
 

bollettino 

 

 
 

venerdì 4 luglio 2014 pag. 1 

 

 

Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 17/2014  

 in questo numero:  

1. Sardegna Ricerche — Servizi ICT per il 
Turismo: nuovo bando 

2. Orizzonte 2020 — Pubblicato il bando per gli 
“Advanced Grant” del CER 

3. Ricerca e Innovazione  
a cura dello Sportello Ricerca europea 

 Tre webinar sui nuovi bandi dell’Innovative 
Medicine Initiative 

 Nanotech Italy 2014 (Venezia, 26-28 novembre) 

- Materiale sulla giornata informativa LIFE 

4. Notizie sostenibili, a cura dello Sportello Energia 

 A Guspini un seminario sulla Bioedilizia  (15 

luglio)  

 Consulenza gratuita sul tema delle biomasse 

(Macchiareddu, 8 luglio)  

 EcoMondo (Rimini, 5-8 novembre) 

- Consiglio di Stato: annullato il pagamento degli 
oneri di sbilanciamento 

- Green Building Council Italia: eletti i nuovi organi 
direttivi 

- Bloomberg: nel 2030 le rinnovabili al 60% in 
Europa 

- Rapporto GIFI 2014: verso la “grid parity” 

- Mobilità sostenibile: è online la presentazione 

5. Varie dal Parco 

 A settembre la Scuola estiva di Metabolomica 

- La startup MakeTag cerca sviluppatori  

- Novità nella Biblioteca del Parco 

 Gli altri eventi del mese di luglio 

- Due giornate di formazione sugli appalti di opere 
pubbliche (Cagliari, 10 e 14 luglio) 

- Biology and Disease-Relevance of Mobile 
Elements in the Human Genome (Pula, 9 luglio) 

 Ultime dal nostro sito, a cura della Redazione Web 

- Clouds Opera ricerca uno sviluppatore di “app”  

- Lo speciale SINNOVA 2014 venerdì 4 luglio su 
Videolina 

- Al via la II edizione della 360by360 Competition 

- Intesa SanPaolo lancia una competizione per 
startup digitali 

 

6. Notizie in breve 

 Scuola estiva di sviluppo locale "Sebastiano 
Brusco" (Seneghe, 22-24 settembre) 

 Premio “Riccardo Tomassetti” per il giornalismo 
scientifico 

 Calcolo parallelo e pervasivo: P2CWeek 2014 
(Milano, 25-29 agosto) 

7. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori 

8. Bandi di gara europei  

- Esame della letteratura scientifica sulle 
cianotossine negli alimenti  

- Mappatura e analisi delle fonti d’energia per 
riscaldamento e raffreddamento 

- Misurazione del contributo dell’istruzione superiore 
alla capacità di innovazione nell’UE 

- Servizi di ricerca per l’Autorità europea per la 
sicurezza alimentare 

- Studio sul finanziamento della biodiversità nel 
bilancio dell’UE 

- Accesso alle prestazioni di welfare in tempo di crisi  

- Studio sulle materie prime critiche per la difesa 
nell’UE 

- Studio sull’introduzione di soluzioni integrate per le 
città intelligenti 

- Raccolta e analisi di dati su brevetti e investimenti 
privati in R&S 

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

- Soluzioni per l’archiviazione su cloud di file 
multimediali [richiesta di tecnologia] 

- Tecnologia per una veloce rimozione dei baccelli 
[richiesta di tecnologia] 

 Seminario sul sistema di brevettazione europeo e 
internazionale (Roma, 8 luglio) 

 Giornata informativa sulla Proprietà intellettuale 
(Roma, 15 luglio) 

 LET’s MATCH Brokerage Event  
(Bologna, 1° ottobre) 
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1. Sardegna Ricerche — Servizi ICT per il Turismo: nuovo bando 

Sardegna Ricerche ha rifinanziato ed esteso il programma "Servizi ICT per il turismo" che prevede aiuti a favore 

delle imprese turistiche regionali per l’implementazione di sistemi informatici di gestione aziendale. Il bilancio 

disponibile è di 320.000 euro. Le domande devono essere inviate entro il 30 novembre 2014. 

Tipo BANDO  

Titolo Servizi ICT per il turismo - Bando per la presentazione delle domande di aiuti  

Contenuto Il programma cofinanzia i servizi di consulenza necessari per l'introduzione di sistemi 

informatici integrati per la gestione aziendale. Gli aiuti sono concessi nella forma di 

contributo a fondo perduto e nella misura massima del 70% dei costi ammissibili.  

Il bando è stato adeguato al Regolamento (UE) 1407/2013 relativo agli aiuti " de minimis" e 

ora prevede la possibilità di accesso agli aiuti anche per le strutture ricettive con almeno 25 

posti letto, a condizione che il loro periodo di apertura sia esteso a tutto l'anno.  

L'intervento è attuato mediante procedura “a sportello”, seguendo l'ordine cronologico di 

presentazione delle domande.  

Il piano di intervento individuato dalle aziende non deve superare i 25.000 euro di costo 

complessivo e deve avere una durata compresa tra 12 e 18 mesi.  

Beneficiari Micro, piccole e medie imprese turistiche con sede operativa in Sardegna . 

Bilancio disponibile 320.000 euro  

Scadenza 30 novembre 2014 

Link   Consulta il bando e la documentazione  

Informazioni Sardegna Ricerche, Settore Servizi reali – Pula (CA) - Tel. +39 070 9243.1 

ref. Sabrina Orrù, orru@sardegnaricerche.it       |       www.sardegnaricerche.it  

 

2. H2020 — Pubblicato il bando per gli “Advanced Grant” del CER 

È stato pubblicato il bando 2014 per gli assegni di ricerca “di frontiera” del Consiglio Europeo della Ricerca. Il 

programma ricade nel pilastro “Eccellenza scientifica” di Orizzonte 2020, e mira a sostenere progetti di ricerca 

eccellenti, a rischio elevato e di natura pionieristica, guidati da ricercatori già affermati.  II bilancio disponibile è 

pari a 450 milioni di euro. Il termine per le proposte scade il 21 ottobre.  

