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

 n. 4/2014  
 in questo numero:  

1. “Dall'idea al mercato”: un ciclo di seminari su 
come realizzare un'idea 

2. ERA-CAPS — Un bando per la ricerca nella 
botanica molecolare 

3. EIT — Bando Comunità della Conoscenza 
2014 

1. Varie dal Parco 

 Introduzione al mondo “Arduino” (Cagliari, 26 
febbraio) 

 La distribuzione del software attraverso gli 
“app store” (Cagliari, 27 febbraio) 

 Laboratorio di simulazione bandi: le forniture 
(Nuoro, 6 marzo)  

 Voucher Startup: nuove risorse finanziarie 

 Una borsa di formazione “Sinnova” nelle 
cantine Argiolas  

 Da  Archimede webzine : WiDom, indagini, 
infografiche, ecc. 

 Ultime notizie dal nostro sito 

- Diventa un Awakener: concorso per creatori di 
oggetti riciclati 

- Collaboratori POR FESR 2007-2013: rettifica 

- Un bando per startup che si occupano di 
cambiamenti climatici 

2. Ricerca e Innovazione 
a cura dello Sportello Ricerca europea 

- Orizzonte 2020: il servizio di ricerca partner 
dell’APRE 

- Mappa delle smart city europee 

- Webinar: imprenditorialità sul web (20 febbraio) 

- Presentazione delle azioni Marie Skłodowska-
Curie (Roma, 24 febbraio) 

- Bando Civitas Capital per la mobilità urbana 
sostenibile [pre-informazione] 

- Opportunità per le PMI in Orizzonte 2020 
(Bruxelles, 3 marzo) 

- Eventi sulla tematica ICT in Europa 

- Orizzonte 2020: il calendario delle giornate 
informative nazionali 
 

3. Notizie in breve 

 Attivazione dei corsi di “Dottorato di ricerca in 
apprendistato” 

 Kublai lancia un bando per Sardegna e Sicilia 

 Innovazione manageriale e turismo (Alghero, 
21 febbraio)  

 Progetto Isidoro: corsi di formazione per 870 
addetti nell'agricoltura 

 Scienza senza Frontiere: tirocinanti brasiliani 
per le imprese italiane 

 Scienze della vita e business: a Milano un 
corso di formazione 

 Italian Drug Discovery Summit (Milano, 27-28 
febbraio) 

 Conferenza sulla sicurezza nell’industria 
chimica ed energetica (Bologna, 13-16 aprile) 

 ENEA: 10 assegni di ricerca su biotecnologie 
alimentari, ambiente ed energia 

4. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori 

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

- Sostegno all’imprenditoria nel settore ICT 
[ricerca partner] 

- Software per telecomunicazioni in fibra ottica 
[ricerca partner] 

- Missioni per la crescita (Napoli, 13-14 marzo; 
Palermo, 27-28 marzo) 

- Meet In Italy for Life Science 
(Firenze, 31 marzo-2 aprile) 
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1. “Dall'idea al mercato”: un ciclo di seminari su come realizzare un'idea 

Comincia lunedì 24 febbraio un ciclo di dieci seminari dello Sportello Proprietà Intellettuale , dedicato a 

fornire strumenti operativi a chi vuole trasformare le proprie idee in innovazione . I l primo incontro, “Green 

economy: trend e due diligence tecnologica”, si terrà a Cagliari presso l’Open Campus di Tiscali.  

Tipo SEMINARI 

Titolo  Dall'idea al mercato - Green economy: trend e due diligence tecnologica 

Data e sede  Lunedì 24 febbraio 2014 (10:00-17:00)  

Cagliari, Open Campus di Tiscali, loc. Sa Illetta 

Descrizione I seminari approfondiranno temi d'interesse per le startup che operano nel web e per tutte le 

aziende che operano in settori ad alto contenuto di conoscenza e tecnologia.  

Il primo appuntamento è con Alessandro Piras, presidente dell'Associazione Italiana 

Documentalisti Brevettuali, che illustrerà le linee guida per condurre l'analisi di una tecnologia 

o di un contesto tecnologico nell'ambito della green economy, a partire dalle informazioni 

brevettuali. 

I seminari del ciclo "Dall'idea al mercato" sono organizzati dallo Sportello Proprietà 

Intellettuale di Sardegna Ricerche nell'ambito del progetto Innova.Re finanziato dal POR FESR 

2007-2013. Questi i prossimi appuntamenti:  

 lunedì 31 marzo: “Odisseo e la proprietà intellettuale, il percorso di una startup alla ricerca 

di tutela dei propri asset immateriali ”. Relatori: Giovanni Battista Gallus ed Emanuele 

Montelione  

 lunedì 7 aprile:  “Quello che i manuali non dicono: l’esperienza sul campo di una star tup 

innovative”. Relatore: Andrea Ridi  

La partecipazione ai seminari è libera e gratuita, previa registrazione online (v. link). 

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  

 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=250873&v=2&c=11685&vd=2&tb=11339
mailto:ipdesk@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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2. ERA-CAPS — Un bando per la ricerca nella botanica molecolare  

La rete europea ERA-CAPS ha lanciato un bando per il  finanziamento di progetti  di cooperazione 

internazionale nel campo delle scienze vegetali mo lecolari.  Per l ’I talia i l MIUR contribuisce con un milione 

di euro. La scadenza per la presentazione delle proposte  è fissata al 14 marzo 2014. 

