] 

- Veicoli elettrici [ricerca partner] 

- Sviluppo di prodotti alimentari di qualità con 
processi sostenibili [offerta di tecnologia] 

- Protezione da raggi UV  [ricerca partner] 

- Emminvest propone un corso per le imprese del 
settore “mobile“ 

- Meet In Italy for Life Science 
(Firenze, 31 marzo-2 aprile) 
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1. Sardegna Ricerche inaugura il FabLab (Pula, 10 febbraio) 

Lunedì 10 febbraio, nella sede di Pula (CA) del Parco tecnologico della Sardegna è in programma l'Opening Day 

del FabLab di Sardegna Ricerche. Il nuovo Fabrication Laboratory mette a disposizione degli “artigiani 

tecnologici” stampanti 3D e altre attrezzature per la progettazione e la realizzazione dei loro progetti.  

Tipo EVENTO 

Titolo “FabLab Opening Day" 

Data e sede Lunedì 10 febbraio 2014, ore 11:00 

Sardegna Ricerche, Parco tecnologico, edificio 2, Pula (CA) 

Descrizione Il FabLab di Sardegna Ricerche apre i battenti. Il primo laboratorio in Sardegna per la 

progettazione e la realizzazione di oggetti con stampanti 3D si trova nella sede di Pula (CA) 

del Parco tecnologico della Sardegna e sarà inaugurato lunedì 10  febbraio. 

La giornata sarà aperta dalla presidente di Sardegna Ricerche, Maria Paola Corona. Nel 

corso della mattinata i ragazzi vincitori del bando "Generazione Faber", con l'aiuto di 

Giovanni Re (artigiano tecnologico) e Nicola Pirina (innovation strategist), presenteranno i 

loro progetti di artigianato digitale. Durante il pomeriggio Sergio Baselice, noto Shin, esperto 

di grafica e progettazione multimediale, presenterà insieme ai tecnici di Sardegna Ricerche le 

macchine del laboratorio e darà dimostrazione delle loro potenzialità.  

La partecipazione è libera, previa iscrizione online (v. link). 

Link   Programma e modulo d’iscrizione  

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

ref. Francesca Mereu, fablab@sardegnaricerche.it       |       www.sardegnaricerche.it   

 

2. Il FabLab ospita l’Arduino Tour (Pula, 27-28 febbraio) 

Giovedì 27 e venerdì 28 febbraio 2014 nella sede di Pula (CA) del Parco tecnologico della Sardegna è in 

programma un workshop a cura delle Officine Arduino. L'iniziativa fa parte dell’Arduino Tour ed è organizzata 

dal FabLab di Sardegna Ricerche nell’ambito delle attività dell’Enterprise Europe Network.  

Tipo EVENTO 

Titolo “Arduino Tour - Basic workshop” 

Data e sede 27 e 28 febbraio 2014 

Parco scientifico e tecnologico della Sardegna, edificio 2, Pula (CA) 

Descrizione Il workshop è rivolto agli artigiani digitali, hacker, imprese e a tutti coloro che sono interessati 

a entrare nel mondo delle tecnologie ad accesso libero. L'obiettivo è fornire le basi di 

elettronica necessarie per realizzare semplici progetti open hardware e scoprire cosa è 

possibile fare con la scheda Arduino.  

Per partecipare non è necessario alcun requisito particolare , ma occorre portare il proprio 

portatile e l'Arduino starter kit  su cui lavorare, oltre a sensori, attuatori, connettori, ecc. 

Il FabLab metterà a disposizione alcuni kit da condividere tra i partecipanti .  

La partecipazione è libera e gratuita, previa iscrizione online entro il 16 febbraio (v. link). 

È previsto un massimo di 25 partecipanti (10 posti saranno riservati alle imprese).  

Link   Programma e modulo d’iscrizione  

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

ref. Francesca Mereu, fablab@sardegnaricerche.it        |       www.sardegnaricerche.it   

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=249772&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=249772&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
mailto:fablab@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=248616&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=248616&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
mailto:fablab@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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3. Sardegna Ricerche — 4,8 milioni di euro per la ricerca di base 

Sardegna Ricerche è i l soggetto attuatore del bando "Ricerca di base - annualità 2013", con il quale la 

Regione Sardegna finanzia progetti di ricerca di base presentati dalle università e dai centri  di ricerca 

pubblici regionali.  Le proposte potranno essere presentate dal 17 febbraio al 19 marzo 2014.  

Tipo BANDO  

Titolo Invito a presentare progetti di ricerca fondamentale o di base - Annualità 2013 

Quadro di finanziamento Legge Regionale 7 agosto 2007 n. 7 "Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione 

tecnologica in Sardegna" 

Descrizione Il bando "Ricerca di base - annualità 2013" finanzia progetti di ricerca di base o fondamentale 

nelle seguenti aree:  

 scienze matematiche, informatiche, fisiche, chimiche e ingegneristiche  

 scienze della terra e dell'ambiente  

 scienze della vita  

 scienze umane e sociali.  

Ogni progetto di ricerca è proposto da un coordinatore di progetto (principal investigator) e 

può prevedere da due a cinque unità di ricerca composte da almeno tre ricercatori ciascuna. 

I progetti di ricerca di base devono essere realizzati entro 36 mesi dalla data di inizio stabilita 

nelle convenzioni stipulate tra gli Enti e Sardegna Ricerche.  