Tipo BANDO 

Titolo Call for proposals for ERC Advanced Grant - ERC-2014-ADG 

Descrizione Gli “advanced grant” sono progettati per sostenere ricercatori principali eccellenti in fase di 

carriera a cui sono già affermati come leader della ricerca con un riconosciuto di risultati di 

ricerca. Questa azione è aperta a ricercatori di qualsiasi nazionalità che intend ano svolgere la 

loro attività di ricerca in qualsiasi Stato membro o paese associato.  

Gli assegni di ricerca “di frontiera” del CER operano su una base 'bottom -up', senza priorità 

predeterminate. Questi i settori di ricerca ammessi: 

• Scienze fisiche e ingegneria (panel: PE1 - PE10), 

• Scienze della vita (LS1 - LS9), 

• Scienze sociali e umanistiche  (SH1 - SH6).  

Bilancio 450 MEUR 

Scadenza 21 ottobre 2014, ore 17:00 

Link   Testo completo del bando e documentazione 

Informazioni Il testo completo de ll’invito, il programma di lavoro e le modalità di presentazione delle 

proposte, sono disponibili sul Research Participant Portal  all’indirizzo:  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=42881&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=42881&va=
mailto:orru@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2014-adg.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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3. 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 co me referente regionale 

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

Tre webinar sui nuovi bandi dell’Innovative Medicine Initiative  

Descrizione L’IMI (Innovative Medicine Initiative) propone un ciclo di tre webinar sugli argomenti del primo 

bando per la presentazione di proposte progettuali IMI 2.  

11 luglio: Translational approaches to disease modifying therapy of Type 1 Diabetes Mellitus  

(ore 14:00-16:00) 

14 luglio: New procedures, rules, guidance & IPR for Calls for proposals  (ore 14:00-16:00) 

15 luglio: Discovery and validation of novel endpoints in retinal diseases  (ore 14:00-16:00) 

Link  www.imi.europa.eu/events/2014/06/17/imi-2-1st-call-webinars 

Nanotech Italy 2014 (Venezia, 26-28 novembre) 

Descrizione Dal 26 al 28 novembre Venezia ospiterà la 7a edizione di Nanotech Italy, il principale evento 

internazionale in tema di nanotecnologie in Italia. Organizzato da AIRI/Nanotec IT, Veneto 

Nanotech, CNR e IIT, NanotechItaly approfondirà il contributo delle nanotecnologie e delle 

altre tecnologie chiave abilitanti (KETs) nei diversi settori economici di rilevanza nazionale ed 

europea. Rivolto a grandi industrie, PMI, università, centri di ricerca ed enti pubblici , l’evento 

prevede workshop tematici e sessioni di  messa in rete nei campi della salute e benessere, 

delle materie prime ed efficienza delle r isorse, della produzione intelligente, dell’industria bio -

based (BBI) e delle applicazioni aerospaziali. 

Link  www.nanotechitaly.it   

Materiale sulla giornata informativa LIFE  

Descrizione Sul sito del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare  sono disponibili 

le presentazioni dei relatori intervenuti alla giornata informativa nazionale, tenutasi a Roma lo 

scorso 3 giugno, sul Programma per l’ambiente e l’azione per il clima LIFE 2014 -2020, il cui 

primo bando è stato pubblicato lo scorso mercoledì 18 giugno.  

Link  www.minambiente.it/pagina/info-day-2014 

Fonte  Notiziario APRE del 16 giugno 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   

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.imi.europa.eu/events/2014/06/17/imi-2-1st-call-webinars
http://www.nanotechitaly.it/
http://www.minambiente.it/pagina/info-day-2014
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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4. Notizie sostenibili, a cura dello Sportello Energia 

Lo Sportello Energia di Sardegna Ricerche offre informazioni, consulenza e formazione sui temi delle 

energie rinnovabili e dell ’efficienza energetica, presentando opportunità e buone pratiche per le imprese 

sarde e le amministrazioni pubbliche.  

A Guspini un seminario sulla Bioedilizia (15 luglio)  

Descrizione Martedì 15 luglio, presso il complesso “Le case a Corte in Terra Cruda” di Guspini, lo 

Sportello Energia dedica un nuovo seminario di approfondimento al tema della bioedilizia e 

dei materiali. Il docente è Fabio Fantozzi, del Dipartimento di Ingegneria dell'Energia 

dell’Università di Pisa. Questi gli argomenti oggetto del seminario:  

Bioedilizia e costruzioni eco-sostenibili: la normativa di riferimento, aspetti tecnico 

organizzativi, le prospettive del settore edile in ambito ambientale  

• Real estate e bioedilizia: il valore immobiliare come ritorno all’investimento nelle  

bio-costruzioni 

• Le applicazioni dei nuovi materiali nella filiera corta in Sardegna: l’uso della lana, del 

legno e del sughero 

• Bioarchitettura e rigenerazione urbana: modelli di riferimento e buone pratiche 

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online.  

Link  Programma e modulo per l’iscrizione  

Consulenza gratuita sul tema delle biomasse (Macchiareddu, 8 luglio)  

Descrizione Martedì 8 luglio, a Macchiareddu (CA) lo Sportello Energia vi attende per una giornata di 

consulenza dedicata al tema delle biomasse. Esperti saranno a disposizione per rispondere ai 

quesiti e alle esigenze personalizzate delle aziende.  

Il servizio è gratuito e ha l'obiettivo di fornire risposte dirette a tutte le imprese che ne 

faranno richiesta, prenotando un appuntamento via mail . 

Link  Per saperne di più  

Contatti consulenzaenergia@sardegnaricerche.it  

EcoMondo (Rimini, 5-8 novembre) 

Descrizione La Fiera di Rimini ospiterà dal 5 all’8 novembre l’ottava edizione di EcoMondo, il grande 

appuntamento fieristico dedicato alle principali strategie europee e internazionali 

sull´ecoinnovazione e la trasformazione dei rifiuti in risorse. 

La green economy è diventato un motore capace di incentivare il superamento dell´attuale 

fase economica ed EcoMondo contribuirà ad approfondire le principal i problematiche tecniche 

annesse alla gestione dei rifiuti nei settori industriali prioritari (suolo, aria), la protezione e il 

ripristino ambientale, il trasporto sostenibile e le priorità tecnologiche delle smart cities.  