Tipo BANDO 

Titolo  ERA-CAPS - 2nd Call for Proposals (2014) “Expanding the European Research Area in 

Molecular Plant Sciences II” 

Descrizione ERA-CAPS (ERA-Net Coordinating Action in Plant Sciences) è una delle reti dello Spazio 

europeo della ricerca (European Research Area) promosse dal 7° Programma quadro. ERA-

CAPS è attuato da un consorzio di ministeri e agenzie di 19 Paesi europei ed extraeuropei.  

ERA-CAPS ha lanciato un bando per il finanziamento di progetti di cooperazione internazionale 

sulla tematica: Expanding the European Research Area in Molecular Plant Sciences . L’azione 

mira ad approfondire e ampliare la cooperazione europea nel settore delle scienze vegetali per 

affrontare le sfide attuali e future nelle produzioni alimentari e non alimentari.  

Possono proporre progetti consorzi di gruppi di ricerca provenienti da almento tre paesi. 

Sono ammessi al finanziamento gli interventi di ricerca fondamentale diretti a sostenere 

l’avanzamento della conoscenza. I temi di ricerca comprendono, ma non in via esclusiva,  

sicurezza alimentare; produzioni non alimentari; adattamento al cambiamento climatico; stress 

biotici/abiotici.  

Per i proponenti italiani (PMI, grandi imprese, Università, Enti e Organismi pubblici di ricerca) i l 

MIUR ha stanziato 1 milione di euro (400.000 milioni come contributo alla spesa e 600.000 

milioni come credito agevolato).  

Scadenza 14 marzo 2014, ore 12:00 

Link  Scarica il bando  

Link  Avviso integrativo del MIUR  

Informazioni ERA-CAPS - Call Secretariat: +49 228.885.2955 /2803 

era-caps.callsecretariat@dfg.de         |         www.eracaps.org 

Coordinatore Nazionale c/o MIUR: Silvia Nardelli, silvia.nardelli@miur.it , tel. +39 06.9772.7052 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.eracaps.org/news/second-era-caps-call-proposals-has-been-launched-14-january-2014
http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/eranet-e-sa/era-caps.aspx
mailto:-
mailto:ERA-CAPS.CallSecretariat@dfg.de
http://www.eracaps.org/
mailto:silvia.nardelli@miur.it
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3. EIT — Bando Comunità della Conoscenza 2014 

L ’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia ha avviato la costituzione di due nuove Comunità della 

conoscenza e dell’innovazione nei settori della Salute e invecchiamento attivo e delle materie prime 

sostenibili.  Il  termine per la presentazione delle proposte scade il 10 settembre prossimo. 

Tipo BANDO 

Titolo  Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia - Invito a presentare proposte concernenti le 

comunità della conoscenza e dell’innovazione 2014  

Codice identificativo EIT-KICS-2014 

Descrizione L’EIT-European Institute of Innovation and Technology ha sede a Budapest, ma opera in 

tutta Europa attraverso partenariati pubblico-privati transnazionali, le Comunità della 

conoscenza e dell’innovazione  (Knowledge and Innovation Communities, KICs). Attualmente 

sono attive tre KIC incentrate sul cambiamento cl imatico (Climate KIC), sull 'energia sostenibile 

(InnoEnergy KIC) e sulle ICT (EIT ICTLabs).  

Come stabilito nell’Agenda strategica per l'innovazione dell'EIT e nel programma Orizzonte 

2020, le due nuove KIC, da stabilirsi nel 2014, affronteranno i campi tematici: 

1. Innovazione per una vita sana e un invecchiamento attivo 

2. Materie prime: prospezione, estrazione, trasformazione, riciclaggio e sostituzione 

sostenibili 

La valutazione sarà effettuata da esperti indipendenti sulla base di criteri di impatto, 

eccellenza e partenariato. Le nuove KIC saranno designate nel mese di dicembre 2014. 

Scadenza 10 settembre 2014 

Evento connesso Information Day (Budapest, 14 marzo 2014) 

Fonte  Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 43 del 14.2.2014  

Link  Bando, Regolamento e Quadro di orientamento  

Informazioni European Institute of Innovation and Technology (EIT) – Budapest 

tel. +36 14.819.300      |       http://eit.europa.eu 

 

4. Varie dal Parco 

Introduzione al mondo “Arduino” (Cagliari, 26 febbraio) 

Descrizione Mercoledì 26 febbraio , alle 17:00 nella sede dello IED, in viale Trento 39 a Cagliari, è in 

programma un incontro a cura del team di Officine Arduino dedicato alla celebre scheda 

elettronica. L'iniziativa è organizzata dal FabLab di Sardegna Ricerche , partner della rete 

Enterprise Europe Network, in collaborazione con lo IED Cagliari.  

L'incontro, che durerà un'ora circa, è un invito a familiarizzare con il mondo Arduino e 

un'introduzione all'Arduino Tour che si terrà il 27 e 28 febbraio presso la sede di Pula (CA) del 

Parco tecnologico della Sardegna.  

La partecipazione all'incontro è libera previa registrazione online, mentre le iscrizioni al 

workshop del 27-28 sono state chiuse per l’esaurimento dei posti disponibili.   

Link   Programma e modulo per la registrazione  

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://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2014:043:SOM:IT:HTML
http://eit.europa.eu/kics/2014-call-for-kics/
http://eit.europa.eu/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=250857&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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La distribuzione del software attraverso gli “app store” (Cagliari, 27 febbraio) 

Descrizione Venerdì 28 febbraio, dalle 15:00 alle 18:00, presso il Centro Congressi della Fiera di Cagliari, 

si terrà il seminario sul tema “App stores e diritto: walled gardens?”. Relatore: Giovanni 

Battista Gallus, avvocato specializzato in diritto dell'informatica e delle nuove tecnologie, 

diritto d'autore e tutela della privacy.  

