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2. Erasmus per giovani imprenditori 2014 — 
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3. Varie dal Parco 

 Rinviato il laboratorio sulle forniture pubbliche 
(Cagliari, 9 giugno) 

 Seminario sulla mobilità sostenibile  
(Pula, 10 giugno) 

 Sardegna CAT e la centralizzazione degli acquisti 
(Oristano, 12 giugno) 

 Web Marketing Training 2014  
(Cagliari, 21 giugno) 

 Novità in Biblioteca n. 11 

 Gli altri eventi del mese di giugno 

- Sardegna artistica: due incontri sul progetto 
ÀNDASA (Cagliari, 7 e 8 giugno) 

- Le installazioni del CRS4 al Ghetto di Cagliari 

- La dematerializzazione dei documenti della PA 
(Cagliari, 26 giugno) 

 Ultime dal nostro sito, a cura della Redazione Web 

- Al via il Premio per lo sviluppo sostenibile 2014 

- Selezione di un collaboratore: pubblicato l'esito 

- Science reporter: ecco i nomi dei sedici fortunati  

- Elenco valutatori: una rettifica 

- Voucher Startup: valutazioni aggiornate 

4. Ricerca e Innovazione  
a cura dello Sportello Ricerca europea 

- Consultazione sul programma “Azione per il Clima” 

- Webinar sui bandi Marie Skłodowska-Curie 
(Bruxelles, 10 giugno) 

- Settimana delle Regioni Innovative 2014  
(Atene, 12-13 giugno) 

- Seminario sui servizi ICT nel settore manifatturiero 
(Berlino, 17-18 giugno) 

- Euro Science Open Forum 2014  
(Copenaghen, 21-26 giugno) 

- Convegno sul Cloud computing  
(Rennes, 23-24 giugno) 

- Terza conferenza europea sulle FET e nuovi stati 
membri (Budapest, 25-26 giugno) 

- Info-day sui bandi “Diffondere l’eccellenza e 
ampliare la partecipazione" (Bruxelles, 3 luglio) 

- Giornata sui bandi “Salute” in Orizzonte 2020  
(Lione, 4 luglio) 

 

5. Notizie in breve 

 Cooperazione scientifica e tecnologica 
Italia-Svezia 

 Meeting internazionale su smart city e sviluppo 
sostenibile (Genova, 17-20 giugno) 

 Startup al femminile – Premio Gemma 2014 

 Al via la competizione per idee d’impresa di 
Registro.it 

 Premio Altran 2014: tema “Smart Cities & 
Citizenship” 

 Uno “hackathon” per lo sviluppo di “app” per il 
settore bancario 

 Commissione Europea: 700 tirocini retribuiti per 
laureati 

 Borse brevi di ricerca in Germania 

 NanoEx3 Conference (Cambridge, UK, 1° luglio) 

6. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori 

7. Bandi di gara europei  

- Studio sull’impatto economico del cloud computing 

- Sviluppo di una prova di concetto sulle emissioni di 
gas serra 

- Revisione della letteratura scientifica sulla 
prevenzione della TBC 

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

- Diagnostica veterinaria [richiesta di tecnologia] 

- Nuova tecnologia per la riduzione dei germi nei 
prodotti vegetali. [richiesta di tecnologia] 

- Digestione anaerobica per il trattamento delle acque 
reflue [ricerca partner] 

- Eliminazione di materiali estranei nella lavorazione 
degli ortaggi [richiesta di tecnologia] 
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1. A Cagliari una giornata informativa sul nuovo Programma LIFE 2014-2020 

Martedì 10 giugno si terrà a Cagliari la giornata informativa regionale sul nuovo programma per l’ambiente e 

l’azione per il clima LIFE 2014-2020 e sui primi bandi, la cui pubblicazione è prevista per il 16 giugno 2014 . La 

giornata è organizzata dallo Sardegna Ricerche in collaborazione con le Università di Cagliari e Sassari.  

Tipo EVENTO 

Titolo Il nuovo programma per l’ambiente e l’azione per il clima LIFE 2014-2020 

Data e sese Martedì 10 giugno, ore 9:30 - 13:30 

Auditorium della Banca di Credito Sardo, viale Bonaria, Cagliari 

Descrizione Il programma LIFE 2014-2020, strumento dell’Unione europea in materia di ambiente e clima, 

è volto a contribuire al passaggio a un’economia efficiente in termini di ris orse, a migliorare lo 

sviluppo e l’attuazione delle politiche ambientali europee, a sostenere l’attuazione del 

Settimo programma d’azione per l’Ambiente . 

Il nuovo programma introduce nuove tipologie progettuali  (progetti integrati e i progetti di 

assistenza) che migliorano l’integrazione delle politiche ambientali e climatiche nella 

pianificazione nazionale e regionale attraverso la mobilitazione di ulteriori fondi.  

Apriranno i lavori Maria Paola Corona, presidente di Sardegna Ricerche, e Roberto Cippitani 

(Sportello Ricerca Europea - Eu Core Consulting); a seguire Stefania Betti (Ministero 

dell’Ambiente), Punto di contatto nazionale LIFE, illustrerà le principali novità della nuova 

programmazione e le caratteristiche dei bandi in uscita. Infine, testimonierà la sua esperienza 

di successo Alessandro Sanna (Provincia di Cagliari), coordinatore di un progetto di 

conservazione e ripristino delle dune naturali che coinvolge le Province di Cagliari, Matera e 

Caserta. 

La giornata è organizzata dallo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche in 

collaborazione con la Direzione per la Ricerca e il Territorio dell’Università di Cagliari  e 

l’Ufficio Ricerca dell’Università di Sassari . 