Soggetti ammissibili Il bando è rivolto sia a docenti e ricercatori di atenei sardi, sia a enti pubblici di ricerca, 

aziende sanitarie e fondazioni di ricerca con sede in Sardegna (v. L.R. 7/2007, art. 2, comma 

1, lett. c). In particolare, possono presentare proposte i seguenti soggetti:  

a. docenti o ricercatori universitari o assimilati, direttamente coinvolti nelle attività di ricerca 

che ricoprano il ruolo di coordinatore scientifico 

b. Enti pubblici di ricerca 

c. Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Sardegna 

d. Fondazioni di Ricerca 

Bilancio Le risorse disponibili sono pari a 4,8 MEUR, ugualmente suddivisi tra le 4 aree disciplinari.  

Il contributo massimo per ciascun progetto è di  200.000 euro e copre il 70% del costo 

complessivo e il 100% dei costi relativi a contratti, assegni e borse di ricerca e di do ttorato 

specifici per il progetto. 

Scadenza 19 marzo 2014, ore 12:00 

Link   Bando e modulo per la domanda online  

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

ref. Alessandra Atzeni, atzeni@sardegnaricerche.it         |        www.sardegnaricerche.it 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=249571&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:atzeni@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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4. Expo 2015 — Buone pratiche di sviluppo sostenibile per la sicurezza alimentare 

In vista dell’esposizione universale di Milano, la società Expo 2015 ha l anciato un bando internazionale 

per individuare le migliori pratiche nel campo della sicurezza alimentare. Partenariati  composti da enti, 

imprese e organizzazioni pubbliche e private possono presentare la propria candidatura entro il  30 aprile.  

Tipo BANDO 

Descrizione Il bando, parte del programma Feeding Knowledge dell’Expo 2015, ha lo scopo di raccogliere 

e diffondere le migliori esperienze che abbiano applicato i principi dello sviluppo sostenibile e 

prodotto effetti migliorativi nel loro specifico contesto.   

Le iniziative presentate, realizzate attraverso la collaborazione di almeno tre soggetti, devono 

essere in linea con una delle seguenti priorità tematiche:  

 Gestione sostenibile delle risorse naturali  

 Aumento della quantità e miglioramento della qualità dei prodotti dell’agricoltura  

 Dinamiche socio-economiche e mercati globali  

 Sviluppo sostenibile delle piccole comunità rurali  

 Modelli di consumo alimentare: dieta, ambiente, società, economia e salute 

Le 15 migliori iniziative, valutate da una giuria internazionale,  beneficeranno di spazi ed 

installazioni dedicati, convegni e workshop di approfondimento e di un’area dedicata all’interno 

della piattaforma web di Feeding Knowledge. 

Scadenza 30 aprile 2014 

Link  Scarica il bando e invia la tua proposta  

Informazioni Expo 2015 spa, Milano - tel. +39 02.8945.9400 

www.expo2015.org          ||          www.feedingknowledge.net   

 

5. Varie dal Parco 

Laboratorio di simulazione: le gare nel settore dei servizi  (Nuoro, 13 febbraio) 

Descrizione Giovedì 13 febbraio, presso il Centro Polifunzionale Arcobaleno di  Nuoro, si terrà il primo 

“laboratorio di simulazione bandi” programmato dallo Sportello Appalti Imprese  di Sardegna 

Ricerche. Il laboratorio sarà condotto da Diego Corrias, esperto in progettazione di gare 

pubbliche. 

Il laboratorio ha l'obiettivo di fornire alle imprese competenze di base per la scrittura delle 

offerte tecniche e per la realizzazione di offerte progettuali competitive e di qualità. Si propone 

inoltre di favorire il dialogo tra imprese e pubblica amministrazione e la comprensione dei criteri 

che sono alla base delle valutazioni delle commissioni di gara. Infine si analizzeranno offerte 

tecniche già predisposte, promuovendo lo studio di casi concreti e best practice.  

La partecipazione è libera e gratuita, previa registrazione online. Inizio alle ore 10:00. 

Link   Programma e modulo per la registrazione  

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

ref. Giovanni Gaspa, gaspa@sardegnaricerche.it          |         www.sportelloappaltimprese.it 

Cambiata la sede del seminario sul sistema AVCpass (Cagliari, 11 febbraio) 

Descrizione Il seminario su “Il sistema AVCpass per la verifica dei requisiti per l’affidamento dei contratti 

pubblici”, in programma a Cagliari martedì 11 febbraio, si terrà presso l’Aula magna di 

Ingegneria, in via Marengo 2. Nel corso dell’incontro, Alessandro Obino, dell’Autorità di 

Vigilanza dei Contratti Pubblici, presenterà il nuovo sistema informatizzato di verifica dei 

requisiti di partecipazione. 

Il seminario rivolto alle imprese e alle amministrazioni pubbliche, è il secondo degli incontri 

organizzati per il 2014 dallo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche. La 

partecipazione è libera previa registrazione online. Inizio alle 9:30. 

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/
https://www.feedingknowledge.net/best-practices
http://www.expo2015.org/
http://www.feedingknowledge.net/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/63/
mailto:gaspa@sardegnaricerche.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/59/
mailto:info@sportelloappaltimprese.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
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Sportello Energia: seminario su autorizzazioni e incentivi (Sardara, 18 febbraio) 

Descrizione Martedì 18 febbraio alle ore 09:30, lo Sportello Energia di Sardegna Ricerche organizza a 

Sardara (CA) il seminario formativo "Le fonti rinnovabili: aspetti autorizzatori e sistemi di 

incentivazione".  