Gli app store sono il principale strumento di distribuzione del software, non solo per quanto 

riguarda il mobile. Nel corso del workshop si analizzeranno le principali condizioni delle varie 

piattaforme e si forniranno gli strumenti operativi per la prevenzione delle controversie e delle 

violazioni, anche con riguardo all'utilizzo di licenze libere.   

L’appuntamento fa parte di un ciclo di seminari sulla gestione dei beni immateriali organizzato 

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.  

Il ciclo si concluderà venerdí 7 marzo con il seminario sul tema “Marchi e Internet. Relazione 

tra nomi di dominio e marchi registrati ”, a cura dell’avvocato Emanuele Montelione.  

La partecipazione è gratuita previa registrazione online.  

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 

Laboratorio di simulazione bandi: le forniture (Nuoro, 6 marzo)  

Descrizione Giovedì 6 marzo, dalle 9:30 alle 14:00, si terrà a Nuoro, presso il Centro Arcobaleno, il 

laboratorio di simulazione bandi sulle forniture. L'iniziativa è inserita nell'ambito delle attività 

dello Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche. Relatore: Paolo Alongi, Space spa 

Il seminario ha l'obiettivo di fornire alle imprese competenze di base per aggiudicarsi le gare di 

appalto. In particolare l'incontro si concentrerà sugli aspetti chiave da tenere in considerazione 

quando si analizzano i capitolati tecnici, sugli aspetti metodologici relativi alla strutturazione 

delle offerte e sugli aspetti legati alla formazione di gruppi di lavoro competitivi.  

Link   Programma e modulo per l’iscrizione  

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

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

Voucher Startup: nuove risorse finanziarie 

Descrizione A seguito della riprogrammazione del POR FESR Sardegna e delle risorse regionali assegnate 

a Sardegna Ricerche, la dotazione finanziaria complessiva del bando "Voucher Startup - 

Incentivi per la competitività delle startup innovative "è stata portata a 1.128.343 euro.  

Il bando finanzia l’innovazione di prodotto, servizio o processo delle startup innovative 

erogando fino a 50.000 euro di contributo a copertura delle spese sostenute nell ’attuazione del 

business plan. Domande fino al 31 dicembre 2014 o fino a esurimento delle risorse. 

Link   Scarica il bando e gli allegati 

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

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

Una borsa di formazione “Sinnova” nelle cantine Argiolas 

Descrizione Sardegna Ricerche ha pubblicato un avviso per l'assegnazione di una borsa di formazione 

presso l'impresa Argiolas spa, vincitrice del premio Sinnova 2013.  

Il percorso proposto da Argiolas spa è volto a formare un “Addetto all ’accoglienza nel settore 

dell’enoturismo”. La borsa ha durata di 12 mesi e prevede un compenso lordo mensile di 1500 

euro. Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12:00 del  25 febbraio.  

Link   Scarica l’avviso e la modulistica  

Informazioni Sardegna Ricerche – Parco tecnologico, edificio 2 - Pula (CA) - tel. +39 070 9243.1  

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

Argiolas spa – ref. Valentina Argiolas, marketing@argiolas.it          |         www.argiolas.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
mailto:ipdesk@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/64/
mailto:gaspa@sardegnaricerche.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&idntz=247007&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=40399&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&idntz=247007&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=40399&va=
mailto:baghino@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=41049&va
mailto:pst@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:marketing@argiolas.it
http://www.argiolas.it/
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Da "Archimede webzine": WiDom, indagini, infografiche, ecc. 

Focus  Quanto sono verdi le imprese europee? Indagine sulle PMI  
Nelle scorse settimane la Commissione Europea ha pubblicato un'indagine che mostra 

come le piccole e medie imprese si pongono nei confronti di tre temi ambientali di base: 

lavoro, efficienza e mercati verdi (…) 

Impresa  WiDom, startup sarda che progetta le case del futuro , Sara Palmas intervista Giorgio Galante,  

WiDom opera nel settore della domotica e più in particolare nel campo dell'home building 

automation sfruttando i protocolli wireless per attivare in modo economico e non invasivo 

una soluzione domotica su abitazioni ed edifici esistenti, senza ristrutturazioni o 

interventi sull'impianto elettrico (…) 

Scienza  Le 10 scoperte scientifiche più importanti del 2013 

Dalle biostampanti 3D alla materia oscura, dalla possibile clonazione del mammuth alla 

creazione di un cervello in minatura: il 2013 è stato un anno ricco di scoperte e 

invenzioni. Ecco l'elenco -e l'infografica- delle 10 scoperte scientifiche più importanti 

dell'anno appena finito secondo il Corriere della Sera (…) 

Ricerca  Ricerca italiana: l'eccellenza nazionale in fuga 

Lo European Research Council ha annunciato lo scorso 14 gennaio la lista dei beneficiari 

dei fondi di ricerca agli scienziati che avevano fatto domanda di finanziamento per la 

realizzazione di progetti specifici. Tra i 46 progetti finanziati a ricercatori italiani, 20 sono 

quelli che saranno realizzati nel nostro paese (…) 

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

  La biblioteca connessa (Milano, 13 marzo) 

  3rd New Perspectives in Science Education Conference (Firenze, 20-21 marzo)  

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

  VI Conferenza internazionale sulla sicurezza nell'energia e nell'industria  (Bologna, 13-16 aprile) 

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

  Wikimania 2014 (Londra, 6-10 agosto) 

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

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

Ultime notizie dal nostro sito 

   Diventa un Awakener: concorso per creatori di oggetti riciclati  

Ai giovani dai 18 ai 40 anni è dedicato "Diventa un Awakener", il concorso della Commissione 

europea per creatori di oggetti da materiali riciclati. Scadenza 14 marzo. 

