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

 n. 5/2014  
 in questo numero:  

1. Sardegna Ricerche — Bando per progetti 
‘cluster’ nelle energie rinnovabili 

2. EN Plus Infravation — Un bando per le 
infrastrutture stradali europee 

3. Erasmus+ — Sperimentazione di politiche 
innovative per l’istruzione 

4. Varie dal Parco 

 L'esperienza dello Sportello Appalti Imprese 
presentata a Roma (7 marzo) 

 Marchi e Internet. Far valere il proprio marchio 
nello spazio virtuale (Cagliari, 7 marzo) 

 Sportello Appalti Imprese: il Sistema dinamico 
di acquisto (Cagliari, 14 marzo) 

 Efficientamento energetico in bioedilizia 
(Nuoro, 18 marzo) 

 TiVinci cerca informatici neolaureati 

 Novità nella Biblioteca del Parco tecnologico 

 Da  Archimede webzine : Direttiva RAEE, Primo 
Principio, infografiche, ecc. 

 Ultime notizie dal nostro sito 

- C'è tempo fino al 10 marzo per iscriversi allo 
Space App Camp 

- Lavori a Pula sulla strada per il Parco 

- Due esperti a Porto Conte Ricerche: gli esiti                      

5. Ricerca e Innovazione, 
a cura dello Sportello Ricerca europea 

 Orizzonte 2020: a Sassari il seminario 
informativo regionale (Sassari, 12 marzo) 

- Giornata informativa per le PMI del settore 
trasporti (Bruxelles, 11 marzo) 

- Incontro su ricerca e innovazione nel campo dei 
vaccini (Bruxelles, 12-13 marzo) 

- Giornata informativa sul bando “Comunità della 
Conoscenza” (Budapest, 14 marzo)  

- La Comunità della Conoscenza ICT al CeBIT 
(Hannover, 10-14 marzo)  

- Webinar sugli schemi di finanziamento per le 
PMI (14 marzo) 

 

6. Notizie in breve 

 Europe Aid: cooperazione tra distretti 
Europa-India  

 Heritage Plus: progetti di ricerca e sviluppo sul 
patrimonio culturale 

 Rete europea per la raccolta di dati 
sull’alimentazione sana 

 Google Science Fair 2014, concorso per 
studenti 

 Diventa un Awakener: concorso per creatori di 
oggetti riciclati 

 Conferenza su ottimizzazione e modellazione 
matematica (Warwick, 9-11 aprile) 

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

 5a Conferenza internazionale sui biomarker e la 
ricerca clinica (Oxford, 15-17 aprile) 

7. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori 

8. Bandi di gara europei 

- Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza 
delle banconote in euro 

- Studio sulle scie di condensazione derivanti da 
miscele di cherosene e biocarburanti 

- Assistenza tecnica nel settore dell’energia eolica  

- Revisione della letteratura scientifica sulla 
prevenzione della TBC in popolazioni a rischio 

- Raccolta di buone prassi sull’inclusione dei 
minori svantaggiati 

- Assistenza tecnica nel settore dei prodotti a 
duplice uso (civile e militare) 
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1. Sardegna Ricerche — Bando per progetti ‘cluster’ nelle energie rinnovabili  

Sardegna Ricerche invita imprese, enti pubblici e centri di ricerca partecipare a progetto congiunti nel 

campo delle energie rinnovabili . Sardegna Ricerche metterà a disposizione de i progetti  i  propri laboratori 

di Macchiareddu. L’iniziativa sarà presentata a Cagliari i l  7 marzo.  I l  termine per le manifestazioni 

d’interesse scade il 21 marzo  prossimo. 

Tipo BANDO 

Titolo  Progetto Cluster Energie Rinnovabili – Avviso per la raccolta di manifestazioni di 

interesse 

Quadro di finanziamento  POR Sardegna FESR 2007/2013 - Asse VI Competitività - Linea di attività 6.1.1.A 

“Promozione e sostegno all'attività di RSI dei Poli di Innovazione e dei progetti strategici”  

Descrizione I progetti cluster sono iniziative realizzate da soggetti pubblici e rivolte alle imprese e ad altri 

enti del territorio regionale, con l'obiettivo di promuovere attività di ricerca, sviluppo e 

innovazione su problematiche comuni al raggruppamento dei partecipanti. 

Possono partecipare al progetto imprese, organismi di ricerca e altri enti pubblici che abbiano 

sede operativa in Sardegna.  

Obiettivo generale del programma è quello di sviluppare, realizzare e sperimentare 

metodologie e soluzioni innovative per il risparmio energetico e per l'ottimizzazione dei 

processi di gestione e integrazione dell'energia elettrica e termica nelle attività produttive.  

Il progetto si svilupperà intorno alle competenze e alle dotazioni tecnologiche della 

Piattaforma Energie Rinnovabili  di Sardegna Ricerche e sarà suddiviso in sotto-progetti a 

partire dai seguenti temi: 

 integrazione e gestione delle fonti energetiche rinnovabili in sistemi elettrici locali  

 analisi, monitoraggio e sviluppo di micro-reti intelligenti alimentate da fonti rinnovabili  

 micro-reti autonome di energia elettrica 

 mobilità elettrica e integrazione con micro-reti autonome  

 solare fotovoltaico 

 solare termodinamico a concentrazione 

 biocombustibili e biomasse 

 sistemi di accumulo energetico (elettrochimico, termico, meccanico, idrogeno, ecc.)  

 efficienza e risparmio energetico nelle imprese.  