Link  www.ecomondo.com  

Consiglio di Stato: annullato il pagamento degli oneri di sbilanciamento  

Descrizione Un’importante sentenza del Consiglio di Stato, la 02936/2014, ha determinato 

l’annullamento del pagamento dei c.d. oneri di sbilanciamento : cioè degli oneri a carico 

dei produttori di energia da fonti rinnovabili, in particolare eolico e fotovoltaico, per coprire le 

spese dovute al mantenimento in equilibrio del sistema elettrico.   

In particolare, secondo la sentenza, le fonti rinnovabili non programmabili, come l’eolico, 

devono contribuire agli oneri di sbilanciamento solo se non risultano discriminatori rispetto 

alle altre fonti rinnovabili e per quanto tecnicamente possibile.  

Link  La sentenza del Consiglio di Stato 

  Per saperne di più: Oneri/ricavi per i produttori 

  Glossario 

Green Building Council Italia: eletti i nuovi organi direttivi 

Descrizione Il 27 giugno scorso il Consiglio d’Indirizzo di GBC Italia si è riuni to per eleggere il nuovo 

Comitato esecutivo, il nuovo presidente dell’associazione, Gianni Silvestrini , già direttore 

scientifico di Kyoto Club, e la vicepresidente Nadia Boschi, EMEA sustainability manager di 

Lend Lease srl. 

Link  www.gbcitalia.org/news  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=256580&v=2&c=11655&vd=2&tb=11338
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=256580&v=2&c=11655&vd=2&tb=11338
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=258155&v=2&c=11656&vd=2&tb=11338
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=258155&v=2&c=11656&vd=2&tb=11338
mailto:consulenzaenergia@sardegnaricerche.it
http://www.ecomondo.com/
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2013/201306030/Provvedimenti/201402936_11.XML
http://www.gse.it/it/Gas%20e%20servizi%20energetici/Dispacciamento_Rinnovabili/Oneri_Ricavi_Produttori/Pagine/default.aspx
http://www.gse.it/it/Gas%20e%20servizi%20energetici/Dispacciamento_Rinnovabili/Oneri_Ricavi_Produttori/Pagine/default.aspx
http://www.mercatoelettrico.org/it/Tools/glossario.aspx
http://www.mercatoelettrico.org/it/Tools/glossario.aspx
http://www.gbcitalia.org/news
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Bloomberg: nel 2030 le rinnovabili al 60% in Europa 

Descrizione Che le fonti rinnovabili siano il futuro del nostro paese ce lo hanno confermato le stime di 

Bloomberg News Energy Finance (BNEF), che prevede un picco nel 2030. Secondo l’analisi 

di Bloomberg, l’energia rinnovabile in Europa passerà dal 40% del 2012 al 60% nel 2030, 

aggiungendo 557 GW di capacità alla rete elettrica: in particolare, questo risultato sar à 

dovuto al calo dei costi nel settore.  

Fonte  www.greenstyle.it  

Rapporto GIFI 2014: passi in avanti verso la “grid  parity” 

Descrizione Recentemente è stato pubblicato il dossier annuale realizzato dal Gruppo Imprese 

Fotovoltaico Italiano (“GIFI”) relativo al 2014. Il punto di arrivo della strategia energetica 

promossa nel nostro paese viene rappresentato dalla “grid parity”, cioè l’uguaglianza dei costi 

unitari di produzione dell’energia originata con le fonti fossili e di quella da fonti rinnovabili. 

Nonostante la recessione economica e l’interruzione degli incentivi dedicati con il 5° Conto 

Energia, i dati mostrano una progressiva riduzione nel tempo dei prezzi e il contestuale 

aumento dell’efficienza.  

Link  www.gifi-fv.it/cms  

Mobilità sostenibile: è online la presentazione 

Descrizione È disponibile sul profilo Slideshare di Sardegna Ricerche la presentazione svolta da Edoardo 

Croci, dell'Istituto di economia e politica dell'energia e dell'ambiente (IEFE) - Università 

Bocconi di Milano, durante la giornata formativa "La mobilità sostenibile" organizzata dallo 

Sportello Energia lo scorso 10 giugno a Pula (CA).  

Link Scarica la presentazione 

Informazioni Sportello Energia c/o Sardegna Ricerche – VI strada ovest, Z.I. Macchiareddu - Uta (CA) 

tel. +39 070.9243.1 – fax +39 070.254.8183 – Numero verde 800-926-346 

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

 

5. Varie dal Parco 

A settembre la prima Scuola estiva di Metabolomica 

Descrizione Si terrà presso il Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna fra il 15 e il 20 settembre 

prossimi la prima summer school su “Data Acquisition and Analysis in Metabolomics “, 

organizzata dall’Università di Cagliari . La summer school vedrà un mix di lezioni teoriche e 

pratiche tenute da esperti del settore. Saranno sviluppati questi temi: 

• Mass Spectrometer and Metabolomics 

• NMR and Metabolomics 

• Chemometric analysis 

• Visualization and analysis of multi -omics data 

• LIMS  applied to metabolomics 

• Public repositories of public data 

• Clinical metabolomics  

La scuola è finanziata dalla Regione Sardegna ed è aperta a 25 partecipanti.  

Il costo è di 300 euro comprensivo di vitto, alloggio e materiale didattico . Le iscrizioni sono 

aperte fino al 5 agosto. 

Nell’ambito delle attività della rete Enterprise Europe Network, sarà data la possibilità ad 

imprese o ricercatori  operanti nel settore, di incontrare i relatori o i partecipanti  (per 

richiedere un appuntamento scrivere a Marcella Dalla Cia, dallacia@sardegnaricerche.it).  