   Collaboratori POR FESR 2007-2013: rettifica 

Sardegna Ricerche ha rettificato l'elenco degli ammessi al profilo B della selezione per due 

collaboratori per il supporto in ricerca e innovazione nel POR FESR 2007‐2013. 

   Un bando per startup che si occupano di cambiamenti climatici  

Climate Germany ha pubblicato un bando dedicato alle startup che si occupano di temi legati al 

clima per aiutarle a trasformare le proprie idee innovative in prodotti e servizi vendibili.  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/magazine/focus/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=249164&v=2&c=3281&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=249780&v=2&c=3283&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=250247&v=2&c=3282&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&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
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=246981&v=2&c=3284&sc=&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=248534&v=2&c=3284&sc=&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=250844&v=2&c=3284&sc=&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=246351&v=2&c=3284&sc=&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=249793&v=2&c=3284&sc=&vd=2
mailto:magazine@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/magazine/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=250859&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=250840&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=250758&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
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5. 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),  

Orizzonte 2020: il servizio di ricerca partner dell’APRE  

Descrizione L’APRE (Agenzia per la promozione della ricerca europea) ha attivato il nuovo servizio di 

ricerca partner. Università, imprese, Enti di ricerca e altre istituzioni possono fruire del servizio 

per individuare partner e coordinatori per la partecipazione ai bandi del programma quadro di 

ricerca e innovazione Orizzonte 2020. 

Link  http://partnersearch.apre.it/  

Mappa delle smart city europee 

Descrizione La Commissione Industria, Ricerca ed Energia del Parlamento Europeo ha pubblicato uno 

studio sulle smart city d’Europa, al fine di conoscere e monitorare i progetti atti a modificare le 

città all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità. Il report propone una mappatura del 

territorio europeo allo scopo di convergere verso una definizione esauriente del te rmine “smart 

city”, tale da individuare modelli e linee guida per la realizzazione dei progetti. 

Link  Scarica il rapporto  

Fonte Notiziario APRE del 10 febbraio 2014 

Webinar: imprenditorialità sul web (20 febbraio) 

Descrizione Giovedì 20 febbraio, dalle 10:00 alle 12:00), si terrà un webinar su “Web Entrepreneurship's 

Community Building”, dedicato alla “web imprenditorialità”, considera ta una delle specifiche 

sfide in Orizzonte 2020.  

Il webinar è dedicato alle imprese che utilizzano le tecnologie web e i dispositivi di 

comunicazione nell’ambito della loro attività. La finalità è quella di individuare nuovi servizi 

transnazionali atti a sostenere le “web startup” più promettenti.  

Link  Programma e registrazione 

Informazioni  Digital Agenda for Europe 

cnect-webentrepreneurs@ec.europa.eu       |        https://ec.europa.eu/digital-agenda 

Presentazione delle azioni Marie Skłodowska-Curie (Roma, 24 febbraio) 

Descrizione Lunedì 24 febbraio a Roma, presso l’auditorium di via Rieti, si terrà il primo di una serie di 

incontri di promozione delle azioni Marie Skłodowska-Curie. Il primo evento, organizzato dalla 

Commissione Europea con il supporto dell’APRE, presenterà le novità del nuovo bando RISE 

(Research and Innovation Staff Exchange Scheme ) e delle reti MSCA, inclusi i dottorati 

industriali e le nuove borse individuali per i ricercatori (Individual Fellowships).  

Nel pomeriggio si terranno gli incontri bilaterali con i Punti di contatto nazionale “MSCA” e 

“Accesso al capitale a rischio”. L’evento è a numero chiuso.  

Link  https://mscabusiness.teamwork.fr/en/programme 

Contatti  Katia Insogna, insogna@apre.it; Angelo D’Agostino, dagostino@apre.it;   tel. +39 06.4893.9993 

Fonte  Notiziario APRE del 10 febbraio 2014 

Bando Civitas Capital per la mobilità urbana sostenibile [pre-informazione] 

Descrizione Il 28 febbraio sarà pubblicato il primo invito a presentare proposte nell’ambito del progetto 

Civitas Capital, l’iniziativa europea lanciata nel 2002 e dedicata alla mobilità urbana 

sostenibile, pulita ed efficiente.  

Il bando finanzia fino al 50% la realizzazione di piani sostenibili di mobilità urbana, 

comprendenti le seguenti attività: viaggi di studio, workshop o simili nella fase iniziale di 

adozione delle misure di mobilità sostenibile; scambi di personale fra città; studi di fattibilità e 

valutazioni di processo e di impatto a lungo termine;  applicazioni pilota dimostrative e attuative.  

Il bilancio disponibile è di 120.000 euro. La scadenza è fissata per il 4 aprile. 

Link  http://civitas.eu/content/call -opening-take-activities-field-sustainable-urban-mobility 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://partnersearch.apre.it/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/507480/IPOL-ITRE_ET(2014)507480_EN.pdf
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/horizon-2020-%E2%80%93-second-web-entrepreneurships-community-building-webinar
mailto:cnect-webentrepreneurs@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/digital-agenda
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sk%C5%82odowska-curie-actions
https://mscabusiness.teamwork.fr/en/programme
mailto:insogna@apre.it
mailto:dagostino@apre.it
http://civitas.eu/content/call-opening-take-activities-field-sustainable-urban-mobility
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Opportunità per le PMI in Orizzonte 2020 (Bruxelles, 3 marzo) 

Descrizione Lunedì 3 marzo 2014 si terrà a Bruxelles l’incontro “Horizon 2020 is open for business ”, rivolto 

alle PMI interessate alle opportunità di finanziamento previste e loro dedicate nel nuovo 

programma Orizzonte 2020. L’evento mira a fornire ai partecipanti una specifica conoscenza 

degli schemi di finanziamento, con suggerimenti riguardo le modalità di partecipazione ai bandi 

e di interazione con i funzionar i dell’Unione Europea.  