Il progetto non prevede l’erogazione di aiuti alle imprese partecipanti, ma i suoi costi saranno 

totalmente a carico della Regione Sardegna e di Sardegna Ricerche.  

I risultati del progetto (soluzioni tecnologiche ed eventuali brevetti), saranno proprietà di 

Sardegna Ricerche e della Regione Sardegna e saranno messi a disposizione delle imprese e 

degli enti partecipanti al progetto e delle altre imprese ed enti interessati secondo criteri non 

discriminatori.  

Scadenza 21 marzo 2014, ore 13:00 

Evento connesso Giornata di presentazione:  

Cagliari, venerdì 7 marzo 2014, ore 10:00, sala Anfiteatro, via Roma 253. 

Link  Scarica l’avviso e la documentazione  

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

tel. +39 070.9243.1       |       cluster@sardegnaricerche.it        |       www.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=41269&va
mailto:cluster@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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2. EN Plus Infravation — Un bando per le infrastrutture stradali europee 

È stato lanciato il  bando 2014 del programma ERA-NET Plus Infravation per l’innovazione delle 

infrastrutture stradali  europee, nazionali e locali.  Il  bilancio disponibile è di 9 milioni di euro. La scadenza 

per la presentazione delle proposte preliminari è fissata al 30 giugno 2014. 

Tipo BANDO 

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

Molecular Plant Sciences II”  

Descrizione Il programma ERA-NET Plus for road infrastructure innovation  coinvolge 11 Paesi europei e 

da quest’anno gli Stati Uniti. L’invito 2014 finanzia lo sviluppo di tecnologie innovative per  le 

infrastrutture stradali europee, nazionali, regionali e locali. Nello specifico il bando 2014 

riguarda gli ambiti d’intervento:  

 processi avanzati predittivi delle prestazioni delle infrastrutture 

 maggiore durata ed estensione del tempo di vita delle infrastrutture 

 metodi rapidi e non distruttivi per i controlli di qualità e prestazioni  delle costruzioni 

 mantenere aperti i percorsi di trasporto attraverso la manutenzione “zero-invadente” 

 garantire le prestazioni dell'infrastruttura in tutte le condizioni atmosferiche 

 eco-design: efficienza energetica nella costruzione e manutenzione delle strade 

 riduzione dell’uso di materiali vergini attraverso sostituzione  o riciclo 

Bilancio disponibile 9 MEUR 

Scadenza 30 giugno 2014 

Evento connesso Giovedì 20 marzo, a Bruxelles, si svolgerà una giornata informativa dedicata.  

Per partecipare è necessario registrarsi entro il 12 marzo 2014. 

Informazioni INFRAVATION Infrastructure Innovation Programme - Call Secretariat: 

David.Doerr@de.tuv.com; Miriam.Stephan@de.tuv.com      |      http://infravation.fehrl.siennsoft.eu 

Forum:  http://portal.infravation.net 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:-
mailto:David.Doerr@de.tuv.com
mailto:Miriam.Stephan@de.tuv.com
http://infravation.fehrl.siennsoft.eu/
http://portal.infravation.net/
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3. Erasmus+ — Sperimentazione di politiche innovative per l’istruzione  

EACEA ha lanciato un bando rivolto alle autorità nazionali e regionali e alle loro agenzie , per la 

sperimentazione di politiche innovative nel  campo dell'istruzione, della formazione e della gioventù . 

I l bilancio diaponibile è di 9 milioni di euro . La scadenza per la presentazione delle proposte preliminariè 

fissata al 20 maggio 2014. 

Tipo BANDO 

Titolo  Invito a presentare proposte - EACEA/10/14 — Programma Erasmus+ — Azione chiave 3: 

Sostegno alle riforme delle politiche - Iniziative emergenti - Sperimentazioni di politiche 

europee nel campo dell'istruzione, della formazione e della gioventù: cooperazione trans -

nazionale per l'attuazione di politiche innovative condotte da autorità pubbliche ad alto livello  

Descrizione L’invito mira a coinvolgere autorità pubbliche ad alto livello dei paesi ammissibili nella raccolta 

e nella valutazione di elementi di prova pertinenti per sostenere e monitorare la riforma delle 

politiche tramite metodi di valutazione validi e ampiamente riconosciuti, basati su prove sul 

campo svolte su vasta scala. 

Le attività finanziabili nell’ambito del presente invito comprendono:  

- sviluppo di prove sul campo relative all'attuazione di misure innovative.  

- attuazione parallela delle prove sul campo in diversi paesi  

- analisi e valutazione: efficacia, efficienza e impatto, scalabilità e trasferibilità delle misure, 

delle metodologie e delle buone prassi, 

- sensibilizzazione, divulgazione e diffusione dei progetti e dei risultati a livello regionale, 

nazionale ed europeo, promuovendo la trasferibilità tra settori, sistemi e politiche differenti.  

Sono ammissibili le proposte provenienti partenariati composti da almeno 4 persone 

giuridiche giuridiche di 3 paesi del programma (Stati membri UE e  paesi candidati; paesi 

EFTA/SEE, Svizzera), tra cui almeno un organismo esperto nella valutazione dell'impatto 

politico. 

Bilancio disponibile 10 MEUR così ripartiti: istruzione e formazione: 8 MEUR; gioventù: 2 MEUR. 

Il cofinanziamento è del 75% del totale dei costi ammissibili  per un massimo di 2 MEUR. 

La durata dei progetti deve essere compresa tra 24 e 36 mesi.  