L'iniziativa ha lo scopo di fornire un inquadramento sulle procedure autorizzatorie e sui sistemi 

di incentivazione per l ’installazione di nuovi impianti per la produzione di energia da fonti  

rinnovabili. In particolare saranno trattati gli aspetti autorizzativi (valutazione di impatto 

ambientale, autorizzazione unica, valutazione di incidenza) e d’incentivazione (certificati verdi, 

altri strumenti di mercato: ETS e TEE; Conto energia) . 

Link   Programma e modulo per la registrazione  

Informazioni Sportello Energia - Sardegna Ricerche - Uta (CA) – ref. Marina Masala, tel. +39 070.9243.1 

sportelloenergia@sardegnaricerche.it        |       www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia  

Attivo il numero verde dello Sportello Energia  

Descrizione Lo Sportello Energia di Sardegna Ricerche ha attivato il servizio di assistenza telefonica  

"L'Esperto risponde" (numero verde 800.926.346) per offrire un supporto tempestivo in 

materia giuridico-amministrativa e tecnica nel settore delle energie rinnovabili.  Sul sito dello 

Sportello è anche disponibile un modulo per la richiesta di informazioni onl ine (v. link). 

Il servizio mira a fornire una consulenza per tutte le imprese sarde, gli enti e le amministrazioni 

pubbliche che necessitano di chiarimenti e informazioni utili per le scelte strategiche relative al 

mercato dell'energia.  

Link   “L’esperto risponde”  

Informazioni Sportello Energia - Sardegna Ricerche - Uta (CA) – tel. +39 070.9243.1 

espertoenergia@sardegnaricerche.it        |       www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia  

Ultime notizie dal nostro sito 

   Nasce il Fondo di Garanzia per le imprese femminili  

Il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio e il Ministero dello 

Sviluppo Economico lanciano il Fondo di Garanzia per le imprese femminili.  

   Disabilità e ICT: graduatoria degli ammessi al colloquio 

Pubblicata la graduatoria dei candidati e la loro convocazione al colloquio relativamente al  

corso "Disabilità e formazione specialistica alla managerialità in ambito ICT" 

   Voucher startup: una rettifica 

Sardegna Ricerche ha rettificato il bando relativo al programma "Voucher Startup - Incentivi per 

la competitività delle startup innovative".  

   Kublai lancia un bando per la Sardegna e la Sicilia  

Kublai, ambiente collaborativo per lo sviluppo di idee e progetti, ha lanciato una call per 

l'ideazione di eventi sui temi dello sviluppo locale e dell'innovazione sociale.  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=248229&v=2&c=11655&vd=2&tb=11338
mailto:sportelloenergia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2014&s=13&v=9&c=11647&tb=11338&st=1
mailto:espertoenergia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=249319&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=249928&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=249880&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=249568&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
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6. 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),  

Progettare una proposta vincente in Orizzonte 2020 (Cagliari, 18 e 19 febbraio) 

Descrizione Lo Sportello Ricerca europea, in collaborazione con le Università di Cagliari e Sassari, 

organizza per martedì 18 e mercoledì 19 febbraio il corso di formazione "Progettare una 

proposta vincente in Orizzonte 2020: dalla teoria alla pratica ". L’evento è organizzato.  

Il corso sarà tenuto da Roberto Di Gioacchino e Irene Liverani (EU CORE Consulting), che 

illustreranno le principali tecniche di progettazione fornendo le nozioni di base per la 

redazione delle parti tecniche e finanziarie delle proposte.  Le esercitazioni pratiche verteranno 

sulla predisposizione del budget e sulla redazione dei work-package trasversali del progetto 

(Management e Dissemination & Exploitation).  

Il corso è rivolto a un massimo di 40 tra ricercatori, manager, funzionari e tecnici di imprese, 

università, centri di ricerca ed enti regionali. Il termine per l ’iscrizione scade il 13 febbraio.  

Link  Scarica il programma e il modulo per l’iscrizione  

INEA- Agenzia Esecutiva per l’innovazione e le Reti  

Descrizione Dal 1° gennaio è operativa la nuova agenzia dell’UE chiamata INEA, il cui principale obiettivo 

risulta incrementare l’efficienza della gestione tecnica e finanziaria dei programmi inerenti 

l’ambito dei trasporti, dell’energia e delle telecomunicazioni.  

Sostituendo l’Agenzia esecutiva per la Rete trans-europea di trasporto (TEN-T EA), l’INEA, 

con un bilancio stimato di 37 miliardi di euro per i l periodo 2014-2020, si occuperà 

dell’implementazione dei programmi comunitari CEF (Connecting Europe Facility); TEN-T e 

Marco Polo 2007-2013 (legacy programmes). Per quanto concerne Orizzonte  2020, l’agenzia 

gestirà le tematiche rientranti nella parte “Better Society”:  

 Smart, green and integrated transport  

 Secure, clean and efficient energy  

Link  http://inea.ec.europa.eu 

Fonte  Notiziario APRE del 20 gennaio 2014 

Premio “Appalto pubblico per l’innovazione”  

Descrizione Il Public Procurement of Innovation Award  è volto al riconoscimento di pratiche di successo 

impiegate dalle autorità pubbliche (nazionali, regionali e locali) negl i appalti per l'acquisto di 

prodotti o servizi innovativi.  Il vincitore, che sarà decretato a maggio,  otterrà il titolo di 

"Appalto per l'innovazione dell’anno" , con la promozione del “case study” sulla Procurement of 

Innovation Platform, una visita di scambio presso un'autorità pubblica selezionata e, infine, 

l'ingresso gratuito alla conferenza “EcoProcura 2014”. 