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online entro le 16:00 del 9 giugno 2014 (v. link) 

Link  Programma e modulo per l’iscrizione  

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

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

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=256559&v=2&c=10485&vd=2&tb=10023
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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2. Erasmus per giovani imprenditori 2014 — Selezione di organizzazioni intermedie 

L ’Agenzia europea per le piccole e medie imprese (EASME) ha pubblicato un invito volto ad ampliare la rete 

delle organizzazioni intermediarie (IOS) per l'attuazione del programma di mobilità “Erasmus per giovani 

imprenditori”. Il bilancio disponibile è di oltre 4 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle 

candidature scade il 17 luglio.  

Tipo BANDO 

Titolo ERASMUS FOR YOUNG ENTERPRENEURS 2014 

Codice COS-EYE-2014-4-05 

Quadro di finanziamento COSME  Pilastro principale Imprenditorialità e cultura imprenditoriale  

Descrizione Erasmus per giovani imprenditori  (www.erasmus-entrepreneurs.eu) è un programma di 

mobilità che consente agli imprenditori potenziali o di nuova costituzione di trascorrere un 

periodo di tempo a collaborare con un imprenditore esperto  in un altro paese partecipante. 

Queste azioni di mobilità mirano ad aiutare gli imprendito ri ad arricchire le loro esperienze e 

costituire reti con gli imprenditori in altri paesi.  

L'obiettivo dell’invito è quello di ampliare e rafforzare la rete delle organizzazioni 

intermediarie che agiscono come punti di contatto locali per i nuovi imprendit ori e per gli 

imprenditori esperti dei paesi partecipanti . Esse dovranno reclutare e assistere gli 

imprenditori che beneficeranno del programma.  

Le proposte devono essere presentate da partenariati composti da almeno 5 soggetti 

pubblici o privati  provenienti da almeno 4 diversi paesi partecipanti.  

Bilancio 4,120 MEUR 

Il cofinanziamento massimo è di 500.000 euro e fino al 90% dei costi ammissibili. Per 

ciascun “nuovo imprenditore” potranno essere rimborsate (al 100%) spese fino a 6600 euro.  

Scadenza 17 luglio 2014 

Informazioni  Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME)  

easme-cosme-erasmus-call2014@ec.europa.eu      |       http://ec.europa.eu/easme/eye_en.htm 

 

 

3. Varie dal Parco 

Rinviato il laboratorio sulle forniture pubbliche (Cagliari, 9 giugno) 

Descrizione È stato spostato a lunedì 9 giugno il laboratorio dedicato alle gare nel settore delle forniture 

pubbliche, originariamente previsto per giovedì 5. Il laboratorio organizzato dallo Sportello 

Appalti Imprese di Sardegna Ricerche si svolgerà presso la sala “Giovanni Lilliu” della 

Biblioteca regionale, in viale Trieste 137, a Cagliari, con inizio alle 10:00. Relatore: Paolo 

Alongi, Space spa. 

I laboratori di simulazione bandi hanno l'obiettivo di fornire alle imprese competenze di 

base per aggiudicarsi le gare d’appalto , dall’analisi dei capitolati, alla strutturazione delle 

offerte e alla formazione di gruppi di lavoro competitivi.  

La partecipazione è gratuita, previa registrazione online. 

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 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
mailto:easme-cosme-erasmus-call2014@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/easme/eye_en.htm
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/67/
mailto:gaspa@sardegnaricerche.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
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Seminario sulla mobilità sostenibile (Pula, 10 giugno) 

Descrizione Martedì 10 giugno si terrà presso la sede di Pula di Sardegna Ricerche (Parco tecnologico, 

edificio 2), un seminario organizzato dallo Sportello Energia sul tema "La mobilità 

sostenibile".  

La giornata tenuta da Edoardo Croci, IEFE, Università Bocconi, approfondirà i temi della 

mobilità sostenibile, partendo dal quadro europeo fino alla valutazione delle politiche 

integrate sulla base delle innovazioni dei sistemi di trasporto. 

La partecipazione è libera e gratuita, previa registrazione online.  

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  

Sardegna CAT e la centralizzazione degli acquisti (Oristano, 12 giugno) 

Descrizione Giovedì 12 giugno si terrà a Oristano, presso l’Associazione degli industriali, l’ultimo dei tre 

incontri organizzati in collaborazione tra lo Sportello Appalti Imprese e Sardegna CAT e 

dedicati alle imprese che vogliono iscriversi al nuovo Elenco dei fornitori della Regione 

Sardegna.  

L’iscrizione all’Elenco degli operatori economici  di Sardegna CAT dà la possibilità a tutte le 

imprese sarde di partecipare alle gare telematiche della Regione Sardegna e accedere alle 

convenzioni regionali , che rappresentano una possibilità ulteriore e complementare rispetto 

a quelle stipulate a livello nazionale dal Consip.  

Le relazioni saranno svolte da Davide Atzei e Cinzia Lilliu (Regione Sardegna), Francesco 

Mascia, avvocato esperto in contrattualistica pubblica, e Vincenzo Francesco Perra 

(responsabile Sportello Appalti Imprese - Sardegna Ricerche). 

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione al sito dello Sportello Appalti Imprese .  

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  

Web Marketing Training 2014 (Cagliari, 21 giugno) 

Descrizione Anche Sardegna Ricerche partecipa alla seconda edizione di WMT 2014, un corso intensivo 

di Web Marketing organizzato dall’associazione culturale WMT.  

L’evento, che si svolgerà il 21 giugno prossimo, presso l’Open Campus di Tiscali, a Sa 

Illetta, ha l’obiettivo di divulgare logiche e strumenti del Web Marketing Strategico attraverso 

l’intervento relatori esperti, di livello nazionale ed internazionale, che mostreranno le 

potenzialità dei new-media e forniranno suggerimenti utili per creare strategie volte a 

rafforzare l’autorità sul Web.  