È possibile registrarsi, entro il 25 febbraio, inviando un ’email a: rtd-sme-events@ec.europa.eu. 

Link  http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm?pg=horizon2020-workshop 

Eventi sulla tematica ICT in Europa 

Descrizione Di seguito l’elenco dei prossimi eventi organizzati dalla Commissione e dalle reti NCP relativi 

alla tematica dell’ICT. 

Link  Brokerage Event “Mobile World Congress” (Barcellona, 24-26 febbraio) 

  NET4SOCIETY - Achieving impact Conference (Atene, 26-27 febbraio) 

  Brokerage Event  “Smart Cities” (Bruxelles, 28 febbraio) 

  Brokerage Event in the area of Smart Systems Integration (Bruxelles, 11 marzo) 

  Info Day: Smart, Green and Integrated Transport (Bruxelles, 18 marzo) 

  Future Internet Assembly (Atene, 18-20 marzo)  

  European Data Forum (Atene, 19-20 marzo) 

  ETNA Plus Forum during TRA 2014 (Parigi, 14 aprile) 

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 

 24 marzo Scienza con e per la Società MIUR, Roma 

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

Informazioni Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna 

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

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

 

6. Notizie in breve 

Attivazione dei corsi di “Dottorato di ricerca in apprendistato” 

Descrizione La Regione Sardegna ha pubblicato un avviso rivolto alle Università di Cagliari e Sassari  per 

l’attivazione di dottorati di ricerca in esercizio di apprendistato.  

Il dottorato in apprendistato è un nuovo strumento che permette ai giovani di età inferiore ai 

29 anni di essere assunti da un ’impresa e seguire contemporaneamente un corso di dottorato 

di ricerca.  

Gli atenei regionali possono presentare proposte che descrivano i percorsi accademici e 

aziendali, specificando le attività formative e di ricerca da svolgersi presso l’università e le 

imprese. L’avviso è aperto e le proposte progettuali saranno valutate con procedura a 

sportello sino all’esaurimento del bilancio disponibile, pari a 1.000.000 di euro. 

Link  Scarica l’avviso e la modulistica  

Informazioni Regione Sardegna, Assessorato del Lavoro , tel. 070.606.5873, ref. Davide Zepponi  

lav.governance.formprof@regione.sardegna.it       |      www.regione.sardegna.it    

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:RTD-SME-EVENTS@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm?pg=horizon2020-workshop
http://goo.gl/K3uh37
http://goo.gl/K3uh37
http://goo.gl/LjrnFN
http://goo.gl/lcl956
http://goo.gl/LwXv1s
http://goo.gl/lfAJzs
http://goo.gl/d4XlMP
http://goo.gl/nzCcKv
http://goo.gl/r0j06
http://www.apre.it/infodayapre2013
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1386&id=41130
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1386&id=41130
mailto:lav.governance.formprof@regione.sardegna.it
http://www.regione.sardegna.it/
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Kublai lancia un bando per la Sardegna e la Sicilia  

Descrizione Kublai, ambiente collaborativo per lo sviluppo di idee e progetti creato nel 2008 dal 

Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del  Ministero dello Sviluppo, ha 

lanciato una call rivolta alla Sardegna e alla Sicilia per l'ideazione di eventi sui temi dello 

sviluppo locale e dell'innovazione sociale.  

L'iniziativa prende il nome di “Kublai in Campo in Sicilia e Sardegna. Tu metti l’idea, noi la 

facciamo succedere” e si rivolge a università, realtà associative e reti locali e gruppi 

informali sardi e siciliani. Obiettivo degli eventi (barcamp, workshop, ecc.) deve essere quello 

di coinvolgere persone o gruppi interessati a condividere idee e a rafforzare le proprie 

competenze attraverso la costruzione di reti locali.  

Per inviare le proprie proposte c'è tempo fino al 28 febbraio. Le migliori proposte saranno 

realizzate a spese di Kublai tra apri le e ottobre. 

Link  Consulta il bando 

Informazioni Progetto Kublai - progettokublai@gmail.com      |       www.progettokublai.net   

Innovazione manageriale e turismo (Alghero, 21 febbraio)  

Descrizione Si terrà il prossimo 21 febbraio, ad Alghero, un convegno sul tema “Turismo: e?”. L’evento 

rientra fra le attività del Progetto Innovation Manager (I’M Sardegna) realizzato dal Formez 

PA su incarico della Regione, con l’obiettivo di favorire la competitività, lo sviluppo e la 

diffusione di innovazione nel tessuto imprenditoriale della Sardegna.  

Il Convegno fa parte di un ciclo di eventi incentrati su temi strategici per lo sviluppo 

dell'innovazione in Sardegna, e mira a fornire nuove chiavi di lettura del settore turistico e a 

proporre soluzioni innovative, per uno sviluppo sostenibile e duraturo. 

Informazioni Progetto Innovation Manager Sardegna – Formez PA - Cagliari 

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

Progetto Isidoro: corsi di formazione per 870 addetti nell'agricoltura 

Descrizione Il Centro servizi promozionali per le imprese , insieme alle Università di Cagliari e Sassari, 

ha avviato il progetto Isidoro-Cultivar per la realizzazione di corsi di formazione per 870 

addetti del settore agricolo e forestale.  