Scadenze 20 maggio 2014 (proposte preliminari); 2 ottobre 2014 (proposte complete) 

Fonte  Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 51 del 2.2.2014  

Link  Consulta la documentazione  

Informazioni Education, Audiovisual and Culture Executive Agency  - Bruxelles 

eacea-policy-support@ec.europa.eu     |    https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding 

 

4. Varie dal Parco 

L'esperienza dello Sportello Appalti Imprese presentata a Roma (7 marzo) 

Descrizione La presidente di Sardegna Ricerche Maria Paola Corona interverrà come relatrice al convegno 

"Le nuove professionalità in tempi di spending review", organizzato da Promo PA 

Fondazione e in programma a Roma venerdì 7 marzo presso la Scuola Nazionale 

dell'Amministrazione. 

Nel corso del convegno sarà il lustrata l'esperienza dello Sportello Appalti Imprese  che 

mediante l'erogazione di servizi gratuiti alle imprese e alle stazioni appaltanti, si propone di  

accrescere le competenze e le professionalità nel settore del public procurement .  

Nel corso della giornata saranno presentati i risultati della ricerca "Come acquista la PA", 

realizzata da Promo PA Fondazione e dall'Università di Roma Tor Vergata. Si discuterà inoltre 

del processo di centralizzazione degli acquisti attraverso il confronto tra Consip e alcune 

importanti centrali regionali di acquisto.  

Link   Programma della giornata  

Informazioni Promo PA Fondazione – Lucca – tel. 0583.582.783, info@promopa.it      |       www.promopa.it 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2014:051:SOM:IT:HTML
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/prospective-initiatives-eacea-102014_en
mailto:eacea-policy-support@ec.europa.eu
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/notizie/58
mailto:info@promopa.it
http://www.promopa.it/
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Marchi e Internet. Far valere il proprio marchio nello spazio virtuale (Cagliari, 7 marzo) 

Descrizione Venerdì 7 marzo, dalle 15:00 alle 18:00, presso il Centro Congressi della Fiera di Cagliari, si 

terrà il seminario  a cura di Emanuele Montelione intitolato "Marchi e Internet. Relazione tra 

nomi di dominio e marchi registrati. Far valere il proprio marchio nello spazio virtuale ".  

Il seminario intende dare risposta ad una serie di domande, come ad esempio: cos'è un nome 

di dominio? che rapporto c’è tra il diritto su un nome di dominio e il diritto dei marchi? di cosa 

bisogna tener conto quando si utilizzano i marchi in internet?  

L’appuntamento è l'ultimo del 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.  

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 

Sportello Appalti Imprese: il Sistema dinamico di acquisto  (Cagliari, 14 marzo) 

Descrizione Venerdì 14 marzo si terrà a Cagliari, presso la Sala Anfiteatro della Regione, in via Roma 253, 

il seminario "Sistema Dinamico di Acquisto - Consip", che rientra nelle attività dello Sportello 

Appalti Imprese di Sardegna Ricerche dedicate al tema degli appalti pubblici. Relatrice: Anna 

Vidoni, della Direzione Programmazione e razionalizzazione acquis ti PA di Consip s.p.a. 

Il Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione  (SDA-PA), realizzato 

da Consip, è uno strumento innovativo che consente a tutte le PA di negoziare, in modalità 

totalmente telematica, gare sopra e sotto la soglia comunitaria. 

Nel corso del seminario saranno presentati i bandi “Farmaci”, “ICT”, “Dispositivi medici” e 

“Derrate alimentari”, pubblicati da Consip e attualmente aperti.   

La partecipazione è gratuita previa iscrizione online. Inizio alle 9:30.  

Link   Programma e modulo per l’iscrizione  

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

ref. Franca Murru, franca.murru@sardegnaricerche.it        |         www.sportelloappaltimprese.it 

Efficientamento energetico in bioedilizia (Nuoro, 18 marzo) 

Descrizione Martedì 18 marzo, a partire dalle 9:30, lo Sportello Energia di Sardegna Ricerche organizza a 

Nuoro il workshop dal titolo "Efficientamento energetico in bioedilizia: opportunità, vincoli e 

aggiornamento delle competenze".  

L'evento verte sulle opportunità offerte dalle tecnologie della bioedilizia per il miglioramento 

delle prestazioni degli edifici ed intende evidenziare come l'efficientamento possa essere 

volano di crescita dell'edilizia tradizionale, anche in rapporto alle aree a vincolo paesaggistico.  

L'iniziativa rappresenta un’occasione per gli operatori del settore di acquisire informazioni in 

merito ai nuovi sistemi impiantistici integrati , per promuovere ristrutturazioni e adeguamenti 

funzionali che portino benefici economici e ambientali.   

Link   Programma e modulo per la registrazione  

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

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

TiVinci cerca informatici neolaureati per il proprio team 

Descrizione TiVinci, una delle startup vincitrici del secondo bando "Aiuti per Startup innovative", cerca 

neolaureati sardi da inserire in azienda.  

Tra i requisiti, laurea in informatica o ingegneria informatica, età massima 27 anni, conoscenze 

di javascript, html, php, css, android ed eventualmente iOS. 

TiVinci offre uno stage di 3-4 mesi presso la sede di Roma e una successiva assunzione in 

apprendistato presso la sede di Alghero. I colloqui si terranno a Cagliari e Alghero. Le 

candidature devono essere inviate a contact@tivinci.com entro il 31 marzo. 