Sono disponibili borse di studio a parziale/totale copertura delle spese di iscrizione.  

Informazioni Associazione Culturale WMT 

info@web-marketing-training.it         |        http://web-marketing-training.it 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=255780&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
mailto:sportelloenergia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/83/
mailto:franca.murru@sardegnaricerche.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
mailto:info@web-marketing-training.it
http://web-marketing-training.it/
http://web-marketing-training.it/
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Novità in Biblioteca n. 11 

Descrizione È uscito il Bollettino Novità in Biblioteca  n. 11, che riporta le ultime acquisizioni della 

Biblioteca del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna:  

 Making things talk, Tom Igoe 

 Processing: a programming handbook for visual designers and artists, Casey Reas 

 Getting started with Raspberry Pi, Matt Richardson  

 Raspberry Pi for dummies, Sean McManus  

 Getting started with Arduino, Massimo Banzi  

 L’Italia delle biblioteche, Massimo Belotti 

 Open Access. L’accesso aperto alla letteratura scientifica, Ernest Abadal  

 L’Internet delle cose, Adrian McEwen  

 Generic drug product development, Leon Shargel 

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

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

Ricordiamo che gli utenti del Parco possono richiedere l’acquisto di pubblicazioni tecnico -

scientifiche, scrivendo all’indirizzo email della Biblioteca. È sempre possibile prenotare le 

pubblicazioni in prestito ed essere avvertiti non appena disponibili.  

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

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

Gli altri eventi del mese di giugno 

  Sardegna artistica: due incontri sul progetto ÀNDASA (Cagliari, 7 e 8 giugno) 

Il CRS4, capofila del progetto ÀNDASA (Accesso al Network Dinamico delle Attività 

nella Sardegna Artistica), organizza due giornate di lavori al Lazzaretto di Cagliari.  

  Le installazioni del CRS4 al Ghetto di Cagliari  

Fino al 12 giugno, nell'ambito di "Futuro prossimo. Riscriviamo insieme la città e i 

territori", sarà possibile utilizzare le installazioni Wonderbook e T -Roll del CRS4. 

  La dematerializzazione dei documenti della PA (Cagliari, 26 giugno) 

Durante l'incontro, organizzato dallo Sportello Appalti Imprese e dall ’API Sarda, si 

parlerà della dematerializzazione dei documenti e dei pagamenti elettronici nella PA. 

Ultime dal nostro sito , a cura della Redazione Web 

  Al via il Premio per lo sviluppo sostenibile 2014 

La Fondazione per lo sviluppo sostenibile, in collaborazione con Ecomondo, organizza 

anche per il 2014 il Premio per lo sviluppo sostenibile. Domande entro il 30 giugno.  

 Selezione di un collaboratore: pubblicato l'esito  

Sardegna Ricerche ha pubblicato l'esito della procedura comparativa pubblica per titoli 

ed esami per l'affidamento di un incarico di collaborazione.  

  Science reporter: ecco i nomi dei sedici fortunati 

Il 20 maggio è avvenuta l'estrazione dei sedici vincitori che potranno partecipare alla 

seconda edizione del campo estivo di giornalismo scientifico "Science reporter".  

  Elenco valutatori: una rettifica 

Sardegna Ricerche ha rettificato la comunicazione di riapertura dei termini per 

l'iscrizione all'elenco esperti per la valutazione e il monitoraggio tecnico-scientifico dei 

progetti. La scadenza per la presentazione delle candidature è il 9 giugno. 

  Voucher Startup: valutazioni aggiornate al 27 maggio 

È stata pubblicata l'istruttoria di valutazione, aggiornata al 27 maggio, relativa al bando 

"Voucher Startup - Incentivi per la competitività delle startup innovative". 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:biblioteca@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/biblioteca
http://www.crs4.it/news/-/blogs/il-progetto-andasa-per-la-sardegna-artistica-e-culturale?_33_redirect=%2F
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=256209&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=255525&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=256147&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=256374&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=256364&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=256192&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=256299&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
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4. 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),  

Consultazione sul programma “Azione per il Clima” in Orizzonte 2020   

Descrizione  La Commissione Europea ha avviato una consultazione finalizzata a raccogliere idee e 

opinioni per l’elaborazione del prossimo piano di lavoro riguardante la Sfida sociale 5 “Azione 

per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime ” in Orizzonte 2020.  

Gli interessati possono inviare il proprio contributo entro il 16 giugno. 

Link  Consulta la documentazione e rispondi al questionario 

Fonte  Notiziario APRE del 19 maggio 2014 

Webinar sui bandi Marie Skłodowska-Curie (Bruxelles, 10 giugno) 

Descrizione La DG educazione e cultura della Commissione Europea e l’Agenzia esecutiva per la ricerca, 

organizzano un web-training sui due bandi Marie Skłodowska-Curie attualmente aperti: 

“Individual Fellowships” e “Cofund”.  

È possibile seguire l’evento dalle ore 14:00 di martedì 10 giugno, collegandosi al l’indirizzo: 

http://goo.gl/byrdem. La registrazione dell ’evento sarà disponibile a partire dal 17 giugno.  

Link  Scarica il programma 

Fonte  Notiziario APRE del 29 aprile 2014 

Settimana delle Regioni Innovative 2014 (Atene, 12-13 giugno) 

Descrizione Il 12 e 13 giugno ad Atene si terrà la “Settimana delle Regioni Innovative in Europa 2014 ”. 

Organizzata dal Centro di Documentazione Nazionale Greco  e dalla Commissione Europea, in 

collaborazione con il Segretariato Generale per la Ricerca e la Tecnologia , la conferenza 

rappresenta un ’occasione di dialogo sulle strategie regionali per l’innovazione e la crescita, al 

fine di incrementare l’efficacia delle politiche locali ed europee.  