Scadenza 31 marzo 2014 

Fonte  Notiziario “Le 12 Stelle” del 22 gennaio 2014 

Informazioni  info@innovation-procurement.org       |       www.innovation-procurement.org/award 

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 

 17 febbraio Società sicure Roma, CNR 

 24 marzo Scienza con e per la società Roma, MIUR 

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   

 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=249889&v=2&c=10483&vd=2&tb=10023
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=249889&v=2&c=10483&vd=2&tb=10023
http://inea.ec.europa.eu/
http://inea.ec.europa.eu/
mailto:info@innovation-procurement.org
http://www.innovation-procurement.org/award/
http://www.apre.it/infodayapre2013
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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7. Notizie in breve 

Premio BEI per la ricerca economica 2014 

Descrizione Il Premio della BEI (Banca Europea degli Investimenti) è stato istituito per riconoscere 

l’eccellenza nel campo della ricerca economica e sociale, e per promuoverne la diffusione dei 

risultati.  

Il tema del 2014 è: «Innovazione, struttura del mercato e competitività». Il premio sarà 

assegnato alle ricerche sull’ interazione tra dimensione aziendale e struttura di mercato e 

sull'impatto delle decisioni di investimento sull’innovazione e sulla produttività. Sarà data 

particolare attenzione al confronto tra l'esperienza europea e quella di altre grandi economie 

emergenti o avanzate.  

Saranno assegnati due riconoscimenti: il «Premio per l’eccezionale contributo», del valore 

di 40.000 euro, e il «Premio al giovane economista», del valore di 25.000 euro. Il termine 

per le candidature scade il 15 aprile 2014. 

Fonte  Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 30 del 1°.2.2014 

Informazioni Istituto della BEI – Lussemburgo - tel. +352 43.79.75000 

http://institute.eib.org/programmes/knowledge-2/eib-prize   

Due bandi JPND sulle malattie neurodegenerative 

Descrizione La JPI Neurodegenerative Diseases (Iniziativa di programmazione congiunta sulle malattie 

neurodegenerative), ha lanciato due bandi per il finanziamento di progetti di ricerca al fine di 

coordinare meglio gli sforzi europei  nella lotta contro le malattie neurodegenerative. I due 

bandi riguardano le seguenti tematiche:  

1. Cross-Disease Analysis of Pathways related to Neurodegenerative Diseases  

Il bando finanzia un numero limitato di progetti di ricerca collaborativa ambiziosi, 

innovativi, multinazionali e multidisciplinari che combinino approcci sperimentali di ricerca 

fondamentale, pre-clinica o clinica con approcci computazionali. La scadenza per la 

presentazione delle proposte preliminari è fissata per il 18 febbraio. 

2. Pilot Studies on Preventive Strategies related to Neurodegenerative Diseases  

Le proposte dovrebbero comportare studi multidisciplinari su nuovi paradigmi per interventi 

di prevenzione multimodali, su iniziative di armonizzazione, o sui proof-of-concept, e studi 

di fattibilità. La scadenza per la fase di pre-proposal è fissata per il 20 febbraio.  

Per l’Italia, il MIUR contribuisce ai due bandi con 300.000 e 200.000 euro rispettivamente. 

Informazioni MIUR - Ministero dell'Istruzione,  dell'Università  e della Ricerca – Roma - tel. 06.9772.7587    

ref. Marco Pagnani, marco.pagnani@miur.it        |       www.ricercainternazionale.miur.it  

Borse di studio e ricerca in Giappone 

Descrizione La Società giapponese per la promozione della scienza  (JSPS) offre borse di studio per il 

Giappone rivolte a ricercatori stranieri in tutti i settori delle scienze umanistiche, sociali e 

naturali al fine di accrescere le relazioni scient ifiche tra il Giappone e i paesi destinatari dei 

programmi. Per il 2014-2015 sono disponibili le seguenti borse: 

 JSPS Invitation Fellowship Program : 4 borse così suddivise: 3 borse “Short term 

Invitation Fellowships e 1 borsa “Long term Invitation Fellowships” 

 JSPS Postdoctoral Fellowship Program : 8 borse 

Modulo di domanda e CV vanno inviati al MIUR per email entro il 18 febbraio; la 

documentazione cartacea dovrà pervenire entro il 21 febbraio 2014. Le domande per le borse 

“Short term” e “Postdoctoral” potranno essere presentate attraverso l'istituzione giapponese 

ospitante dal 1° al 9 maggio 2014. 

Informazioni MIUR - Ministero dell'Istruzione,  dell'Università  e della Ricerca – Roma - tel. +39 06.4993.2552 

ref. Nicoletta Palazzo, nicoletta.palazzo@miur.it         |       www.ricercainternazionale.miur.it 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2014:030:SOM:IT:HTML
http://institute.eib.org/programmes/knowledge-2/eib-prize/
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Premio Italia-Canada per l’innovazione 2014  

Descrizione L’Ambasciata canadese ha pubblicato il bando del Premio Canada-Italia per l’Innovazione 

2014, un’iniziativa che ha l’obiettivo di rafforzare i legami tra i due paesi nel campo della 

scienza e della tecnologia.  