Informazioni TiVinci srl, Tecnopolo Tiburtino, Roma – tel. +39 06.950.600.00 

ref. Andrea Spadoni, andrea.spadoni@tivinci.com        |        www.tivinci.com 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=244966&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/75/
mailto:franca.murru@sardegnaricerche.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=248333&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
mailto:sportelloenergia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:contact@tivinci.com
mailto:andrea.spadoni@tivinci.com
http://www.tivinci.com/
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Novità nella Biblioteca del Parco tecnologico 

Descrizione L’area Biblioteca del sito di Sardegna Ricerche, oltre a una rinnovata sezione Servizi, offre 

nuovi strumenti di recupero delle informazioni quali il Catalogo Integrato che permette di 

accedere più facilmente al fulltext delle pubblicazioni sottoscritte. 

Ricordiamo che gli utenti del Parco possono fare richiesta di acquisto di pubblicazioni  tecnico-

scieitifiche, scrivendo direttamente all ’indirizzo email della biblioteca. È sempre possibile 

prenotare le pubblicazioni in prestito ed essere avvertiti non appena torneranno disponibili . 

Riportiamo di seguito le ultime acquisizioni della Biblioteca del Parco:  

 Bioarchitettura e certificazione energetica, Francesco Bini Verona 

 Indagine su un'epidemia, Robert Whitaker 

 Quando la terra trema, Franco Gambale e Marilena Spertino 

 The wide horizon strategy , Andrea Pitasi 

 Il manuale del maker, Andrea Maietta e Paolo Aliverti  

 Rapid prototyping of biomaterials, Roger Narayan 

 Cronologia di una scoperta , Rita Levi-Montalcini 

 La biblioteca digitale, Anna Maria Tammaro e Alberto Salarelli 

N.B. Per ricevere il “Bollettino Novità in Biblioteca” è sufficiente inviare un'email con oggetto 

"ISCRIZIONE BOLLETTINO NOVITÁ IN BIBLIOTECA" all’indirizzo indicato sotto.  

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

ref. Daniele Satta, biblioteca@sardegnaricerche.it        |      www.sardegnaricerche.it/biblioteca 

Da "Archimede webzine": Direttiva RAEE, Primo Principio, infografiche, ecc.  

Focus  Nuova direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettroniche (infografica) 

Pubblicata oltre un anno fa sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, è entrata in 

vigore il 14 febbraio la nuova direttiva 2012/19/UE sui RAEE, che regola lo smaltimento 

dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (…)  

Impresa  Primo Principio a supporto della filiera del riso in Burkina Faso  

Primo Principio, startup insediata nella sede di Alghero del Parco tecnologico della 

Sardegna e attiva nelle ICT e nel water management, è impegnata in un progetto di 

cooperazione internazionale a supporto della filiera del riso in Burkina Faso. (…)  

Scienza  Le 8 nuove tecnologie delle Olimpiadi di Sochi  (infografica) 

Nei grandi eventi sportivi internazionali la tecnologia ha un peso sempre più grande, e 

non fanno eccezione le XXII Olimpiadi invernali di Sochi. Le nuove tecnologie riguardano 

non solo le riprese video e le rilevazioni, ma anche le stesse attrezzature degli atleti (…)  

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 

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:biblioteca@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/biblioteca
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=251339&v=2&c=3280&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=251682&v=2&c=3281&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=251069&v=2&c=3283&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/
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Ultime notizie dal nostro sito 

   C'è tempo fino al 10 marzo per iscriversi allo Space App Camp 

Dal 5 al 12 maggio 2014 a Noordwijk, nei Paesi Bassi, presso l'ESA (European Space Agency) 

si terrà lo Space App Camp. Iscrizioni entro il 10 marzo. 

   Lavori a Pula sulla strada per il Parco tecnologico della Sardegna  

Da marzo a settembre 2014, a causa di alcuni lavori stradali, sarà modificata la viabilità per 

accedere alla sede di Pula del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna.  

   Due esperti a Porto Conte Ricerche: pubblicati gli esiti  

Porto Conte Ricerche ha pubblicato l'esito della selezione pubblica per l'affidamento di due 

incarichi di collaborazione a progetto art. 26 L.R. 37/98.  

 

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: a Sassari il seminario informativo regionale (Sassari, 12 marzo) 

Descrizione Mercoledì 12 marzo, dalle 10:00 alle 17:00, si terrà, presso l'Università di Sassari (Comp lesso 

didattico di via Vienna 2), il seminario informativo regionale intitolato "Orizzonte 2020: i 

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

Relatori: Irene Liverani (EU CORE Consulting) e Roberto Di Gioacchino, revisore legale. 

L'iniziativa è organizzata dallo Sportello Ricerca europea di  Sardegna Ricerche in 

collaborazione con l'Ufficio Ricerca dell'Università di Sassari  e ha l'obiettivo di illustrare la 

programmazione comunitaria in materia di ricerca e innovazione per il periodo 2014 -2020 e 

fornire gli strumenti per partecipare con successo ai bandi.  

La partecipazione è libera e gratuita, previa iscrizione online entro il 10 marzo.  

Link   Programma e modulo d’iscrizione  

Giornata informativa per le PMI del settore trasporti (Bruxelles, 11 marzo) 

Descrizione Martedì 11 marzo, si terrà a Bruxelles una giornata informativa dedicata alle PMI che operano 

nel settore dei trasporti. Organizzato dal la Commissione Europea, Direzione della ricerca sui 

Trasporti, l’evento è rivolto alle Pmi interessate a presentare proposte progettuali in risposta ai 

bandi 2014-2015 di Orizzonte 2020 afferenti la sfida “Trasporti intelligenti, non inqunanti e 

integranti”. 