I sei corsi organizzati sono rivolti a: imprenditori agricoli; apicultori; addetti alla decortica 

delle sughere (“scorzini”); operatori di fattoria didattica (2 corsi); un corso riguarda la 

multifunzionalità dell'azienda agricola. 

I corsi sono finanziati dal Fondo sociale europeo e saranno proposti in più edizioni 

sull'intero territorio regionale. La partecipazione è gratuita. Domande entro le ore 13:00 del 

28 febbraio.  

Informazioni Progetto Isidoro c/o Centro Servizi promozionali per le imprese - Cagliari - tel. 070.349.6325 

info@isidoroformazione.it ;  cultivar@csimprese.it         |        www.isidoroformazione.it  

Scienza senza Frontiere: tirocinanti brasiliani per le imprese italiane  

Descrizione Scienza senza Frontiere è un progetto speciale del Governo brasiliano che promuove la 

mobilità internazionale di studenti, studiosi e ricercatori del Brasile verso università e centri di 

ricerca di alta qualificazione. Il programma offre borse di studio ai migliori studenti brasiliani 

in aree disciplinari d'interesse per l’innovazione tecnologica e industriale (scienze naturali e 

scienze della vita, ingegneria, agricoltura sostenibile, ICT, energie rinnovabili, biotecnologie). 

Alle imprese italiane viene data l'opportunità di ospitare studenti brasiliani per un periodo di 

tirocinio coperto dalla borsa di studio che può andare da 3 a 6 mesi.  

Link  
 

Le imprese interessate possono inserire proposte di tirocinio attraverso il portale:  

http://spazifam.fondazionealmamater.unibo.it/tirocini  

Informazioni Ciencia Sem Fronteiras - Segreteria tecnica c/o Università di Bologna, tel. +39 051.209.9424  

csfitalia@unibo.it        |       www.cienciasemfronteiras.it 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.progettokublai.net/2014/01/27/call-for-kublai-in-campo-in-sicilia-e-sardegna-tu-metti-lidea-noi-la-facciamo-succedere/#sthash.hg5GbMrf.dpuf
mailto:progettokublai@gmail.com
http://www.progettokublai.net/
mailto:im.sardegna@formez.it
http://www.imsardegna.it/
mailto:info@isidoroformazione.it
mailto:cultivar@csimprese.it
http://www.isidoroformazione.it/
http://spazifam.fondazionealmamater.unibo.it/tirocini/
http://spazifam.fondazionealmamater.unibo.it/tirocini/
mailto:csfitalia@unibo.it
http://www.cienciasemfronteiras.it/
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Scienze della vita e business: a Milano un corso di formazione  

Descrizione Prenderà il via a maggio la Business Development Academy, un corso di formazione 

pensato per professionisti o studenti che ambiscono a diventare Business Development 

Manager nei diversi settori delle Scienze della vita (biotecnologie, farmaceutica, dispositivi 

medicali, nanotecnologie, nutraceutica, ecc.). 

Organizzato e promosso da Italy HLG (Healthcare Licensing Group) e dal Dipartimento di 

Scienze economiche e aziendali dell’Università di Pavia, il corso intende trasmettere 

strumenti manageriali orientati ad un approccio integrato e multidisciplinare. Le tematiche 

affrontate vanno dalla ridefinizione del modello di business,  all’analisi finanziaria, dalla 

gestione della proprietà intellettuale al project management . 

Il percorso si articola in dieci giornate di formazione e workshop, nel periodo maggio-luglio 

2014. Il costo per chi si iscrive entro l’8 marzo è di 1500 euro (1350 per i soci Assobiotec). 

Fonte Newsletter Assobiotec del 14 febbraio 2014 

Informazioni Business Development Academy Italia  

cell. +39 345.8058.876        |        info@bd-academy.org       |        www.bd-academy.org  

Italian Drug Discovery Summit (Milano, 27-28 febbraio) 

Descrizione Dal 27 al 28 febbraio, presso il campus Openzone di Bresso (MI), si svolgerà il secondo 

convegno italiano dedicato alla scoperta di nuovi farmaci organizzato dall’Istituto Italiano di 

Tecnologia e da Dompé farmaceutici, con il patrocinio di Assobiotec.   

L'evento si propone di favorire l'incontro fra i diversi attori della ricerca farmaceutica, con 

l'obiettivo di presentare e discutere le problematiche legate allo sviluppo di farmaci innovativi 

a partire dalla scoperta di nuovi principi attivi. Saranno evidenziate in particolare le 

opportunità derivanti dai modelli imprenditoriali e organizzativi emergenti caratterizzati da una 

crescente collaborazione fra  soggetti pubblici e privati. Presenti tra i relatori importanti 

imprese farmaceutiche e biotecnologiche, CRO, investitori e fondazioni non profit.  

Fonte Newsletter Assobiotec del 14 febbraio 2014 

Informazioni IDDS - Italian Drug Discovery Summit – Segreteria: Baboon Comunicazione. Milano  

tel: +39 02.8909.3874     |      idds2014@baboon.it      |      www.italiandrugdiscoverysummit.it   

6a Conferenza sulla sicurezza nell’industria chimica ed energetica (Bologna, 13-16 aprile) 

Descrizione Dal 13 al 16 aprile 2014 si terrà a Bologna la 6a Conferenza internazionale sulla sicurezza 

e l’ambiente nel settore energetico e nell’industria di processo  (CISAP-6). L’evento è 

organizzato dall’Associazione italiana di ingegneria chimica . Tra i temi che saranno 

affrontati nel corso della conferenza, le nuove metodologie di analisi dei rischi, lo sviluppo di 

protocolli per la sicurezza e la sostenibilità , e la prevenzione degli incidenti nei sistemi 

energetici. 