Informazioni e iscrizioni Università di Cagliari - Dipartimento di Scienze Biomediche – Monserrato (CA) 

Summer School 2014:  ref. Luigi Atzori, latzori@unica.it; tel. +39 070.675-8390 /-4125 

http://sites.unica.it/metabolomicaclinica/events/summer-school-2014 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.greenstyle.it/
http://www.gifi-fv.it/cms/
http://www.slideshare.net/SardegnaRicerche/efficienza-energetica-negli-edifici-politiche-e-strumenti-di-certificazione
http://www.slideshare.net/SardegnaRicerche/efficienza-energetica-negli-edifici-politiche-e-strumenti-di-certificazione
mailto:sportelloenergia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
mailto:dallacia@sardegnaricerche.it
mailto:latzori@unica.it
http://sites.unica.it/metabolomicaclinica/events/summer-school-2014
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La startup MakeTag cerca sviluppatori Web, iOS e Windows Phone 

Descrizione La startup sarda MakeTag, operativa in ambito ICT, è alla ricerca dei seguenti profili:  

 sviluppatore iOS: si richiedono conoscenze medio-avanzate per lo sviluppo di un video 

player per video interattivi creati su una piattaforma web.  

 front/back-end web developer: sono richieste conoscenze avanzate front e back-end web 

per lo sviluppo di una piattaforma di gestione di utenti e statistiche.  

 sviluppatore Windows phone: sono necessarie conoscenze medio-avanzate per lo 

sviluppo di un video player per video interattivi creati su una piattaforma web.  

L'offerta contrattuale e retributiva sarà commisurata ai profili dei candidati.  

Link   Consulta la notizia con il dettaglio delle competenze richieste  

Informazioni MakeTag, via Sassari, 3 – Cagliari        |        info@maketag.com       |       www.maketag.com 

Novità nella Biblioteca del Parco 

Descrizione È uscito il Bollettino Novità in Biblioteca n. 12, che riporta le ultime acquisizioni della 

Biblioteca del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna:  

 Virtual Art: From Illusion to Immersion , Oliver Grau 

 Women, Art and Technology , Pat Bentson, Patricia Bentson 

 Digital Performance: A History of New Media in Theater, Dance, Performance Art, and 

Installation, Steve Dixon 

 Relive: Media Art Histories, Sean Cubitt (Editor), Paul Thomas  

 Architettura parametrica. Introduzione a Grasshopper , Arturo Tedeschi 

 L'attore biomeccanico, Vsevolod Mejerchol'd, Nicolaj Pesocinskij, Fausto Malcovati  

 Estetica del vuoto: Arte e meditazione nelle culture d'Oriente , Giangiorgio Pasqualotto 

 Gene Network Inference: Verification of Methods for Systems Genetics Data , Alberto 

Fuente, Leon Shargel 

Ricordiamo che gli utent i 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.  

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. 070.9243.1 

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

Gli altri eventi del mese di luglio 

  Due giornate di formazione sugli appalti di opere pubbliche (Cagliari, 10 e 14 luglio) 

Il percorso formativo è un'iniziativa dello Sportello Appalti Imprese che mira ad ad 

approfondire tutte le principali tematiche inerenti gli appalti pubblici.  

  Biology and Disease-Relevance of Mobile Elements in the Human Genome (Pula, 9 luglio) 

Il seminario, promosso nell'ambito delle attività della rete europea Enterprise Europe 

Network, è il primo di un ciclo dedicato alla biomedicina.  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=42826&va
mailto:info@maketag.com
http://www.maketag.com/
mailto:biblioteca@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/biblioteca
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/notizie/71/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=257059&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
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Ultime dal nostro sito , a cura della Redazione Web 

  Clouds Opera ricerca uno sviluppatore di “app” 

Clouds Opera, startup specializzata in progettazione, ricerca e sviluppo software, 

ricerca una figura da inserire nel suo team di sviluppo.  

  Lo speciale SINNOVA 2014 venerdì 4 luglio su Videolina  

Il 4 luglio alle 21:00 andrà in onda su Videolina lo speciale curato dalla giornalista 

Antonella Di Luzio su SINNOVA 2014, il 2° Salone dell'Innovazione in Sardegna. 

  Al via la seconda edizione della 360by360 Competition 

360 Capital Partners, società di gestione specializzata in Venture Capital, cerca i nuovi 

talenti tra gli innovatori italiani. In palio c'è un investimento di 360.000 dollari.  

  Intesa SanPaolo lancia una competizione per startup digitali 

Intesa SanPaolo ha lanciato la call destinata a giovani imprese tecnologiche, italiane 

ed estere, operanti in ambito Digital & Mobile (ICT, Media, Eletttronics, Robotics). 

 

6. Notizie in breve 

Scuola estiva di sviluppo locale "Sebastiano Brusco" (Seneghe, 22-24 settembre) 

Descrizione Dal 22 al 24 settembre si svolgerà a Seneghe (OR) la nona edizione della Scuola estiva di 

sviluppo locale "Sebastiano Brusco" . La Scuola ha l’obiettivo di una maggiore diffusione 

della conoscenza delle politiche e delle questioni che caratterizzano lo sviluppo locale. Il 

tema di quest'anno sarà "Aree interne e progetti d'area" argomento centrale nella futura 

Politica Agricola Comune e nei Programmi di Sviluppo Rurale.  

Destinatari dell'iniziativa sono operatori di sviluppo locale, amministratori e dipendenti 

pubblici, aziende e studenti. Tratto caratteristico della scuola è quello di coinvolgere  non solo 

accademici e studenti, ma anche operatori territoriali, istituzioni e aziende per creare una 

comunità di esperti che si incontra per progettare e attuare le politiche legate al territorio.  

Il termine per le iscrizioni scade il 24 agosto, ma si consiglia di provvedere entro il 31 luglio.  

Informazioni Scuola estiva di sviluppo locale "Sebastiano Brusco" – Dipartimento di Scienze sociali e 

delle Istituzioni – Cagliari – tel. +39 070.675.3750      |       scuolaestiva@tiscali.it  

www.scuolasviluppolocale.it        |       www.facebook.com/scuolasviluppolocale 

Premio “Riccardo Tomassetti” per il giornalismo scientifico 

Descrizione  Al via la settima edizione del “Premio Giornalistico Riccardo Tomassetti”, istituito allo 

scopo di riconoscere il contributo che i giovani giornalisti possono dare alla divulgazione della 

cultura scientifica in Italia.  

Il premio, riservato a giornalisti che non abbiano ancora compiuto i 35 anni, è intitolato a 

Riccardo Tomassetti, giornalista scientifico scomparso nel 2007 a soli 39 anni, ed è promosso 

dal Master “La Scienza nella Pratica Giornalistica” della Sapienza Università di Roma. 