Le due giornate si snoderanno attraverso i tre temi principali dei finanziamenti europei per lo 

sviluppo regionale, del supporto regionale per imprese competitive e degli open data e 

riutilizzo dei risultati della ricerca scientifica per la crescita regionale.  

La scadenza per le iscrizioni è il 31 maggio. 

Link  www.wire2014.eu 

Seminario sui servizi dell’ICT nel settore manifatturiero (Berlino, 17-18 giugno) 

Descrizione Dal 17 al 18 giugno a Berlino si terrà il seminario “Fostering Digital Industrial Innovation in 

Europe”, organizzato nell’ambito dell’iniziativa I4MS (ICT innovation for Manufacturing SMEs), 

finanziata nel 2013 attraverso il 7°PQ. L’evento ha lo scopo di presentare i primi risultati 

raggiunti dal programma e far luce sulle opportunità compet itive per le aziende rappresentate 

dai progressi nel campo dell’ICT, integrabili sia nel processo produttivo che a livello di 

prodotto finale. L’evento coinvolgerà funzionari della Commissione Europea ed esponenti del 

mondo industriale e manifatturiero.  

Link  http://i4ms.eu/events/berlin_event_detail.php  

Euro Science Open Forum 2014 (Copenaghen, 21-26 giugno) 

Descrizione Si terrà a Copenaghen dal 21 al 26 giugno la conferenza biennale ESOF (Euro Science Open 

Forum) intitolata “Science building bridges”. Organizzato dal Ministero danese della Scienza, 

l’evento rappresenta un’opportunità di dibattito e discussione sulle frontiere della ricerca 

scientifica e tecnologica europea.  

Gli interessati potranno seguire conferenze, interventi di ricercatori di livello mondiale, statisti  

e imprenditori, e seminari riguardanti gli otto temi principali individuati nel programma 

scientifico: A Revolution of the Mind; Global Resource Management ; Green Economy; 

Learning in the 21st Century; Material and Virtual World ; Science, Democracy and 

Citizenship; The Healthy Society ; Urbanization, Design and Liveability .  

Link  http://esof2014.org 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/consultation-stakeholders-horizon-2020-societal-challenge-5
http://goo.gl/bYRdEM
http://download.apre.it/Invitation-letter10-6-2014-agenda_ares.pdf
http://www.wire2014.eu/
http://i4ms.eu/events/berlin_event_detail.php
http://esof2014.org/
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Convegno sul Cloud computing (Rennes, 23-24 giugno) 

Descrizione Dal 23 al 24 giugno a Rennes si terrà il simposio “Future cloud computing“, organizzato da 

EIT ICT Labs, la Comunità della Conoscenza e dell’Innovazione dell’Istituto Europeo di 

Innovazione e Tecnologia. Rivolto a imprenditori, esponenti del mondo industriale, accademici 

e ricercatori, l’evento mira ad evidenziare le opportunità nel settore del Cloud computing, 

attraverso gli interventi provenienti dai massimi esperti del settore.  

Link  www.eitictlabs.eu/future-cloud-symposium/future-cloud-symposium 

Terza conferenza europea sulle FET e nuovi stati membri  (Budapest, 25-26 giugno) 

Descrizione Il 25 e 26 giugno a Budapest si svolgerà un incontro sul programma “Future and emerging 

technologies” in Orizzonte 2020, organizzato nell’ambito dell’iniziativa COFET, cofinanziata 

dalla Commissione Europea all’interno del 7°PQ. Il 25 giugno avrà luogo una giornata 

informativa sul programma, seguita da una sessione di incontri bilaterali fra i partecipanti. Il 

26 giugno si terrà la conferenza “Future and Emerging Technologies and new member 

states”, al fine di delineare lo stato attuale di partecipazione dei nuovi stati membri al 

programma.  

Link  www.fet2020.eu 

Info-day sui bandi “Diffondere l’eccellenza e ampliare la partecipazione" (Bruxelles, 3 luglio) 

Descrizione Giovedì 3 luglio a Bruxelles si terrà una giornata informativa sui bandi “Spreading 

Excellence and Widening Participation” in Orizzonte 2020, organizzata dalla Commissione 

Europea. Il termine per la registrazione scade il 25 giugno. 

Link  Programma completo e contatti  

Giornata sui bandi relativi al tema Salute in Orizzonte 2020 (Lione, 4 luglio) 

Descrizione Venerdì 4 luglio a Lione, si terrà una giornata informativa e di messa in rete sui bandi 2015 

relativi al programma “Salute, cambiamento demografico e benessere ” in Orizzonte 2020, 

la cui pubblicazione è prevista per il prossimo luglio.  

L’evento, organizzato dai Punti di contatto nazionali per il tema Salute, da Lyonbiopôle e 

dalla Camera di commercio di Lione , prevede una panoramica sui bandi in oggetto, e una 

sessione di incontri bilaterali, per permettere ai partecipanti di entrare in contatto con 

potenziali partner di progetto. Le iscrizioni sono aperte fino al 26 giugno.  

Link  http://www.b2match.eu/h2020-health-lyon2014 

Fonte  Notiziario APRE del 22 aprile 2014 

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   

 

5. Notizie in breve 

Cooperazione scientifica e tecnologica Italia-Svezia 

Descrizione  Il Ministero degli Esteri ha pubblicato il bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca 

nell’ambito del Programma di cooperazione scientifica e tecnologica tra Italia  e Svezia per il 

periodo 2014-2016. Il bando prevede contributi finanziari per progetti significativi di durata 

massima triennale,  nei settori: 1) Nanoscienze; 2) Neuroscienze; 3) Patrimonio culturale; 

4) Società che invecchia.  