Il Premio si rivolge a ricercatori, accademici e innovatori italiani interessati a svilu ppare e 

approfondire le proprie ricerche in collaborazione con colleghi e omologhi canadesi attraverso 

brevi soggiorni di studio in Canada. I settori scientifici individuati dal bando sono: Energia e 

ambiente; Tecnologie artiche, polari e oceaniche; Tecnologie verdi; ICT; Nanotecnologie; 

Sicurezza alimentare e sviluppo agricolo sostenibile; Manifatturiero avanzato . 

Il Premio copre le spese di viaggio e di soggiorno dei ricercatori italiani fino a un importo 

massimo di 3000 dollari canadesi  (circa 2240 euro). Domande entro il 1° aprile 2014. 

Link  Consulta il bando e scarica il modello di domanda 

Informazioni Ambasciata del Canada, via Salaria 243, Roma 

rome-pa@international.gc.ca       |      www.canadainternational.gc.ca/italy-italie   

Biomed: incontri d’affari Italia-Germania (Roma-Milano-Rovereto, 17-19 febbraio)  

Descrizione Il 17, 18 e 19 febbraio si svolgerà l’11a edizione degli Incontri d’affari bilaterali Italia-

Germania, un’iniziativa promossa dal Ministero Tedesco per l’Economia e l’Energia  per 

favorire la nascita di partenariati commerciali fra PMI tedesche e italiane del settore 

biomedicale. 

Gli incontri con 18 imprese innovative tedesche  si svolgeranno a Roma (17 febbraio), 

Milano (18 febbraio) e Rovereto-Trento (19 febbraio). Nel corso delle tre giornate si terranno 

inoltre alcuni workshop sui temi dell’innovazione in ambito sanitario.  

La partecipazione all’evento B2B è gratuita, previa registrazione online, dove è disponibile il 

catalogo delle imprese partecipanti.  

Informazioni Segreteria organizzativa: SBS systems for business solutions , tel.  06.3903.1190 

info@sbs-business.com         |         www.tecnologietedesche.it    

L’Agenzia del distretto idrografico della Sardegna seleziona otto collaboratori 

Descrizione L’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna seleziona 8 collaboratori per 

attività di assistenza tecnica sul P.O. FESR 2007/2013 nell’ambito dell’aggiornamento del 

piano di gestione del distretto.  

I profili ricercati sono i seguenti: chimico, ingegnere chimico, ingegnere ambientale, 

ingegnere idraulico, geologo, esperto in informatica, esperto in diritto ambientale. Per tutti i 

profili si richiedono il possesso della laurea specialistica afferente al settore di riferimento e 

almeno cinque anni di esperienza professionale post -lauream rilevante per le attività previste 

dal bando. Il termine per presentare domanda scade alle ore 13:00 del 13 febbraio. 

Link  Scarica l’avviso pubblico e il modello di domanda  

Informazioni Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna , Cagliari, tel. +39 070.606.681 

amb.tutela.acque@regione.sardegna.it         |        www.regione.sardegna.it    

Wikimania 2014 (Londra, 6-10 agosto) 

Descrizione Dal 6 al 10 agosto si terrà a Londra, presso il Barbican Centre, Wikimania 2014, l’evento 

annuale del movimento Wikimedia. La collaborazione digitale per lo sviluppo di progetti “wiki” 

ad accesso libero e multilingue e di contenuti aperti costituirà il fulcro di numerosi workshop, 

incontri e conferenze promossi dalla Fondazione Wikimedia. Parteciperà anche Jimmy 

Wales, uno dei co-fondatori del progetto Wikipedia.  

Nel corso dell’evento si svolgerà anche il Wikimedia Hackathon 2014, durante il quale 

hacker e appassionati di tecnologia collaboreranno insieme per sviluppare nuove so luzioni in 

ambiti che spaziano dal miglioramento della compatibilità delle pagine Wiki sui dispositivi 

mobili al supporto per le lingue asiatiche, dalla condivisione degli articoli di Wikipedia sui 

social network alla conversione dei wikitesti in HTML.  

Informazioni Wikimania 2014 - tel. +44.779.695.5572  

ref. Edward Saperia, ed@wikimanialondon.org        |          http://wikimania2014.wikimedia.org  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.canadainternational.gc.ca/italy-italie/highlights-faits/2014/innovation_2014.aspx?lang=eng
mailto:Rome-PA@international.gc.ca
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mailto:info@sbs-business.com
http://www.tecnologietedesche.it/
http://www.regione.sardegna.it/j/v/59?s=1&v=9&c=45&c1=45&id=40650
mailto:amb.tutela.acque@regione.sardegna.it
http://www.regione.sardegna.it/
mailto:ed@wikimanialondon.org
http://wikimania2014.wikimedia.org/
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Regione Sardegna: tecnologie sanitarie dismesse per i paesi in ritardo di sviluppo  

Descrizione Il Servizio Affari internazionali della Presidenza della  Regione Sardegna ha pubblicato un 

avviso per la richiesta di tecnologie sanitarie da trasferire a strutture di c ura pubbliche nei 

paesi in ritardo di sviluppo. Entro il 30 aprile, enti pubblici, università, associazioni di 

volontariato, ONG ed enti o istituzioni religiose possono presentare domanda di 

apparecchiature biomedicali, attrezzature sanitarie e informatiche non più utilizzate  dalle 

strutture sanitarie pubbliche e private sarde ma ancora funzionanti.  