Il premio sarà assegnato al miglior servizio giornalist ico sui temi della ricerca scientifica, 

dell'innovazione e delle prospettive future nel campo della virologia, pubblicato su agenzie, 

quotidiani, periodici, radiotelevisione e web tra il 1° gennaio e il 15 ottobre 2014, data di 

scadenza per la presentazione delle candidature.  In particolare, saranno considerati i servizi 

che si distinguano per l’attenzione ai nuovi farmaci, alle tecniche e agli approcci innovativi 

nella gestione e nella cura del paziente.  

Informazioni  Segreteria organizzativa: Proformat Comunicazione, Roma – tel. 06.5417.093 

ufficiostampa@proformatcomunicazione.it         |        www.premiotomassetti.it 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=258431&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=258443&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=258366&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=258365&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:scuolaestiva@tiscali.it
http://www.scuolasviluppolocale.it/
http://www.facebook.com/scuolasviluppolocale
http://www.premiotomassetti.it/
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Calcolo parallelo e pervasivo: P2CWeek 2014 (Milano, 25-29 agosto) 

Descrizione Dal 25 al 29 agosto si svolgerà a Milano l ’evento “Parallel and Pervasive Computing 

Week” (P2CWeek), che riunisce due conferenze internazionali (EUC-14 e ISPA-14) e alcuni 

workshop dedicati alla computazione parallela e pervasiva. Le due conferenze si 

svolgeranno dal 26 al 28 agosto. L ’evento è organizzato dall ’IEEE e dal Dipartimento di 

Elettronica Informazione e Bioingegneria  del Politecnico di Milano, che ospiterà l ’iniziativa 

presso la sua sede di via Ponzio 34.  

EUC-14 (12a Conferenza internazionale dell’IEEE sulla computazione ubiqua ed 

embedded), approfondirà le nuove applicazioni e potenzialità dell ’integrazione 

dell’informatica negli oggetti e nelle apparecchiature di uso quotidiano (m otori elettrici, 

ascensori, domotica, ecc.), mentre ISPA-14 (12° Simposio internazionale dell’IEEE 

sull’elaborazione parallela e distribuita) presenterà le più recenti innovazioni nel campo del 

calcolo distribuito, con particolare riguardo ai sistemi concorrenti e paralleli.  

Informazioni P2CWeek-14        |        p2cweek@necst.it        |        http://p2cweek.necst.it     

 

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 

Skłodowska-Curie 

UNITED KINGDOM: 1 PostDoc position in LANGUAGE SCIENCES 
Ref. 161_14MC - City: Birmingham - Deadline: 18/7/2014  

DENMARK: 1 PostDoc position in GEOSCIENCES 
Ref. 160_14MC - City: Copenhagen - Deadline: 5/8/2014  

SPAIN: 2 PostDoc position in COMPUTER SCIENCE 
Ref. 159_14MC - City: Santiago de Compostela - Deadline: 31/7/2014  

PORTUGAL: 1 Early Stage Researcher position in CHEMISTRY 
Ref. 158_14MC - City: Coimbra - Deadline: 27/7/2014  

AUSTRIA: 1 PhD position in PHYSICS 
Ref. 157_14MC - City: Vienna - Deadline: 1/10/2014  

GERMANY: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 
Ref. 156_14MC - City: Hannover - Deadline: 31/7/2014 

CZECH REPUBLIC: 1 Researcher position in COMPUTER SCIENCE 
Ref. 154_14MC - City: Nové Hrady - Deadline: 25/7/2014  

CHINA: 1 Experienced Researcher position in ENGINEERING 
Ref. 153_14MC - City: Beijing - Deadline: 30/8/2014  

FRANCE: 82 PostDoc position in ENGINEERING 
Ref. 151_14MC - City: various - Deadline: 23/9/2014  

SPAIN: 1 Experienced Researcher position in COMPUTER SCIENCE 
Ref. 150_14Mc - City: Madrid - Deadline: 31/7/2014 

Altre opportunità GERMANY: 1 postDoc position in DEMOGRAPHY / ECONOMICS / MEDICAL SCIENCES 
Ref. 426_14 - City: Bremen - Deadline: 22/7/2014 

PORTUGAL / NORWAY: 1 PhD position in ENGINEERING 
Ref. 425_14 - Cities: Coimbra / Trondheim - Deadline: 28/7/2014 

FINLAND: 3 PostDoc positions in ENGINEERING 
Ref. 424_14 - City: Aalto - Deadline: 8/8/2014 

SWEDEN: 1 PostDoc position in MATHEMATICS 
Ref. 423_14 - City: Stockholm - Deadline: 7/8/2014 

FRANCE: 1 PostDoc position in ENGINEERING 
Ref. 422_14 - City: Saint Etienne du Rouvray - Deadline: 1/10/2014 

IRELAND: 1 PostDoc position in PSYCHOLOGY 
Ref. 421_14 - City: Limerick - Deadline: 24/7/2014 

NORWAY: 1 PhD position in HUMAN GEOGRAPHY 
Ref. 420_14 - City: Oslo - Deadline: 15/8/2014 

continua 

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:p2cweek@necst.it
http://p2cweek.necst.it/
http://www.unica.it/
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Altre opportunità BELGIUM: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 
Ref. 418_14 - City: Louvain-la-Neuve - Deadline: 31/8/2014  

NORWAY: 1 PhD position in PHYSICS 
Ref. 416_14 - City: Oslo - Deadline: 15/9/2014  

NORWAY: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 
Ref. 415_14 - City: Oslo - Deadline: 15/8/2014  

GERMANY: 1 PhD position in NEUROSCIENCES 
Ref. 414_14 - City: Luebeck - Deadline: 1/8/2014 

BELGIUM: 1 PhD position in PHILOSOPHY 
Ref. 413_14 - City: Antwerp - Deadline: 15/9/2014  

GERMANY: 1 PhD position in INFECTION BIOLOGY 
Ref. 411_14 - City: Magdeburg - Deadline: 25/7/2014  

SWEDEN: 1 PhD position in ENGINEERING 
Ref. 410_14 - City: Stockholm - Deadline: 4/8/2014  

FRANCE: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 
Ref. 408_14 - City: Rennes - Deadline: 20/7/2014  

NORWAY: 1 PostDoc position in PSYCHOLOGICAL SCIENCES 
Ref. 407_14 - City: Oslo - Deadline: 10/8/2014 