Il coordinatore italiano dovrà presentare la propria proposta entro il 30 giugno.I  

Link Consulta il bando 

Informazioni Ministero degli Affari Esteri , DG Promozione del Sistema Paese – Roma 

Unità per la Cooperazione Scientifica e Tecnologica,   dgsp.ust1@esteri.it     |     www.esteri.it  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.eitictlabs.eu/future-cloud-symposium/future-cloud-symposium
http://www.fet2020.eu/
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=1A2A1896-962B-9627-5EB132404AC27DFC&period=2014
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=1A2A1896-962B-9627-5EB132404AC27DFC&period=2014
http://www.b2match.eu/h2020-health-lyon2014
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:dgsp.ust1@esteri.it
http://www.esteri.it/
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Meeting internazionale su smart city e sviluppo sostenibile (Genova, 17-20 giugno) 

Descrizione Dal 17 al 20 giugno si terrà a Genova il meeting "Smart Sustainable Cities", ospitato 

dall'Amministrazione comunale e organizzato dalla Commissione europea e dalla 

International Telecommunication Union (ITU). L’evento è dedicato alle città intelligenti, alle 

tecnologie ICT, ai servizi di nuova generazione, al ruolo attivo de lla cittadinanza nel rapporto 

con la Pubblica Amministrazione e il mondo economico.   

In programma, l'illustrazione del progetto “Transform”, che vede coinvolte le città di Genova, 

Amsterdam, Copenaghen, Amburgo, Vienna e Lione, i l convegno "The City we Want: Smart 

and Sustainable", e in chiusura il "Focus Group on Smart Sustainable Cities ", per l'esame del 

ruolo delle città nei prossimi anni : motori dell'economia territoriale e regionale, ma allo stesso 

tempo imponenti fonti di emissione di gas-serra e centri di consumo di energia. 

Informazioni ITU - International Telecommunication Union 

greenstandard@itu.int        |        www.itu.int/en/itu-t/workshops-and-seminars 

Startup al femminile – Premio Gemma 2014 

Descrizione Il Gruppo MADE, specializzato in consulenza imprenditoriale e investimenti per startup e 

imprese, ha lanciato un concorso dedicato a tutte le donne che desiderino fondare o abbiano 

fondato nel 2014 una startup.  

Per partecipare occorre inviare entro il 30 giugno una presentazione del progetto, il business 

plan e il piano economico-finanziario. Entro settembre saranno selezionati i 10 progetti 

migliori che potranno essere sviluppati con l'aiuto di specialisti. Il 13 dicembre le finaliste 

presenteranno le loro startup e la giuria assegnerà i premi: alle prime tre startup classificate 

andranno, rispettivamente, 5000 euro più 50 ore di consulenza, 3000 euro e 30 ore di 

consulenza e 2000 euro con 20 ore di consulenza.  

Informazioni MADE Investimenti e  Partecipazione srl , Milano 

ref. Alessandra.Formenti@madeinvestimenti.it       |      www.madeinvestimenti.it/#!concorso/c7tc 

Al via la competizione per idee d’impresa di Registro.it  

Contenuto Registro.it, l'anagrafe dei domini Internet “.it”, gestita dall'Istituto di Informatica e Telematica  

del CNR, ha indetto la business plan competition “.itCup 2014”, una gara per idee d’impresa 

innovative nei settori delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni.  

La competizione è aperta a singoli, gruppi, società, enti e associazioni, che intendano 

sviluppare prodotti o servizi innovativi nel settore ICT. Le dieci migliori proposte che 

potranno usufruire di un percorso di formazione gratuito per il perfezionamento della business 

idea e della comunicazione. Il premio per la proposta vincitrice è un corso di tre settimane 

presso la Startup School di Mind The Bridge, a San Francisco.  

La scadenza per le candidatura è fissata all'11 luglio 2014. La finale e la premiazione 

avranno luogo il 10 ottobre all’interno dell’Internet Festival (Pisa, 9-12 ottobre), dove le idee 

d’impresa saranno presentate ai potenziali finanziatori.  

Informazioni .itCup Registro.it        |        www.itcupregistro.it  

Premio Altran 2014: tema “Smart Cities & Citizenship” 

Descrizione La Fondazione Altran per l’Innovazione ha indetto l’edizione 2014 del Premio Italia, 

dedicato quest’anno al tema “Smart Cities & Citizenship” , con l’obiettivo di individuare e 

promuovere progetti innovativi in grado di rispondere efficacemente alle nuove sfide e 

opportunità poste non solo dalle “città intelligenti” ma anche dal concetto, strettamente 

correlato, di “cittadinanza intelligente”. In palio, sei mesi di accompagnamento tecnologico da 

parte della Fondazione Altran.  

Il progetto dovrà dimostrare l’utilità e il carattere innovativo della tecnologia da sviluppare, 

oltre alla sua fattibilità tecnica e finanziaria, e spiegare le modalità di coinvolgimento della 

Fondazione. Possono partecipare singoli o gruppi provenienti dalle università (studenti, 

docenti, ricercatori, dipartimenti), centri di ricerca e sviluppo, imprese, startup, acceleratori e 

incubatori di impresa. Il termine per presentare domanda scade il 31 ottobre. 