Link  Scarica l’avviso pubblico e la modulistica   

Informazioni Regione Sardegna, Servizio Affari internazionali , tel. 070.606.2357, ref. Barbara Cauli  

pres.affariinternazionali@regione.sardegna.it        |       www.regione.sardegna.it    

8° Premio Best Practices per l’Innovazione  

Descrizione Confindustria Salerno organizza l’ottava edizione del Premio Best Practices per 

l’Innovazione, un’iniziativa che ricerca e diffonde progetti d’innovazione caratterizzati da 

importanti ricadute in termini di produttività e competitività delle imprese.  

Possono partecipare al concorso tutte le aziende che abbiano completato u n progetto 

d’innovazione, intesa nella sua accezione più ampia (tecnologica, organizzativa, di prodotto, 

di processo, culturale, ecc.), e che siano in grado di dimostrarne i benefici in modo 

misurabile. Il Premio prevede anche una sezione “Up -Start Paolo Traci” dedicata alle nuove 

imprese innovative. Il termine per presentare domanda scade il 15 aprile.  L’evento 

conclusivo è in programma il 12 e 13 giugno. 

Link  Scarica il regolamento e il modello di domanda  

Informazioni Confindustria Salerno, tel. 089.200.841, ref. Marcella Villano 

premiobp@confindustria.sa.it        |       www.premiobestpractices.it    

 

8. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori  

Sul sito dell 'Università di Cagliari si possono consultare i  bandi relativi a lle 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" 

 

SPAIN: 2 PhD positions in ENGINEERING / MATHEMATICS / PHYSICS 

Ref. 39_14MC - City: Barcelona - Deadline: 30/6/2014 

SPAIN: 1 Post-Doctoral position in ENGINEERING / MATHEMATICS / PHYSICS 

Ref. 38_14MC - City: Barcelona - Deadline: 30/6/2014 

UNITED KINGDOM: 2 PhD positions in ENGINEERING / PHYSICS 

Ref. 37_14MC - City: London - Deadline: 20/2/2014 

GERMANY: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 36_14MC - City: Heidelberg - Deadline: 3/3/2014 

GERMANY: 1 Early Stage Researcher position in BIOMEDICAL ENGINEERING 

Ref. 35_14MC - City: Jena - Deadline: 28/2/2014 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in CHEMISTRY 

Ref. 34_14MC - City: Cambridge - Deadline: none  

FINLAND: 1 Post-Doctoral position in NEUROSCIENCES 

Ref. 33_14MC - City: Helsinki - Deadline: 14/3/2014 

GERMANY: 1 PhD position and 1 PostDOc position in PHYSICS 

Ref. 30-31_14MC - City: Jena - Deadline: 1/3/2014 

HUNGARY: 1 PhD position in CHEMISTRY 

Ref. 29_14MC - City: Budapest - Deadline: 31/2/2014  

FRANCE: 2 PhD positions in PHYSICS 

Ref. 28_14MC - City: Amiens - Deadline: 23/2/2014 

CYPRUS: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 27_14MC - City: Nicosia - Deadline: 15/2/2014  

GERMANY: 1 PostDoc position in PHYSICS /  CHEMISTRY 

Ref. 25_14MC - City: Weimar - Deadline: 1/3/2014 

continua 
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Borse "Marie Curie" 

 

DENMARK: 1 Post-Doctoral in ENGINEERING 

Ref. 24_14MC - City: Kgs. Lyngby - Denmark: 28/2/2014   

SWITZERLAND: 2 Post-Doctoral positions in COMPUTER SCIENCE 

Ref. 23_14MC - City: Geneva - Deadline: 15/3/2014   

SPAIN: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 22_14MC - City: Salamanca - Deadline: 31/3/2014   

GERMANY: 1 PhD position in BIOENGINEEING 

Ref. 21_14MC - City: Munich - Deadline: 25/2/2014   

GERMANY: 1 PhD position in ENGINEERING 

Ref. 20_14MC - City: Stuttgart - Deadline: 28/2/2014 

Altre opportunità  IRELAND: 1 PostDoc position in MEDICAL GERONTOLOGY 

Ref. 92_14 - City: Dublin - Deadline: 28/2/2014 

IRELAND: 1 PostDoc position in HEALTH PSYCHOLOGY 

Ref. 91_14 - City: Galway - Deadline: 14/3/2014 

BELGIUM: 1 FOOD SAFETY AND NUTRITION Scientist position at BUNGE 

Ref. 90_14 - City: Cambridgeshire - Deadline: 13/3/2014 

UNITED KINGDOM: 1 PostDoc fellow: SYSTEM BIOLOGY OF BONE 

Ref. 89_14 - City: Cambridgeshire - Deadline: 28/2/2014 

NETHERLANDS: 2 PhD positions in PHYSICS 

Ref. 88_14 - City: Utrecht - Deadline: 21/2/2014 

UNITED KINGDOM: 1 Biotech Laboratory Technician position in CHEMICAL ENGINEERING  

Ref. 87_14 - City: Loughborough - Deadline: 28/2/2014 

NETHERLANDS: 1 PhD position in CULTURAL STUDIES 

Ref. 86_14 - City: Amsterdam - Deadline: 17/2/2014  

NETHERLANDS: 1 PhD position in JURIDICAL SCIENCES 

Ref. 85_14 - City: Amsterdam - Deadline: 17/2/2014 

SWITZERLAND: 1 PostDoc Researchers/Senior Research Scientist position in ENGINEERING  