SWITZERLAND: 1 PostDoc position in ENVIRONMENTAL SCIENCE 
Ref. 406_14 - City: Zurich - Deadline: 15/8/2014  

GERMANY: 1 PostDoc position in PHYSCIS 
Ref. 405_14 - City: Geesthacht - Deadline: 21/7/2014  

CZECH REPUBLIC: 1 PostDoc position in POLITICAL SCIENCES 
Ref. 404_14 - City: Hradec Králové - Deadline: 31/7/2014  

SWEDEN: 1 PhD position in CHEMISTRY 
Ref. 403_14 - City: Gothenburg - Deadline: 10/8/2014  

DENMARK: 1 PhD position in NANOSCIENCE 
Ref. 402_14 - City: Aarhus - Deadline: 1/8/2014  

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in SOCIOLOGY 
Ref. 400_14 - City: Cardiff - Deadline: 21/7/2014  

NORWAY: 3 PhD positions in COMMUNICATION SCIENCES 
Ref. 399_14 - City: Oslo - Deadline: 1/9/2014  

NORWAY: 1 PostDoc in HISTORY 
Ref. 398_14 - City: Oslo - Deadline: 1/9/2014  

NORWAY: 1 PhD position in CULTURAL STUDIES 
Ref. 397_14 - City: Bø - Deadline: 15/8/2014  

GERMANY: 1 PostDoc position in MEDICAL SCIENCES 
Ref. 391_14 - City: Magdeburg - Deadline: 25/7/2014  

UNITED KINGDOM: 1 PhD in position in PHARMACY/ENGINEERING 
Ref. 390_14 - City: Cardiff - Deadline: 31/7/2014  

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in ENGINEERING 
Ref. 389_14 - City: Cardiff - Deadline: 14/7/2014  

BELGIUM: 1 PhD position in ENGINEERING 
Ref. 388_14 - City: Leuven - Deadline: 10/8/2014  

GERMANY: 1 PhD position in TECHNOLOGY 
Ref. 387_14 - City: Juelich - Deadline: 31/7/2014 

GERMANY: 1 PhD position in SKELETAL MUSCLE PROTEOMICS 
Ref. 396_14 - City: Dortmund - Deadline: 27/7/2014  

UNITED KINGDOM: 1 PostDoc position in MEDICAL SCIENCES 
Ref. 395_14 - City: Oxford - Deadline: 21/7/2014  

LUXEMBOURG: 1 PostDoc position in JURIDICAL SCIENCES 
Ref. 394_14 - City: Luxembourg - Deadline: 15/7/2014 

GERMANY: 1 PhD position in BIOLOGY 
Ref. 393_14 - City: Heidelberg - Deadline: 20/7/2014 

Link Bandi Marie Skłodowska-Curie  

Altre opportunità 

Informazioni Università di Cagliari  – Direzione Relazioni e Attivi tà Internazionali  

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

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.unica.it/pub/6/index.jsp?is=6&iso=672
http://www.unica.it/pub/6/index.jsp?is=6&iso=709
mailto:tcubeddu@amm.unica.it
http://www.unica.it/


bollettino n. 17/2014 

 

Sardegna Ricerche                    bollettino@sardegnaricerche.it           www.sardegnaricerche.it  pag. 10 

 

8. Bandi di gara europei 

Esame della letteratura scientifica sulle cianotossine negli alimenti 

Descrizione L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha indetto una gara d’appalto a 

procedura aperta [rif. OC/EFSA/SCER/2014/04]  per un esame della letteratura scientifica 

sulle cianotossine negli alimenti . 

Il contraente dovrà effettuare un’analisi critica della letteratura disponibile per raccogliere 

informazioni e valutare le prove della presenza di cianotossine negli alimenti e la loro 

rilevanza tossicologica, e definire i possibili scenari relativi all’esposizione da consumo 

alimentare. 

Il valore massimo dell’appalto è di 150.000 euro per 12 mesi di attività. 

Scadenza 24 settembre 2014  

Fonte  Supplemento GUUE n. 118 del 21 giugno 2014 (2014/S 118-208537)   

Informazioni Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), Parma, ref. Andras Szoradi 

scistrat.procurement@efsa.europa.eu         |         www.efsa.europa.eu   

Mappatura e analisi delle fonti d’energia per riscaldamento e raffreddamento 

Descrizione La DG Energia della Commissione europea ha indetto una gara a procedura aperta [rif. 

ENER/C2/2014-641] per affidare l’esecuzione di uno studio sulla mappatura e l’analisi 

dell’impiego attuale e futuro (2020-2030) dei combustibili per riscaldamento e raffreddamento 

(fossili/rinnovabili). 

Lo studio dovrà esaminare in particolare il potenziale non ancora sfruttato per incrementare 

l’uso delle fonti di energie rinnovabili (biomasse, energia geotermica e solare) e sostituire i 

combustibili fossili per migliorare l’efficienza del settore. 

Il valore massimo dell’appalto è di 1.300.000 euro per 16 mesi di attività. 

Scadenza 4 agosto 2014  

Fonte  Supplemento GUUE n. 118 del 21 giugno 2014 (2014/S 118-208553)   

Informazioni Commissione europea, DG Energia, Bruxelles, ref. Pietro Menna 

ener-h2020-tender-mapping-analyses-hcfd@ec.europa.eu      |      http://ec.europa.eu/energy  

Misurazione del contributo dell’istruzione superiore alla capacità di innovazione nell’UE 

Descrizione La DG Istruzione e cultura della Commissione europea ha avviato una gara a procedura 

aperta [rif. EAC/10/2014] per uno studio che valuti in termini quantitativi il  contributo 

dell’istruzione superiore alla capacità di innovazione nell ’UE. 

Lo studio dovrà sviluppare un approccio metodologico per la misurazione del ruolo dei sistemi 

di istruzione superiore relativamente alla capacità di innovazione nei paesi dell’UE, che superi 

i limiti delle misurazioni tradizionali.  

Il valore massimo dell’appalto è di 500.000 euro per 24 mesi di attività. 