Link  Consulta il bando e scarica il modello di domanda 

Informazioni Fondazione Altran per l ’Innovazione in Italia, Roma, tel. 06.45224.200 

premioitalia@altran-foundation.org        |        http://it.altran-foundation.org   

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:greenstandard@itu.int
http://www.itu.int/en/itu-t/workshops-and-seminars
mailto:Alessandra.Formenti@madeinvestimenti.it
http://www.madeinvestimenti.it/#!concorso/c7tc
http://www.itcupregistro.it/
http://it.altran-foundation.org/il-premio-della-fondazione-in-italia/il-tema-2014/#.U4cJ33J_t2A
mailto:premioitalia@altran-foundation.org
http://it.altran-foundation.org/
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Uno “hackathon” per lo sviluppo di “app” per il settore bancario 

Descrizione Il 21 e 22 giugno si svolgerà a Milano “Appathon by UniCredit”, uno hackathon che premia 

la migliore idea di “app” per l’accesso ai servizi bancari da dispositivi mobili. Possono 

partecipare gruppi composti da 3-6 persone, tra cui almeno uno sviluppatore e un esperto di 

web design.  

Nel corso delle 24 ore a disposizione, i team dovranno sviluppare un prototipo o un mock-up 

di applicazione per smartphone e tablet (su iOs, Android o Windows 8) scegliendo tra due 

temi: “Mobile Banking – Daily App” riguarda lo sviluppo di un’app che fornisca servizi 

essenziali e facilmente accessibili; “Edu-finance App” prevede lo sviluppo di un’applicazione 

didattico-ludica che diffonda l’educazione finanziaria.   

In palio per i primi tre classificati premi in denaro del valore, rispettivamente, di 10.000, 5000 

e 3000 euro. La partecipazione è gratuita.  

Informazioni UniCredit, Milano - appathon@unicredit.eu       |        www.unicredit.it/appathon  

Commissione Europea: 700 tirocini retribuiti per laureati  

Descrizione La Commissione Europea offre la possibilità di fare un periodo di formazione retribuito della 

durata di 5 mesi presso la sede principale di Bruxelles per la sessione primaverile del 2015.   

I posti disponibili sono 700.  Ad ogni tirocinante sarà riconosciuto un rimborso mensile di 

circa 1000 euro, più le spese di viaggio e l’assicurazione contro malattia e infortuni.  

Tra i requisiti: la cittadinanza di un Paese dell'Ue o di un Paese candidato, la laurea (almeno 

triennale); l’ottima conoscenza di inglese, francese o tedesco, più un’altra lingua ufficiale 

dell’UE e non aver svolto più di 6 mesi di stage presso le istituzioni europee.  

Le candidature devono essere inoltrate online, entro le 12:00 del 29 agosto; le selezioni si 

terranno tra settembre e dicembre 2014 mentre i tirocini prenderanno inizio a marzo del 2015.  

Informazioni European Commission – Traineeships Office          |         http://ec.europa.eu/stages  

Borse brevi di ricerca in Germania 

Descrizione  Il DAAD (Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico) mette a disposizione di laureati 

magistrali, dottorandi e post-doc borse di studio per svolgere progetti di ricerca presso 

università, archivi o centri di ricerca tedeschi.  

L'attività di ricerca può riguardare: un progetto libero per laureati; il dottorato di ricerca o la 

specializzazione medica in Italia; un progetto post -doc.  

Per fare domanda occorre conoscere ad un livello da buono a ottimo la lingua inglese o 

tedesca e risiedere in Italia. Le borse hanno durata variabile da 1 a 6 mesi per un importo  

mensile di 750 euro per i laureati magistrali e di 1000 euro per dottorandi e post-doc.  

Il termine per le candidature scade il 1° luglio 2014.  

Informazioni Centro informazioni DAAD Roma - c/o Sapienza Università di Roma 

tel. +39 06.8530.1666        |        info@daad-italia.it        |        www.daad-italia.it 

NanoEx3 Conference (Cambridge, UK, 1° luglio) 

Descrizione Il 1° luglio 2014 si svolgerà a Cambridge, nel Regno Unito , “NanoEx3: Explore, Explain,  

Exploit”, una conferenza internazionale sui processi industriali per i nanomateriali, 

organizzata da BHR Group. 

L’evento ha l’obiettivo di promuovere il trasferimento tecnologico nel settore dei 

nanomateriali, un’applicazione delle nanotecnologie che consente lo sviluppo di prodotti 

innovativi in ambiti che spaziano dalla chimica farmaceutica all’industria aerospaziale.  

Informazioni BHR Group, The Fluid Engineering Centre, Cranfield, UK - ref. Christina Glenister 

confx8@bhrgroup.co.uk        |        www.bhrconferences.com/Default.aspx?tabid=1651   

 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:appathon@unicredit.eu
http://www.unicredit.it/appathon
http://ec.europa.eu/stages
mailto:info@daad-italia.it
http://www.daad-italia.it/
mailto:confx8@bhrgroup.co.uk
http://www.bhrconferences.com/Default.aspx?tabid=1651
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6. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori  

Sul sito dell 'Università di Cagliari si possono consultare i  bandi relativi alle borse di studio e di ricerca per 

la mobilità all’estero dei ricercatori. Nella scheda sotto alcune delle ultime opportunità pubblicate .  

Per l'elenco completo: www.unica.it. 