Link  http://ec.europa.eu/research/transport/events/smes2014  

Incontro su ricerca e innovazione nel campo dei vaccini (Bruxelles, 12-13 marzo) 

Descrizione Il 12 e 13 marzo a Bruxelles si incontreranno gli esperti di fama mondiale nel campo dei 

vaccini per discutere sulle sfide future di carattere scientifico e socio -economico che il settore 

dovrà affrontare. L’evento, organizzato dalla Commissione Europea, rappresenterà un 

momento di incontro e dibattito tra ricercatori, medici, scienziati , istituzioni pubbliche e private.  

Link  http://ec.europa.eu/research/health/events-17_en.html 

Giornata informativa sul bando “Comunità della Conoscenza” (Budapest, 14 marzo)  

Descrizione Venerdì 14 marzo a Budapest si terrà una giornata informativa dedicata al bando 2014 per la 

presentazione di proposte progettuali relative alle Comunità della Conoscenza e 

dell’Innovazione, organizzata dall’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia . 

Saranno fornite informazioni sulle regole di partecipazione, strumenti di finanziamento, criteri di 

valutazione e linee guida per la presentazione di proposte progettuali di successo.   

Registrazioni entro il 7 marzo. Diretta streaming sul sito web dell'EIT. 

Link  http://eit.europa.eu/events/event-information/information-day-eit-2014-call-for-knowledge-and-

innovation-communities-kics-proposals/ 

http://www.sardegnaricerche.it/
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La Comunità della Conoscenza ICT al CeBIT (Hannover, 10-14 marzo)  

Descrizione In occasione del CeBIT, l’annuale fiera dedicata alle Tecnologie dell’ informazione e delle 

comunicazioni, che si terrà dal 10 al 14 marzo ad Hannover, EIT-ICT Labs, la Comunità della 

Conoscenza e del l’Innovazione del settore, presenterà 5 progetti relativi ai temi “Future Cloud” 

e ”Smart Retail”. Sarà inoltre possibile avere maggiori informazioni  su due principali programmi 

educativi gestiti dalla stessa CCI-TIC: “EIT ICT Labs Master School” e “Sofware Campus”. 

Link  www.eitictlabs.eu/cebit 

Contatti cebit@eitictlabs.eu    

Webinar sugli schemi di finanziamento per le PMI (14 marzo) 

Descrizione Venerdì 14 marzo, dalle 10:00 alle 12:00, sarà possibile assistere al webinar “SME-

Instrument in Horizon 2020”, organizzato nell’ambito di  Fit for Health 2.0, il progetto europeo 

che assiste PMI e ricercatori per partecipare con successo ai bandi “Orizzonte 2020” relativi al  

tema Salute. Il webinar è rivolto in particolare alle PMI interessate a presentare proposte 

progettuali attraverso lo strumento di finanziamento specifico loro dedicato.  

Il webinar, oltre ad offrire una panoramica completa su ciascuna fase che caraterizza tale 

schema di finanziamento, andrà in particolare ad approfondire il bando “PHC 12 – 2014/2015: 

Clinical research for the validation of biomarkers and/or diagnostic medical devices”. 

Per partecipare è necessario registrarsi entro il  10 marzo 2014. 

Link  http://www.fitforhealth.eu/content/sme-instruments-horizon-2020-webinar 

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 

Europe-Aid: cooperazione tra distretti Europa-India  

Descrizione La DG Sviluppo e Cooperazione - Europe Aid della Commissione Europea ha pubblicato un 

bando per il finanziamento di progetti di cooperazione tra i distretti europei basati sulla ricerca 

e l’innovazione e i cluster indiani [rif. EuropeAid/135-474/DD/ACT/IN].  

Obiettivo del bando è lo sviluppo dei cluster e l’incremento della mobilità dei ricercatori e 

innovatori europei tra Europa e India. I progetti, di durata compresa tra i 48 e i 60 mesi, devono 

riguardare i settori: ambiente; biotecnologie; trasporti; energia; salute; ICT.  

Il bando è aperto a ONG, enti pubblici e autorità locali, università e centri di ricerca e aziende. 

Il budget totale è di 2 milioni di euro, Il finanziamento potrà coprire fino all’80% de i costi. 

Scadenza per la presentazione delle proposte preliminari: 21 marzo 2014.  

Link   Consulta il bando e la documentazione  

Informazioni European Commission - Development and Cooperation - EuropeAid, Bruxelles 

delegation-india-proposals2014@eeas.europa.eu          |         http://ec.europa.eu/europeaid   

Heritage Plus: progetti di ricerca e sviluppo sul patrimonio culturale  

Descrizione L’iniziativa di programmazione congiunta JPI Cultural Heritage and Global Change  lancia un 

bando per il finanziamento di progetti transnazionali di ricerca sul patrimonio culturale.  

In particolare il bando Heritage Plus finanzia progetti di ricerca e sviluppo interdisciplinar i della 

durata massima di 36 mesi, nei seguenti ambiti :  

 salvaguardia del patrimonio culturale tangibile e al suo correlato significato intangibile  

 strategie sostenibili per la protezione e la gestione del patrimonio culturale  

 uso e riuso del patrimonio culturale 

Ogni progetto deve essere presentato da almeno tre gruppi di ricerca di tre diversi Paesi. Il 

bilancio disponibile è di circa 9 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle proposte 

preliminari è fissato per il 28 aprile 2014. 