Scadenza 12 settembre 2014  

Fonte  Supplemento GUUE n. 117 del 20 giugno 2014 (2014/S 117-205796)   

Informazioni Commissione europea, DG Istruzione e cultura, Bruxelles, ref. Lucia Recalde Langarica 

eac-c2-tender-2014-10@ec.europa.eu        |       http://ec.europa.eu/dgs/education_culture   

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:208537-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:scistrat.procurement@efsa.europa.eu
http://www.efsa.europa.eu/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:208553-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:ener-h2020-tender-mapping-analyses-hcfd@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/energy
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:205796-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:eac-c2-tender-2014-10@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture
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Servizi di ricerca per l’Autorità europea per la sicurezza alimentare  

Descrizione L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) intende stipulare un accordo quadro 

per affidare la produzione, raccolta, confronto, sintesi e analisi delle prove a sostegno dei 

lavori preparatori per le valutazioni scientifiche basate su prove dell’EFSA. 

L’appalto è suddiviso in sei lotti tematici, per un impegno di 48 mesi di attività e un importo di 

un milione di euro ciascuno (3 milioni per il lotto n. 2): 1) benessere e salute degli animali ; 

2) rischio chimico/tossicologico; 3) rischio ambientale; 4) agenti zoonotici e microbiologici; 

5) nutrizione umana; 6) salute delle piante.  

Scadenza 30 settembre 2014  

Fonte  Supplemento GUUE n. 118 del 21 giugno 2014 (2014/S 118-208536)                   

Informazioni Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), Parma, ref. Luana Censi 

rasa.procurement@efsa.europa.eu          |          www.efsa.europa.eu   

Studio sul finanziamento della biodiversità nel bilancio dell’UE  

Descrizione La DG Ambiente della Commissione europea ha indetto una gara d’appalto a procedura 

aperta [rif. ENV.B.2/ETU/2014/0031] per uno studio sul finanziamento della biodiversità e sul 

monitoraggio delle spese connesse alla biodiversità nel bilancio dell’UE. Il contraente dovrà 

analizzare le esperienze passate e formulare raccomandazioni per una migliore allocazione 

delle risorse nel prossimo futuro.  

Il valore massimo dell’appalto è di 150.000 euro per 12 mesi di attività. 

Scadenza 5 settembre 2014  

Fonte  Supplemento GUUE n. 118 del 21 giugno 2014 (2014/S 118-208557)   

Informazioni Commissione europea, DG Ambiente , Bruxelles, tel. +32.2.296.0008 

env-tenders@ec.europa.eu           |          http://ec.europa.eu/environment  

Accesso alle prestazioni di welfare in tempo di crisi 

Descrizione La Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro 

(Eurofound) ha pubblicato un bando di gara a procedura aperta [rif. 141031/3430] per 

affidare l’esecuzione di  uno studio di casi sulle lacune nell’accesso alle prestazioni di welfare 

in tempo di crisi in 10 paesi dell’UE. Le indagini dovranno analizzare il divario tra la titolarità 

del diritto ad accedere a prestazioni sociali e l’effettivo esercizio di tale diri tto, e descrivere 

possibili iniziative per la riduzione del divario.  

L’appalto è suddiviso in 3 lotti , suddivisi per area geografica, di importo compreso tra 23.000 

e 29.000 euro e con un impegno di 8 mesi di attività ciascuno. 

Scadenza 23 luglio 2014 

Fonte  Supplemento GUUE n. 122 del 28 giugno 2014 (2014/S 122-216300)   

Informazioni Eurofound, Dublino, tel. +353.1.2043.100, ref. Gabriella Gyori  

osutenders@eurofound.europa.eu         |         www.eurofound.europa.eu   

Studio sulle materie prime critiche per la difesa nell’UE  

Descrizione L’Istituto dell’energia e dei  trasporti del Centro comune di ricerca (JRC) ha indetto una 

gara a procedura aperta [rif. JRC/PTT/2014/F.6/0038/OC]  per affidare la composizione di un 

inventario che individui le materie prime critiche utilizzate nel settore della difesa nell’UE e  

altri materiali di rilevanza affine come le superleghe, fibre di carbonio, vetro e ceramica, 

leghe di titanio e il molibdeno. L’inventario sarà utilizzato dal JRC per una valutazione dei 

rischi di fornitura di tali materiali indispensabili in molte applicazioni per la difesa. 

Il valore massimo dell’appalto è di 100.000 euro per 6 mesi di attività. 

Scadenza 28 luglio 2014 

Fonte  Supplemento GUUE n. 114 del 17 giugno 2014 (2014/S 114-199807)   

Informazioni Centro comune di ricerca (JRC) , Petten, Paesi Bassi, ref. Dimitrios Georgoulas  

tel. +31.224.565.178    |     jrc-iet-procurement@ec.europa.eu    |     http://iet.jrc.ec.europa.eu   

http://www.sardegnaricerche.it/
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Studio sull’introduzione di soluzioni integrate per le città intelligenti  

Descrizione La DG Energia della Commissione europea ha pubblicato una gara a procedura aperta 

[rif. ENER/C2/2014-644] per la realizzazione di uno studio dal titolo: “Analisi del potenziale di 

introduzione su ampia scala di soluzioni integrate di comunità e città intelligenti ”. 

Lo studio dovrà raccogliere ed esaminare le migliori pratiche nel campo delle città intelligenti, 

soffermandosi sui fattori di successo per la diffusione dei sistemi che coniugano energia, ICT 

e soluzioni per il trasporto e la mobilità, ed elaborare una mappa del panorama europeo delle 

comunità e delle città intelligenti. La ricerca dovrà riguardare sia le soluzioni per le grandi 

città che quelle applicabili a città europee di media grandezza (100.000 –500.000 abitanti).  

Il valore massimo dell’appalto è di 800.000 euro per 15 mesi di attività. 

Scadenza 7 agosto 2014  

Fonte  Supplemento GUUE n. 122 del 28 giugno 2014 (2014/S 122-216321)   

Informazioni Commissione europea, DG Energia , Bruxelles, tel. +32.2.295.1683, ref. Jens Bartholmes 

ener-h2020-tender-scc-replicability-study@ec.europa.eu       |       http://ec.europa.eu/energy   

Raccolta e analisi di dati su brevetti e investimenti privati in R&S  

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

procedura aperta [rif. JRC/BRU/2014/J.6/0015/OC]  per affidare la raccolta e l’analisi di dati 

su brevetti e investimenti privati in ricerca e sviluppo in diversi settori economici, tecnologie 

abilitanti fondamentali e grandi sfide sociali . 