Ref. 77_14 - City: Zurich - Deadline: 28/2/2014 

NETHERLANDS: 1 PostDoc position in CHEMISTRY / ENGINEERING 

Ref. 76_14 - City: Enschede - Deadline: 28/2/2014 

SWITZERLAND: 1 PostDoc / Senior Scientist in ENVIRONMENTAL SCIENCE / PHYSICS 

Ref. 75_14 - City: Zurich - Deadline: 28/2/2014 

SWITZERLAND: 1 PostDoc / Jr Research Associate position in ENVIRONMENTAL SCIENCE 

Ref. 74_14 - City: Zurich - Deadline: 28/2/2014 

FINLAND: 1 PostDoc position in NANO and MICROTECHNOLOGY 

Ref. 73_14 - City: Espoo - Deadline: 28/2/2014 

BELGIUM: 1 PhD position in MEDICAL / BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 72_14 - City: Leuven - Deadline: 16/2/2014 

AUSTRIA: 1 Research Assistant position at Vienna University of Technology 

Ref. 71_14 - City: Vienna - Deadline: 31/7/2014 

BELGIUM: 1 PhD position in ANTHROPOLOGY 

Ref. 69_14 - City: Leuven - Deadline: 1/3/2014 

AUSTRIA: CeMM International PhD Program 2014 

Ref. 68_14 - City: Vienna - Deadline: 20/3/2014 

GERMANY: 4 PhD positions in GLOBAL AGRICULTURAL MODELING  

Ref. 67_14 - City: Potsdam - Deadline: 16/2/2014 

SWEDEN: 1 PhD position in MEDICAL IMAGING ANALYSIS 

Ref. 64_14 - City: Linköping - Deadline: 28/2/2014 

FRANCE/US: 1 PhD position in ENVIRONMENTAL SCIENCE  

Ref. 63_14 - City: Arligton (Texas) / Bordeaux (France) - Deadline: 15/3/2014  

SWITZERLAND: 1 PhD position in MRI METHODOLOGY 

Ref. 60_14 - City: Zurich - Deadline: 28/2/2014   

BELGIUM: 1 PhD position in CHEMISTRY / TECHNOLOGY 

Ref. 59_14 - City: Leuven - Deadline: 31/3/2014   

UNITED KINGDOM: 1 Principal/Senior Database Administrator at Wellcome Trust SANGER 

Institute - Ref. 56_14 - City: Cambrigdeshire - Deadline: 16/2/2014 

GERMANY: 2 PhD positions in CHEMISTRY / PHYSICS 

Ref. 52_14 - City: Berlin - Deadline: 26/3/2014 

continua 
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Altre opportunità BELGIUM: 1 PhD position in COMPUTER SCIENCE 

Ref. 50_14 - City: Leuven - Deadline: 31/5/2014   

SWITZERLAND: 1 Early Stage Researcher position in ENVIRONMENTAL CHEMISTRY  

Ref. 49_14 - City: Zurich - Deadline: 16/2/2014   

FRANCE: 1 Post-Doctoral position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 47_14 - City: Paris - Deadline: 28/2/2014   

SPAIN: 1 PhD position in BIOCHEMISTRY 

Ref. 46_14 - City: Barcelona - Deadline: 28/2/2014   

UNITED KINGDOM: 1 PhD studentship in ENGINEERING  

Ref. 44_14 - City: Belfast - Deadline: 21/2/2014   

BELGIUM: 1 Post-Doctoral position in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 43_14 - City: Leuven - Deadline: 15/2/2014   

UNITED KINGDOM: 1 Early stage researcher position in CHEMISTRY 

Ref. 42_14 - City: Norwich - Deadline: 30/4/2014   

JAPAN: JSPS PostDoc Fellowship Program (Short Term) 

Ref. 41_14 - Deadlines: 3 rd recruitment: 7-11/4/2014 - 4 th recruitment: 7-11/7/2014 

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

Metodo innovativo per la produzione industriale di aptameri  [offerta di tecnologia]  

Codice rif. DE 7PPTO 

Descrizione Un istituto di ricerca tedesco ha sviluppato una nuova tecnologia per la produzione industriale 

su larga scala di aptameri (acidi nucleici a singolo filamento caratterizzati da una specifica 

struttura tridimensionale che si lega direttamente alla p roteina-bersaglio, impiegati nella 

diagnostica medica, come agenti terapeutici in analisi ambientali). Con la tecnologia proposta è 

possibile produrre maggiori quantità di aptameri attraverso un frammento multi -copia, grazie ad 

una combinazione di tecniche in vitro e in vivo.  

Tipo di partner - Aziende biotecnologiche per accordi di licenza o accordi di sviluppo;  

- Centri di ricerca per accordi di sviluppo congiunto.  

Nuovi materiali per attrezzature per la pesca di molluschi  [richiesta di tecnologia] 

Codice rif. TRUK20131209001  

Descrizione Un’azienda britannica produttrice di attrezzature per la pesca delle capesante ha sviluppato 

un'alternativa maggiormente ecocompatibile rispetto agli strumenti esistenti per il dragaggio dei 

molluschi. Il prototipo di draga, realizzato in polipropilene, si è rivelato efficace per la pesca e a 

ridotto impatto ambientale, ma più costoso e con una durata inferiore rispetto ai tradizionali 

sacchi di catene utilizzati. L’azienda ricerca partner del mondo accademico in grado di 

identificare materiali alternativi al polipropilene, maggiormente resistenti e non costosi.  