Fonte   Ministero dei beni culturali del 26 febbraio 2014  

Informazioni JPI Cultural Heritage and Global Change  - www.jpi-culturalheritage.eu 

ref. per l’Italia c/o MIBACT: Patrizia Bianconi, patrizia.bianconi-01@beniculturali.it  

http://www.sardegnaricerche.it/
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mailto:delegation-india-proposals2014@eeas.europa.eu
http://ec.europa.eu/europeaid
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1628954282.html
http://www.jpi-culturalheritage.eu/
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Rete europea per la raccolta di dati sull’alimentazione sana 

Descrizione JPD HDHL, l’iniziativa congiunta “Dieta sana per una vita sana”, ha avviato la raccolta di 

espressioni d’Interesse tra i gruppi di ricerca europei in vista della costituzione di una rete 

europea denominata ENPADASI  (European Nutritional Phenotype Assessment and Data 

Sharing Initiative). La rete si dedicherà allo sviluppo ed integrazione di banche dati sui fenotipi 

nutrizionali, strumento di base per gli studi sulle relazioni tra alimentazione e salute.  

Il programma ENPADASI avrà la durata di 2 anni e si colloca nell’area di ricerca della JPI 

HDHL ‘Malattie croniche correlate alla dieta: prevenzione e miglioramento della qualità della 

vita promuovendo diete più sane ’.  

L’Italia partecipa al programma con il MIUR, l’Istituto Superiore di Sanità e il Ministero delle 

politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF), che hanno stanziato complessivamente 1,5 

milioni di euro. La scadenza per la manifestazione d’interesse è fissata per il 31 marzo. 

Link   Consulta l’avviso  

Informazioni JPI “A Healthy Diet for a Healthy Life”  –   www.healthydietforhealthylife.eu  

Punti di contatto per l’Italia : Giovina Ruberti, gruberti@ibc.cnr.it; Silvio.Borrello@sanita.it  

Annamaria Stella Marzetti, a.marzetti@mpaaf.gov.it ; Marco.Silano@iss.it;  

Google Science Fair 2014, concorso per studenti 

Descrizione Il 15 maggio scade il termine per iscriversi alla Google Science Fair, una competizione 

scientifica online di livello internazionale per studenti di età compresa tra 13 e 18 anni  

promossa da Google in collaborazione con Lego Education, National Geographic, Scientific 

American e VirginGalactic.  

È possibile partecipare con un progetto individuale o collettivo, che proponga una soluzione 

innovativa, dimostrata in maniera sperimentale, in grado di determinare un reale cambiamento  

in settori che vanno dall’informatica alle scienze naturali, dall’energia alle scienze sociali.  

I progetti saranno valutati da una giuria internazionale di ricercatori e giornalisti scientifici. 

L’autore del progetto primo classificato riceve rà in premio una borsa di studio del valore di 

50.000 dollari, un viaggio di dieci giorni alle Galapagos con National Geographic Expeditions e 

una visita allo spazioporto Spaceport America in New Mexico (USA).  

Informazioni Google Science Fair - www.googlesciencefair.com    

Diventa un Awakener: concorso per creatori di oggetti riciclati  

 

Descrizione La Commissione europea promuove il concorso "Diventa un Awakener", l'iniziativa riservata a 

creatori di oggetti e installazioni realizzati con materiali di riciclo. Al concorso possono 

partecipare i giovani tra i 18 e i 40 e ogni singolo o gruppo partecipante può presentare fino a 

un massimo di tre progetti. Per ognuno dei paesi partecipanti (Italia, Francia, Bu lgaria e 

Lituania) saranno scelti 3 progetti, che saranno esposti durante la Green Week di Bruxelles dal 

3 al 6 giugno 2014. 

La data di scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 14 marzo 2014.  

Informazioni Generation Awake - Diventa un Awakener 

generationawake.designers@gmail.com      |      www.generationawake.eu/diventa-un-awakener 

11a Conferenza su ottimizzazione e modellazione matematica (Warwick, UK, 9-11 aprile) 

Descrizione L’Università di Warwick, nel Regno Unito, organizza l ’11a Conferenza internazionale 

sull’ottimizzazione e la modellazione matematica applicata  (APMOD 2014), che si svolgerà 

dal 9 all ’11 aprile prossimi.  

I temi oggetto della conferenza comprendono il software e i linguaggi di modellazione, la teoria 

e la pratica dei metodi computazionali e gli algoritmi di soluzione. Saranno inoltre presentati 

casi di studio relativi ad applicazioni industriali di modelli matematici deterministici e stocastici 

in settori che spaziano dalla finanza ai sistemi energetici intelligenti.  

Informazioni APMOD Conference 2014 - Warwick Business School, tel. +44.24.765.28220 

apmod@wbs.ac.uk        |        www2.warwick.ac.uk/fac/soc/wbs/conf/apmod2014   

http://www.sardegnaricerche.it/
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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    

5a Conferenza internazionale sui biomarker e la ricerca clinica (Oxford, UK, 15-17 aprile) 

Descrizione Dal 15 al 17 aprile 2014 l’Università di Oxford ospiterà la 5a Conferenza internazionale sui 

biomarker e la ricerca clinica , organizzata da OMICS Group Conferences.  

La conferenza sarà incentrata sul tema dell’importanza diagnostica delle molecole cliniche 

bioterapeutiche. I relatori presenteranno i risultati di ricerche effettuate sulla diagnosi e la 

risposta terapeutica delle malattie con l ’obiettivo di sviluppare biomolecole specifiche da 

utilizzare come indicatori significativi. 