Informazioni AIDIC - Associazione italiana di ingegneria chimica , Milano, tel. 02.7060.8276 

ref. Raffaella Damerio; cisap6@aidic.it          |         www.aidic.it/cisap6    

ENEA: 10 assegni di ricerca su biotecnologie alimentari, ambiente ed energia  

Descrizione L’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico 

sostenibile) ha pubblicato un bando di concorso per 10 assegni di ricerca (rif. ASS/03/2013) 

per collaborazioni tecnico-scientifiche presso il Centro Ricerche Trisaia di Rotondella (MT). 

Gli assegni, di durata annuale e rinnovabili per ulteriori 12 mesi, prevedono lo svolgimento di 

attività di ricerca nei settori de lle biotecnologie alimentari, dell’ambiente e delle energie 

rinnovabili e del recupero dei materiali.  

Il termine per presentare domanda scade il 6 marzo. 

Link  Scarica il bando e il modello di domanda 

Informazioni ENEA, Roma - tel. +39 06.3627.2327 

ref. Diletta De Biasi, ucp_pgo@enea.it        |        www.enea.it  

 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:info@bd-academy.org
http://www.bd-academy.org/
mailto:idds2014@baboon.it
http://www.italiandrugdiscoverysummit.it/
mailto:cisap6@aidic.it
http://www.aidic.it/cisap6
http://www.enea.it/it/lavoro-studio/lavoro/assegni-di-ricerca
mailto:ucp_pgo@enea.it
http://www.enea.it/
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7. 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" 

 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in MATHEMATICS 

Ref. 54_14MC - City: Greenwich - Deadline: 28/2/2014  

SWITZERLAND: 2 Early Stage Researcher positions in JURIDICAL SCIENCES 

Ref. 53_14MC - City: Geneva - Deadline: 5/3/2014 

SPAIN: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 52_14MC - City: Santiago de Compostela - Deadline: 28/2/2014 

FRANCE: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 51_14MC - City: Grenoble - Deadline: 12/3/2014  

SPAIN: 1 PostDoc position in COMPUTER SCIENCE 

Ref. 50_14MC - City: Barcelona - Deadline: 31/3/2014  

BELGIUM: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 49_14MC - City: Liège - Deadline: 15/4/2014 

SPAIN: 1 Technical position in COMPUTER SCIENCE 

Ref. 48_14MC - City:Barcelona - Deadline: 31/3/2014 

GERMANY: 1 PhD position in POLITICAL SCIENCES 

Ref. 47_14MC - City: Hamburg - Deadline: 11/3/2014  

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in PHYSICS, TECHNOLOGY, ENGINEERING  

Ref. 46_14MC - City: Durham City - Deadline: 2/3/2014  

UNITED KINGDOM: 1 Research Fellow position in ENGINEERING 

Ref. 45_14MC - City: Glasgow - Deadline: 26/2/2014 

GERMANY: 1 PhD position NEUROSCIENCES  

Ref. 44_14MC - City: Münster - Deadline: 31/3/2014 

GREECE: 1 PhD position in ENGINEERING 

Ref. 43_14MC - City: Athens - Deadline: 1/3/2014 

FRANCE: 1 Post-Doctoral position in CHEMISTRY 

Ref. 42_14MC - City: Domène - Deadline: 28/2/2014 

Altre opportunità  NETHERLANDS: 1 PhD position in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 120_14 - City: Groningen - Deadline: 17/3/2014 

SWEDEN: 3 PhD positions in ENGINEERING 

Ref. 119_14 - City: Jönköping - Deadline: 17/3/2014 

UNITED KINGDOM: 2 PhD positions in METAMATERIALS 

Ref. 118_14 - City: Devon - Deadline: 30/4/2014 

GERMANY: 1 PhD position in PHYSICS / CHEMISTRY / BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 117_14 - City: Freiburg - Deadline: 30/4/2014 

SWITZERLAND: 2 PhD positions in ECONOMICS 

Ref. 116_14 - City: Zurich - deadline: 28/2/2014  

SWITZERLAND: 1 PhD position in ENGINEERING  

Ref. 115_14 - City: Zurich - Deadline: 16/3/2014  

AUSTRIA: 1 University Assistant (PraeDoc) position in PSYCHOLOGICAL SCIENCES  

Ref. 114_14 - City: Vienna - Deadline: 5/3/2014 

NETHERLANDS: 1 PhD position in AGRICULTURAL SCIENCES 

Ref. 113_14 - City: Wageningen - Deadline: 13/3/2014  

IRELAND: 1 PostDoc position and 1 MsC position in BIOCHEMISTRY 

Ref. 112_14 - City: Dublin - Deadline: 27/2/2014  

NETHERLENDS: 1 PhD position in MOTOR LEARNING IN ELDERLY 

Ref. 111_14 - City: Enschede - Deadline: 16/3/2014 

Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli: selezione per 1 Assistente al 

coordinamento/Amministratore di progetto - Ref. 110_14 - Scadenza: 28/2/2014 

HUMAN FRONTIER SCIENCE PROGRAM: Research Grants Award yea r 2015 

Ref. 109_14 - Deadline: 20/3/2014 

continua 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.unica.it/
http://www.unica.it/pub/6/show.jsp?id=25074&iso=672&is=6
http://www.unica.it/pub/6/show.jsp?id=25073&iso=672&is=6
http://www.unica.it/pub/6/show.jsp?id=25071&iso=672&is=6
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Altre opportunità NETHERLANDS: 1 PhD position in ENGINEERING 