Borse Marie 

Skłodowska-Curie 

NORWAY: 2 PhD position in ARCHAEOLOGY 

Ref. 283_14 - City: Oslo - Deadline: 15/8/2014 

NORWAY: 1 PhD position in HUMANITIES 

Ref. 282_14 - City: Oslo - Deadline: 1/9/2014 

NORWAY: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCE 

Ref. 281_14 - City: Oslo - Deadline: 12/6/2014 

Kindest regardsFRANCE: 1 PhD position in MATHEMATICS 

Ref. 280_14 - City: Paris - Deadline: 10/6/2014 

FRANCE: 1 PostDoc position in COMPUTER SCIENCE 

Ref. 278_14 - City: Paris - Deadline: 7/7/2014 

GERMANY: 1 PostDoc position in PHYSICS 

Ref. 277_14 - City: Berlin - Deadline: 1/7/2014 

ISRAEL: 1 PostDoc position in PHYSICS 

Ref. 276_14 - City: Rehovot - Deadline: 30/6/2014  

GERMANY: 1 PhD position in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 275_14 - City: Baden-Württemberg - Deadline: 30/6/2014 

UNITED KINGDOM: 1 Experienced Researcher position in HISTORY / ARCHEOLOGY 

Ref. 116_14MC - City: Southampton - Deadline: 30/6/2014 

NETHERLANDS: 1 PhD position in POLITICAL SCIENCES 

Ref. 114_14MC - City: Maastricht - Deadline: 31/8/2017  

NETHERLANDS: 1 PhD position in ENVIRONMENTAL SCIENCE 

Ref. 114_14MC - City: Enschede - Deadline: 1/7/2014  

SPAIN: 1 Experienced Researcher position in ENVIRONMENTAL SCIENCE 

Ref. 113_14MC - City: Lugo - Deadline: 30/6/2014 

DENMARK: 1 PostDoc position in MOLECULAR ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY  

Ref. 111_14MC - City: Kgs. Lyngby - Deadline: 1/8/2014 

DENMARK: 1 PhD position in ELECTRICAL ENGINEERING 

Ref. 110_14MC - City:Kgs. Lyngby - Deadline: 1/9/2014 

Altre opportunità FRANCE: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL CONTROL 

Ref. 118_14MC - City: Antipolis - Deadline: 20/6/2014 

NETHERLANDS: 1 PhD position in POLITICAL SCIENCES 

Ref. 117_14MC - City: Maastricht - Deadline: 20/6/2014 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in PHARMACY and PHARMACEUTICAL SCIENCE  

Ref. 274_14 - City: Cardiff - Deadline: 21/6/2014 

NETHERLANDS: 1 PhD position in HEALTH SCIENCES 

Ref. 273_14 - City: Wageningen - Deadline: 12/6/2014  

GERMANY: 1 PhD position in TECHNOLOGY 

Ref. 272_14 - City: Dresden - Deadline: 21/7/2014 

NETHERLANDS: 1 PhD position in MEDICAL SCIENCES/BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 271_14 - City: Nijmegen - Deadline: 1/7/2014 

NETHERLANDS: 1 PhD position in TECHNOLOGY 

Ref. 270_14 - City: Delft - Deadline: 11/6/2014  

CYPRUS: 2 PostDoc/PhD positions in ENGINEERING 

Ref. 269_14 - City: Nicosia - Deadline: 13/6/2014 

NETHERLANDS: 1 PhD position in ENVIRONMENTAL SCIENCES 

Ref. 268_14 - City: Utrecht - Deadline: 13/6/2014 

NETHERLANDS: 1 PhD position in PHYSICS 

Ref. 267_14 - City: Wageningen - Deadline: 12/6/2014 

continua 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.unica.it/
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Altre opportunità BELGIUM: 2 PhD position in PSYCHOLOGICAL / MEDICAL SCIENCES, NEUROSCIENCES  

Ref. 260-262_14 - City: Leuven - Deadline: 30/6/2014 

GERMANY: 2 DAAD fellowships in MATERIALS SCIENCE 

Ref. 261_14 - City: Darmstadt - Deadline: 30/6/2014 

NETHERLANDS: 1 PhD position in CHEMICAL ENGINEERING 

Ref. 259_14 - city: Delft - Deadline: 15/7/2014 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in CHEMISTRY 

Ref. 258_14 - City: Nottingham - Deadline: 30/9/2014 

NETHERLANDS: 1 PhD position in PHYSICS 

Ref. 256_14 - City: Enschede - Deadline: 31/12/2014  

BELGIUM: 1 PhD position in PHYSICS 

Ref. 255_14 - City: Leuven - Deadline: 10/7/2014  

BELGIUM: 1 Postdoctoral position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 254_14 - City: Leuven - Deadline: 15/6/2014 

IRELAND: 1 Research Assistant position in INFORMATION TECHNOLOGY  

Ref. 253_14 - City: Galway - Deadline: 16/6/2014  

IRELAND: 1 PostDoc position in HEALTH SCIENCES 

Ref. 251_14 - City: Galway - Deadline: 16/6/2014 

Link Bandi Marie Skłodowska-Curie  

Altre opportunità 

Informazioni Università di Cagliari  – Direzione Relazioni e Attività Internazionali  

Tiziana Cubeddu, tcubeddu@amm.unica.it      |     tel. +39 070.675.8442     |     www.unica.it  

 

7. Bandi di gara europei  

Studio sull’impatto economico del cloud computing nell’UE 

Descrizione La DG Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (CONNECT) ha pubblicato 

un bando di gara a procedura aperta [rif. SMART 2014/0031] per uno studio sulla 

misurazione dell’impatto economico del “cloud computing” in Europa. 

Lo studio dovrà basarsi sui dati di Eurostat sul “cloud”, da integrare con dati complementari 

sulla diffusione della “nuvola informatica” in Europa, e dov rà includere una dettagliata analisi 

di settore che valuti l’impatto macro e microeconomico dell’utilizzo dei sistemi “ cloud” e 

l’efficacia delle attuali misure politiche a sostegno del cloud nell’UE. 

Il valore massimo dell’appalto è di 150.000 euro per 13 mesi di attività. 

Scadenza 16 luglio 2014 

Fonte  Supplemento GUUE n. 100 del 24 maggio 2014 (2014/S 100 -173873)   

Informazioni Commissione europea, DG CONNECT, Bruxelles, ref. Ken Ducatel 

cnect-e2@ec.europa.eu          |          http://ec.europa.eu/dgs/connect 

Sviluppo di una prova di concetto sulle emissioni di gas serra da attività terrestri 

Descrizione La DG Azione per il clima ha indetto una gara a procedura aperta per lo sviluppo di una 

prova di concetto per sistemi di informazione territoriali sulle emissioni di gas serra derivanti 

da attività terrestri  [rif. CLIMA.A.2/ETU/2014/0008]. 