Tipo di partner Università e centri di ricerca sui materiali per accordi di cooperazione tecnica.  

Miglioramento dell’alimentazione negli allevamenti [ricerca partner] 

Codice rif. RDFR20140113001  

Descrizione Un centro di ricerca francese operante nel settore dell’agricoltura, è interessato a trovare dei 

partner per un progetto da presentare su Orizzonte 2020, che si pone l’obiettivo di investigare 

migliorie nell’a limentazione di maiali e pollame, per aumentarne l’efficienza e ridurne l’impatto 

sull’ambiente.   

Scadenza per manifestare interesse: 12 marzo 2014 

Tipo di partner PMI o altri partner industriali che possano partecipare alla fase di dimostrazione del pro getto. 

Link  Consulta il bando SFS-1-2014/2015 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.unica.it/pub/6/show.jsp?id=24907&iso=709&is=6
http://www.unica.it/pub/6/show.jsp?id=24905&iso=709&is=6
http://www.unica.it/pub/6/show.jsp?id=24890&iso=709&is=6
http://www.unica.it/pub/6/show.jsp?id=24889&iso=709&is=6
http://www.unica.it/pub/6/show.jsp?id=24887&iso=709&is=6
http://www.unica.it/pub/6/show.jsp?id=24886&iso=709&is=6
http://www.unica.it/pub/6/show.jsp?id=24885&iso=709&is=6
http://www.unica.it/pub/6/show.jsp?id=24881&iso=709&is=6
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/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2014-1.html#tab1
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Veicoli elettrici [ricerca partner] 

Codice rif. RDNO20131128001  

Descrizione Un cluster norvegese operante nel settore dei trasporti, composto da 14 soggetti che coprono 

l’intera catena del valore relativa ai veicoli elettrici, è interessato a proporre un progetto sul 

bando “Green Vehicles 2014“ di Orizzonte 2020. Il cluster è interessato a trovare dei soggetti 

che possano facilmente integrarsi nell’arco di competenze richieste, con l’obiettivo di 

differenziare i servizi e integrarli nel campo dell’edilizia  sostenibile, o nel settore dei trasporti.  

Scadenza 28 agosto 2014 

Link  Consulta il bando Green Vehicles 2014 

Sviluppo di prodotti alimentari di qualità con processi sostenibili [offerta di tecnologia] 

Codice rif. TRNL20131121001  

Descrizione Una PMI olandese, specializzata nel micro-incapsulamento di ingredienti sensibili, isolamento e 

purificazione degli ingredienti, è alla ricerca di un partner per sviluppare prodotti alimentari di 

qualità superiore, con processi sostenibili, attraverso un trattamento a temperatura mite e in 

assenza di ossigeno.  

Tipo di partner Industrie agro-alimentari per accordi di cooperazione tecnica. 

Protezione da raggi UV  [ricerca partner] 

Codice rif. Eurostars 2 - Danimarca 

Descrizione Una PMI danese ha sviluppato un nuovo composto che permette la protezione della pelle da 

raggi UV al 99,99%. La PMI sta pensando di partecipare ad un bando Eurostars ed è alla 

ricerca di un partner che possa  completare le attività da svolgere, tramite attività di test per 

definire un’applicazione commerciale del prodotto; i campi in cui il composto potrebbe adattarsi 

spaziano dal settore delle creme solari, ai prodotti contro l’invecchiamento della pelle, fino a 

rivestimenti e vernici.  

Scadenza per manifestare interesse: 28 febbraio 2014  

Tipo di partner Imprese che possano integrare la tecnologia descritta in una linea di produzione  

Emminvest propone un corso per le imprese del settore “mobile“ 

Descrizione Il programma Emminvest (European Mobile & Mobility Investment Programme) sta 

raccogliendo candidature di imprese operanti nel settore delle applicazioni per la mobilità, per 

la partecipazione ad un’attività di coaching che prenderà avvio a marzo prossimo, volta a 

preparare le imprese al confronto con gli investitori.  

Il programma, della durata di 3 mesi, è gratuito ed ha l’obiettivo di migliorare la capacità di 

scrivere un business plan, gestire risorse umane, sviluppare conoscenze mirate del mercato di 

riferimento. Registrazioni onl ine fino al 14 febbraio. 

Link   www.emminvest.com/register/register.aspx?events_id=577  

Meet In Italy for Life Science (Firenze, 31 marzo-2 aprile) 

Descrizione Il Distretto toscano delle Scienze della vita , insieme a Confindustria Toscana, 

Assobiomedica e Assobiotec, partner della rete Enterprise Europe Network, organizzano un 

evento internazionale dedicato al settore biotech-biomed e alle applicazioni ICT nel settore 

medicale.  

L’evento, che si terrà dal 31 marzo al 2 aprile, si compone di una sessione di brokeraggio, 

dedicata agli incontri one-to-one, e una sessione dedicata a seminari e presentazioni. La 

scadenza per l’iscrizione è il 9 marzo.  

Link   http://b2match.eu/mit-ls2014/pages/home 

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   

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-gv-2014.html#tab4
http://www.emminvest.com/register/register.aspx?events_id=577
http://b2match.eu/mit-ls2014/pages/home
mailto:dallacia@sardegnaricerche.it
mailto:zuddas@sardegnaricerche.it
http://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 appli cata, 

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. +39 070.9243-1 (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 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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