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

Scadenza 13 agosto 2014  

Fonte  Supplemento GUUE n. 122 del 28 giugno 2014 (2014/S 122-216322)   

Informazioni Commissione europea, JRC, Bruxelles, ref. Jette Pettersen 

jrc-b5-bxl-finance@ec.europa.eu         |         http://web.jrc.ec.europa.eu  

 

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

Soluzioni per l’archiviazione su cloud di file multimediali [richiesta di tecnologia] 

Codice TRIE20140527001 

Descrizione Una società specializzata nella produzione di contenuti multimediali, con sede in Irlanda, è 

interessata a trovare una soluzione tecnologica che le permetta di immagazzinare su cloud, 

contenuti video e multimediali, inclusa la possibilità di avere un si stema di catalogazione, 

accesso e ricerca dei contenuti di facile uso. Inoltre la società vorrebbe acquisire 

un’interfaccia di e-commerce che offra la possibilità di vendere i contenuti audio/video.  

Tipo di partner PMI che disponga di soluzioni già sviluppate o interessata ad adattare una tecnologia alle 

necessità della società irlandese.  

Tecnologia per una veloce rimozione dei baccelli  [richiesta di tecnologia] 

Codice TRNO20140116001 

Descrizione Una grande impresa norvegese operante nel settore del confezionamento di frutta e verdura, 

è alla ricerca di una tecnologia, un macchinario, o una linea di produzione, che si possa 

integrare con la linea produttiva aziendale, e permetta di accelerare il processo di pulitura dei 

piselli dai loro baccelli. Nella scelta della migliore soluzione, è importante che i piselli non 

subiscano variazioni dopo il processo di pulitura, poiché questi saranno venduti freschi.  

Tipo di partner Partner industriale che possa disporre di una soluzione già sviluppata e testata, 

indipendentemente dal livello di protezione della proprietà intellettuale.   

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:216321-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:ener-h2020-tender-scc-replicability-study@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/energy
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:216322-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:jrc-b5-bxl-finance@ec.europa.eu
http://web.jrc.ec.europa.eu/
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Seminario sul sistema di brevettazione europeo e internazionale (Roma, 8 luglio) 

Descrizione In occasione dell’avvio del semestre di presidenza Italiana dell’Unione Europea, si ter rà l’8 

luglio 2014 a Roma, presso il Tempio di Adriano, il seminario “Raising awareness on the 

European and international patent system ”, organizzato dalla D irezione generale Lotta alla 

Contraffazione-UIBM (www.uibm.gov.it), in collaborazione con l’Ufficio Europeo dei Brevetti 

(EPO), nell'ambito dell’attuazione del piano di cooperazione UIBM -EPO (2013-2015). 

La partecipazione è gratuita e sarà disponibile un servizio di interpretariato.  

Link  Programma e modulo di registrazione  

Giornata informativa sulla Proprietà intellettuale (Roma, 15 luglio) 

Descrizione Si terrà il prossimo 15 luglio a Roma, presso la sede di Unioncamere, un evento dal titolo: 

“Giornata informativa sulla Proprietà intellettuale - Seminario sui servizi e attività dell’UAMI ”,  

organizzato congiuntamente dalla DG Lotta alla Contraffazione-UIBM del MISE, e dall'Ufficio 

per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI).  

Link www.uibm.gov.it/index.php/15-07-2014-roma-giornata-informativa-sulla-proprieta-intellettuale-

seminario-sui-servizi-e-attivita-dell-uami  

LET’s MATCH Brokerage Event (Bologna, 1° ottobre) 

Descrizione LET’s Match, evento di brokeraggio dedicato ai temi “Leadership industriale” e “Sfide sociali” 

di Orizzonte 2020, si focalizzerà sulla costruzione di partenariati in previsione della 

partecipazione congiunta a bandi europei. L’evento, che si terrà a Bologna il 1° ottobre, è 

organizzato come evento collaterale rispetto ad una conferenza internazionale sulla 

medesima tematica, e si terrà nel contesto della Presidenza Italiana dell’Unione Europea. Gli 

obiettivi dell’evento sono: presentare, discutere e sviluppare nuove idee progettuali;  costruire 

partenariati di qualità per la partecipazione a bandi Orizzonte 2020;  facilitare la costruzione di 

nuovi consorzi internazionali;  avviare contatti e collaborazioni internazionali;  

Scadenza per la registrazione agli incontri one-to-one: 12 settembre. 

Link  www.b2match.eu/letsmatch2014  

Informazioni Sardegna Ricerche - a node of the Enterprise Europe Network  - tel. +39 070.9243.1 

Marcella Dalla Cia, dallacia@sardegnaricerche.it;  Carla Zuddas, zuddas@sardegnaricerche.it     

www.sardegnaricerche.it           ||         http://een.ec.europa.eu/services/technology-transfer 

 

 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.uibm.gov.it/
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http://www.uibm.gov.it/index.php/15-07-2014-roma-giornata-informativa-sulla-proprieta-intellettuale-seminario-sui-servizi-e-attivita-dell-uami
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mailto:dallacia@sardegnaricerche.it
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 Il bollettino di Sardegna Ricerche vuol essere uno strumento agile e tempestivo, nel quale 

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

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

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

insediati.  

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

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

Di ciascuna notizia vengono fornite una breve descrizione e una scheda con gli estremi, 

i contatti e i link per l'approfondimento. 

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

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

bollettino@sardegnaricerche.it. 

Per informazioni, suggerimenti e approfondimenti, rivolgersi a:  

Sandro Angioni, sandro.angioni@sardegnaricerche.it  

Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it   

Sardegna Ricerche, Comunicazione e divulgazione scientifica 

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

tel. +39 070.9243-1 (fax –2203) 

Posta elettronica certificata: protocollo@cert.sardegnaricerche.it   

sito Internet: www.sardegnaricerche.it  

Per non ricevere più il bollettino è sufficiente inviare un’email con oggetto  "REVOCA" 

all'indirizzo bollettino@sardegnaricerche.it  

N.B. Le segnalazioni presentate sul bollettino non hanno carattere di ufficialità e non 

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

 

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:bollettino@sardegnaricerche.it
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