I sistemi avranno come obiettivo quello di conciliare stime e metodologie, facilitare la 

diffusione delle informazioni, individuare le aree critiche delle emissioni te rrestri e dare la 

priorità a un’azione sul clima efficace ed efficiente in materia di agricoltura, silvicoltura e 

utilizzo del suolo, su scala mondiale (mitigazione e gestione del rischio).  

Il valore massimo dell’appalto è di 600.000 euro per 24 mesi di attività. 

Scadenza 14 luglio 2014 

Fonte  Supplemento GUUE n. 102 del 28 maggio 2014 (2014/S 102 -177726)   

Informazioni Commissione europea, DG Azione per il clima , Bruxelles, tel. +32.2.296.0008 

clima-tenders@ec.europa.eu          |          http://ec.europa.eu/clima   

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://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:173873-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:cnect-e2@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/dgs/connect
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:177726-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:clima-tenders@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/clima
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Revisione della letteratura scientifica sulla prevenzione della TBC 

Descrizione Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha indetto una gara 

d’appalto a procedura aperta [rif. OJ/02/05/2014-PROC/2014/014] per una revisione 

sistematica della letteratura scientifica in materia di interventi per la prevenzione e il controllo 

della tubercolosi in popolazioni vulnerabili e difficili da raggiungere. 

Il contraente dovrà raccogliere ed esaminare gli articoli peer -reviewed disponibili sugli 

interventi e i modelli di servizi per la protezione delle popolazioni a maggiore rischio di 

contagio (p.e. senzatetto, detenuti, persone dipendenti da alcool o droga, migranti, ecc.).  

Il valore massimo dell’appalto è di 55.000 euro per 6 mesi di attività. 

Scadenza 9 giugno 2014 

Fonte  Supplemento GUUE n. 94 del 16 maggio 2014 (2014/S 094-163832)   

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

procurement@ecdc.europa.eu          |          http://ecdc.europa.eu   

 

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

Diagnostica veterinaria [richiesta di tecnologia] 

Codice TRDE20140516002 

Descrizione Una società tedesca specializzata nella fornitura di prodotti e servizi di  alta qualità per la 

ricerca nel settore delle Scienze della vita cerca partner provenienti sia dal mondo 

accademico sia dall’industria al fine di espandere le proprie attività nel campo della 

diagnostica veterinaria. I partner devono essere già attivi in questo settore e, se possibile, 

dovrebbero avere già esperienza di collaborazioni internazionali nella ricerca e nella 

validazione clinica. 

Tipo di collaborazione Industrie e università operanti nel settore della diagnostica veterinaria per accordi di 

collaborazione tecnica. 

Nuova tecnologia per la riduzione dei germi nei prodotti vegetali. [richiesta di tecnologia] 

Codice TRDE20140508004   

Descrizione Un’azienda tedesca specializzata nella lavorazione di prodotti agricoli freschi e congelati, 

cerca tecnologie innovative per la riduzione dell’esposizione ai germi e per il miglioramento 

della microbiologia di prodotti vegetali al fine di prolungarne la durata.  

Tipo di partner Partner industriali e istituti di ricerca. per accordi commerciali con assistenza tecnica o 

contratti di licenza. 

Digestione anaerobica per il trattamento delle acque reflue [ ricerca partner] 

Codice RDES20140218001 

Descrizione Una società spagnola ricerca partner per un progetto di ricerca nell’ambito di Orizzonte 2020 

(call WATER-1-2015, in scadenza il 16 ottobre). L’obiettivo del progetto è lo sviluppo di un 

sistema di digestione anaerobica a secco per il trattamento delle acque reflue, al fine di 

ottenere un fango privo di agenti patogeni, da utilizzare come fertilizzante di al ta qualità, 

aumentando contestualmente la produzione di biogas. L'obiettivo finale è quello di aumentare 

la produzione di biogas e di ottenere un’ulteriore stabilizzazione del fango idrolizzato . 

Tipo di partner Grandi imprese e PMI, con esperienza nei campi della rimozione di azoto autotrofico, del 

biogas e del controllo dei processi , provenienti da settori quali: trattamento dei rifiuti o dei 

fanghi e riuso in agricoltura; strumentazione e controllo in campioni solidi; digestione 

anaerobica a secco; recupero di principi nutritivi.  

Link  Consulta il bando H2020-Water-2015-Two-Stage   

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:163832-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:procurement@ecdc.europa.eu
http://ecdc.europa.eu/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-water-2015-two-stage.html#tab2
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Eliminazione di materiali estranei nella lavorazione degli ortaggi [richiesta di tecnologia] 

Codice TRDE20140508002 

Descrizione Una società tedesca, attiva nel settore della trasformazione di alimenti freschi, ricerca 

tecnologie innovative per l’individuazione e l’eventuale eliminaz ione di materiali estranei 

durante il processo di lavorazione degli ortaggi.   

Tipo di partner Partner industriali per accordi commerciali con assistenza tecnica, accordi di cooperazione 

tecnica e di licenza. 

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 iniz iative 

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.  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:dallacia@sardegnaricerche.it
mailto:zuddas@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://een.ec.europa.eu/services/technology-transfer
mailto:bollettino@sardegnaricerche.it
mailto:sandro.angioni@sardegnaricerche.it
mailto:duranti@sardegnaricerche.it
mailto:protocollo@cert.sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:bollettino@sardegnaricerche.it