Ref. 108_14 - City: Enschede - Deadline: 6/4/2014 

IRELAND: 1 Research Associate position in PSYCHOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 107_14 - City: Galway - Deadline: 19/3/2014  

BELGIUM: 1 Post-Doctoral position in PHYSICS 

Ref. 105_14 - City: Brussels - Deadline: 31/3/2014  

NETHERLANDS: 6 PhD positions in CULTURAL STUDIES 

Ref. 104_14 - City: Nijmegen - Deadline: 1/3/2014  

NETHERLANDS: 4 PhD positions in TECHNOLOGY 

Ref. 103_14 - City: Delft - Deadline: 7/3/2014 

NORWAY: 1 Post-Doctoral position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 102_14 - City: Trondheim - Deadline: 30/3/2014 

UNITED KIINGDOM: 1 PhD position in MATHEMATICS 

Ref. 101_14 - City: Cardiff - Deadline: 18/3/2014 

NETHERLANDS: 1 PhD position in PHYSICS 

Ref. 100_14 - City: Wageningen - Dedline: 28/2/2014 

GERMANY: Leibniz-DAAD Research Fellowship Programme 2014 

Ref. 98_14 - Deadline: 7/3/2014  

GERMANY: 1 PhD position in COMPUTER SCIENCE / PHYSICS 

Ref. 97_14 - City: Stuttgart - Deadline: 4/4/2014 

NORWAY: 3 PhD positions in ARCHITECTURE 

Ref. 96_14 - City: Oslo - Deadline: 28/2/2014 

EMBL: Courses and Conferences 2014 

Ref. 94_14 - Deadline: various 

EIB Institute: EIB Prize 2014 

Ref. 93_14 - Deadline: 15/4/2014 

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  

 

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

Sostegno all’imprenditoria nel settore ICT [ricerca partner] 

Codice rif. RDES20140127001  

Descrizione Un’associazione di categoria spagnola sta preparando una proposta progettuale da presentare 

all’interno del bando H2020-ICT-2014-1. Obiettivo del progetto è favorire la collaborazione fra 

imprese, università e centri di ricerca che possano portare più sostegno all’innovazione e 

possano portare una maggiore interazione fra mondo accademico e mondo imprenditoriale, 

tramite scambi di buone prassi, gemellaggi e iniziative trasversali.  

Tipo di partner Università, centri di ricerca, associazioni di categoria  

Scadenza 23 aprile 2014  

Link   Bando H2020-ICT-2014-1, topic ICT-35-2014: Innovation and Entrepreneurship Support  

Software per telecomunicazioni in fibra ottica [ricerca partner] 

Codice rif. RDSE20140103001  

Descrizione Una PMI svedese è alla ricerca di sviluppatori software nel settore delle telecomunicazioni, per 

partecipare congiuntamente ad un bando Eurostars con un progetto che si propone la gestione 

da remoto dei cavi in fibra ottica (comandi on/off); la tecnologia necessita tuttavia di ulteriore 

sviluppo per essere appetibile per le grandi imprese attive nel settore delle telecomunicazioni.  

Scadenza per manifestare interesse: 13 marzo 2014 

Tipo di partner Impresa che possa proporre delle soluzioni software già realizzate in questo settore  

Link  www.eurostars-eureka.eu   

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/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/98-ict-35-2014.html
http://www.eurostars-eureka.eu/
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Missioni per la crescita (Napoli, 13-14 marzo; Palermo, 27-28 marzo) 

Descrizione La rete EEN Italia organizza le prossime “Mission for Growth” nell’ambito della “Strategia per 

la Crescita Europa 2020”, tappe di un tour internazionale che si propone di attivare sinergie e 

favorire la crescita delle imprese europee.  

Le missioni, aperte al la partecipazione di imprese, università, centri di ricerca e innovazione,  

hanno lo scopo di promuovere accordi commerciali e di innovazione tra le PMI italiane, europee 

ed extra-europee in alcuni settori chiave e di individuare possibili partenariati nell’ambito di 

Orizzonte 2020. 

Saranno oggetto di particolare attenzione i settori: agroalimentare; artigianato; biotecnologie e 

biomedicale; edilizia e green building; energia intelligente; ICT; industria nautica e pesca; 

tessile e abbigliamento; turismo e beni culturali. 

Gli interessati potranno partecipare agli incontri B2B con controparti selezionate sulla base di 

specifici profili di cooperazione commerciale, di trasferimento tecnologico e di ricerca.   

Link   Napoli, 13-14 marzo (iscrizioni entro il 28 febbraio) 

  Palermo, 27-28 marzo (iscrizioni entro il 20 marzo) 

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, organizzano un evento internazionale dedicato al  settore biotech-

biomed e alle applicazioni ICT nel settore medicale.  

L’evento si compone di una sessione di 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   

  

 Il bollettino di Sardegna Ricerche vuol essere uno strumento agile e tempestivo, nel quale 

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

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

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

insediati.  

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

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

notizia vengono fornite una breve descrizione e una scheda con gli estremi, i  contatti e i link 

per l'approfondimento. 

Il bollettino è realizzato dall'ufficio Comunicazione e divulgazione scientifica di Sardegna 

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

bollettino@sardegnaricerche.it . 

Per informazioni, suggerimenti e approfondimenti, rivolgersi a:  

Sandro Angioni, sandro.angioni@sardegnaricerche.it  

Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it   

Sardegna Ricerche, Comunicazione e divulgazione scientifica 

Edificio 2 – Loc. Piscinamanna - 09010 Pula (CA) 

tel. +39 070.9243-1 (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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