Informazioni Biomarkers 2014 – segreteria organizzativa: Omics Group Conferences, USA 

tel. +1 650.268.9744       |        biomarkers2014@omicsonline.net  

www.omicsgroup.com/biomarkers-clinical-research-conference-2014   

 

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" 

 

GERMANY: 1 Post-Doctoral position in NEUROSCIENCES 

Ref. 60_14MC - City: Magdeburg - Deadline: 15/3/2014 

UNITED KINGDOM: 14 PhD positions in PHYSICS 

Ref. 59_14MC - City: Birmingham - Deadline: 21/3/2014 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 58_14MC - City: Cambridge - Deadline: 28/3/2014 

DENMARK: 7 PhD positions in PHYSICS 

Ref. 56_14MC - City: Aarhus - Deadline: 1/10/2014  

UNITED KINGDOM: 1 Post-Doctoral position in CHEMISTRY 

Ref. 55_14MC - City: Cambridge - Deadline: 17/3/2014 

Altre opportunità  SWEDEN: 1 PhD position in ECONOMICS 

Ref. 144_14 - City: Göteborg - Deadline: 1/4/2014  

GERMANY: 19 PhD positions in CULTURAL STUDIES 

Ref. 143_14 - City: Berlin - Deadline: 30/4/2014 

NORWAY: 1 Post-Doctoral position in COMPUTER SCIENCE 

Ref. 142_14 - City: Fornebu - Deadline: 17/3/2014 

SWITZERLAND: 1 PhD position in ENVIRONMENTAL SCIENCE 

Ref. 141_14 - City: Dübendorf - Deadline: 9/4/2014  

SWITZERLAND: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 140_14 - City: Zurich - Deadline: 31/3/2014  

BELGIUM: 1 PhD position in ENGINEERING 

Ref. 139_14 - City: Leuven - Deadline: 2/4/2014  

FINLAND: 2 Post-Doctoral positions in MATHEMATICS 

Ref. 138_14 - City:Jyväskylä - Deadline: 30/3/2014 

SWITZERLAND: 1 Post-Doctoral position in TECHNOLOGY 

Ref. 137_14 - City: Martigny - Deadline: 1/4/2014  

GERMANY: 1PhD position in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 136_14 - City: Düsseldorf - Deadline: 31/3/2014  

continua 
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Altre opportunità EPSO: Research Administrators contract staff members for parliamentary research  

Ref. 134_14 - Deadline: 31/3/2014 

European Medicines Agency (EMA): short-term Contract Staff 

Ref. 132_14 - Deadline: 19/3/2014 

GERMANY: 1 PhD and 1 Post-Doc position in PHYSICS / ENGINEERING / ENVIRONMENTAL 

SCIENCE - Ref. 130_14 - City: Tübingen - Dedline: 16/3/2014 

FRANCE: 1 PhD position in COMPUTER SCIENCE 

Ref. 129_14 - City: Grenoble - Deadline: 15/5/2014 

NETHERLANDS: 1 PhD position in ENGINEERING 

Ref. 126_14 - City: Enschede - Deadline: 20/3/2014 

AUSTRIA: 10 PhD positions in NEUROSCIENCE  

Ref. 125_14 - City: Innsbruck - Deadline: 15/4/2014  

GERMANY: 1 PhD position in PHYSICS 

Ref. 124_14 - City: Jülich - Deadline: 15/3/2014  

FRANCE: 3 PhD positions in LIFE SCIENCES 

Ref. 123_14 - City: Marseille - Deadline: 17/3/2014 

GERMANY: 1 Post-Doctoral position in CHEMISTRY 

Ref. 122_14 - City: Ulm - Deadline: 16/3/2014 

ICGEB SMART Fellowships 

Ref. 121_14 - Deadline: none 

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. Bandi di gara europei 

Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza delle banconote in euro 

Descrizione La Banca centrale europea (BCE) ha indetto una gara a procedura aperta 

[rif. 24231/BN/CMA/2012] per un servizio di assistenza tecnica relativo alla valutazione dei 

rischi per la salute e la sicurezza delle sostanze presenti nelle banconote in euro.  

L’aggiudicatario dovrà integrare ed elaborare i dati forniti dai laboratori di anali si ai quali la 

Banca centrale affida regolarmente l’analisi delle sostanze utilizzate per la realizzazione delle 

banconote. Tra i servizi richiesti, l’individuazione delle migliori metodologie di analisi, il 

monitoraggio delle innovazioni legislative in materia di classificazione delle sostanze nocive e 

la gestione delle comunicazioni tecniche con i laboratori.  

L’appalto prevede 48 mesi di attività.  

Scadenza 17 marzo 2014 

Fonte  Supplemento GUUE n. 32 del 14 febbraio 2014 (2014/S 032 -050727)   

Informazioni Banca centrale europea, Francoforte, tel. +49 69.13440, ref. Josef Pinhas 

procurement@ecb.europa.eu       |       www.ecb.europa.eu   

Studio sulle scie di condensazione derivanti da miscele di cherosene e biocarburanti  

Descrizione La DG Energia della Commissione europea ha pubblicato un bando di gara a procedura aperta 

per l’elaborazione di uno studio preliminare relativo alle scie di condensazione de rivanti da 

miscele di cherosene e biocarburanti. I risultati dello studio contribuiranno a migliorare la 

comprensione della formazione delle scie di condensazione in seguito all’util izzo delle miscele. 

Il valore dell’appalto è stimato in 120 giorni/persona e si prevedono 14 mesi di attività.  

Scadenza 13 maggio 2014 

Fonte  Supplemento GUUE n. 36 del 20 febbraio 2014 (2014/S 036-058248)   

Informazioni Commissione europea, DG Energia , Bruxelles, tel. +32.2.295.8243  

ref. Olivia Le Boulch, olivia.le-boulch@ec.europa.eu     |     http://ec.europa.eu/dgs/energy  
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Assistenza tecnica nel settore dell’energia eolica nell’UE  

Descrizione La DG Energia della Commissione europea intende affidare tramite gara a procedura aperta 

[rif. ENER/C2/2013-766] il servizio di assistenza tecnica per lo sviluppo e la dimostrazione di 

tecnologie per l ’energia eolica dell ’UE. 

L’aggiudicatario dovrà affiancare la Commissione nella valutazione, programmazione, 

attuazione e controllo dello sviluppo di tecnologie dimostrative per l ’energia eolica (sia onshore 

che offshore), prestando particolare attenzione all’integrazione dell’eolico con altre fonti 

energetiche nelle reti elettriche intelligenti (smart grid) nell’UE. 

Il valore dell’appalto è stimato in 1500 giorni/persona per 36 mesi di attività. 

Scadenza 4 aprile 2014 

Fonte  Supplemento GUUE n. 37 del 21 febbraio 2014 (2014/S 037 -060304)   

Informazioni Commissione europea, DG Energia , Bruxelles, tel. +32.2.299.8175 

ref. Roberto Gambi, roberto.gambi@ec.europa.eu       |       http://ec.europa.eu/dgs/energy  

Revisione della letteratura scientifica sulla prevenzione della TBC in popolazioni a rischio 

Descrizione Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie  ha pubblicato un bando di 

gara a procedura aperta [rif. OJ/11/02/2014-PROC/2014/001] per affidare la revisione 

sistematica della letteratura relativa agli interventi di prevenzione e controllo della tubercolosi 

in popolazioni vulnerabili e difficili da raggiungere. 

L’aggiudicatario dovrà raccogliere ed analizzare la letteratura scientifica peer-reviewed 

sull’argomento con l’obiettivo di fornire una base documentale su cui elaborare strategie di 

intervento a favore di senzatetto, persone dipendenti da alcool o droga, detenuti o ex-detenuti e 

popolazioni vulnerabili di migranti . 

Il valore massimo dell’appalto è di 76.000 euro per 6 mesi di attività. 

Scadenza 31 marzo 2014 

Fonte  Supplemento GUUE n. 37 del 21 febbraio 2014 (2014/S 037 -060290)   

Informazioni Centro europeo per la prevenzione e il  controllo delle malattie, Stoccolma 

tel. +46.8.5860.1000     |     procurement@ecdc.europa.eu     |     http://ecdc.europa.eu  

Raccolta di buone prassi sull’inclusione dei minori svantaggiati  

Descrizione Eurofound, la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, ha 

avviato una gara a procedura aperta [rif. 2014/0487/3293] per la realizzazione di studi sui 

servizi per l’inclusione dei bambini con disabilità, svantaggi e difficoltà nell’UE.  

Le indagini dovranno raccogliere esempi di buone prassi, documentando almeno 5 casi di 

successo relativi all’istruzione e al la cura della prima infanzia in ambiti specifici. L’appalto è 

suddiviso in tre lotti tematici, riferiti rispettivamente ai bambini con disabilità, a quelli con 

disturbi comportamentali o emozionali, o con difficoltà di apprendimento, e infine ai bambini con 

svantaggi derivanti socioeconomici, culturali o linguistici. 

Il valore massimo dell’appalto è di 35.000 euro per ciascun lotto, per 7 mesi di attività. 

Scadenza 3 marzo 2014 

Fonte  Supplemento GUUE n. 18 del 25 gennaio 2014 (2014/S 018-026864)   

Informazioni Eurofound, Dublino, tel. +353.112043.100, ref. Gabriella Gyori 

osutenders@eurofound.europa.eu       |        www.eurofound.europa.eu   
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Assistenza tecnica nel settore dei prodotti a duplice uso (civile e militare)  

Descrizione Il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea ha indetto una gara a 

procedura aperta [rif. JRC/IPR/2014/E.8/0017/OC]  per attività di formazione, consulenza 

tecnica e mappatura di tecnologie e prodotti a duplice uso (civile e militare) nell’UE. 

L’aggiudicatario dovrà analizzare l’elenco “Prodcom” dei prodotti ed eseguire brevi studi sulle 

tecnologie e su prodotti specifici a duplice uso. L’appalto prevede  inoltre la fornitura di servizi 

di formazione interna al personale del JRC e assistenza nell’organizzazione di eventi e seminari 

promossi dal JRC. 

Il valore massimo dell’appalto è di 200.000 euro per 48 mesi di attività.  

Scadenza 2 aprile 2014 

Fonte  Supplemento GUUE n. 29 dell’11 febbraio 2014 (2014/S 029 -045667)   

Informazioni Centro comune di ricerca, unità Sicurezza nucleare, Ispra (VA), tel. 0332.789530 

jrc-b5-sinad-e08-procurement@ec.europa.eu     |      http://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender  

 

 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 uffic ialità e non 

sostituiscono le fonti ufficiali, alle quali si raccomanda di fare riferimento.  
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