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Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 25/2014  

 in questo numero:  

1. Sardegna Ricerche — Microincentivi per 
l'innovazione e la fabbricazione digitale 

2. Erasmus+ — Pubblicato l’invito 2015 con una 
dotazione di 1,7 miliardi di euro 

3. H2020 — Efficienza energetica in edilizia e 
nell’industria 

4. H2020 — Infrastrutture di ricerca europee 

5. Varie dal Parco 

 Ricerca in campo energetico e opportunità per le 
PMI (Pula, 10 ottobre) 

 L'analisi e il controllo della spesa nel settore 
pubblico (Cagliari, 24 ottobre) 

  Archimede webzine  approfondimenti, interviste, 
infografiche e taccuino  

- Arriva Clacsoon, il servizio di carpooling in un'app 

- La competitività globale: il rapporto 2014-2015 
(infografica) 

 Novità nella Biblioteca del Parco 

 Gli altri eventi del mese di ottobre 

- Genomica, medicina personalizzata, DNA e Facebook 
(Pula, 7 ottobre)  

- Bioedilizia: costruire e progettare Mediterraneo 
(Iglesias, 7 ottobre) 

- Sportello Appalti Imprese: “La qualità nel mercato 
elettronico” (Cagliari, 15 ottobre) 

- L'internazionalizzazione delle imprese del settore 
dell’edilizia (Cagliari, 28 ottobre) 

 

6. Notizie in breve 

 Cagliari Code Week 2014 (11-17 ottobre) 

 Progetto Isidoro: riaperti i termini per iscriversi 
all’elenco dei docenti  

 Eurofound seleziona tre funzionari per la ricerca 
socio-economica 

 Assunzioni presso l'Agenzia europea per i 
medicinali (Londra) 

7. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori 

8. Bandi di gara europei 

- Inventario del patrimonio industriale europeo  

- Progetto pilota sull’uso efficiente delle risorse da 
rifiuti del settore edile 

- Pesticidi, morbo di Parkinson e leucemia 
infantile 

- Valutazione dei programmi europei per la politica 
di coesione 2007-2013 

9. Ultime dal nostro sito, a cura della Redazione web 

- Progetto Odontotecnici: le attività formative del 
mese di ottobre 

- Il 9 ottobre a Cagliari un incontro sulla sicurezza 
informatica 

- Novità dal progetto MUSA 

- Presentazioni e video di "Imprenditori startup si 
diventa!" 

-  Porto Conte Ricerche apre le porte dei laboratori  
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1. Sardegna Ricerche — Microincentivi per l'innovazione e la fabbricazione digitale 

Sardegna Ricerche ha lanciato un bando che eroga fino a 15.000 euro per l'acquisto di servizi di piccola 

entità per la tutela della proprietà intellettuale , la “fabbricazione digitale” e l 'internazionalizzazione. 

Domande a partire dal 9 ottobre e fino all’esaurimento delle risorse disponibili,  pari a 405.000 eu ro.  

Tipo BANDO 

Titolo Bando Pubblico “Microincentivi per l’innovazione e la fabbricazione digitale”  

Incentivi per la competitività delle piccole e medie imprese 

Quadro di finanziamento POR SARDEGNA 2007-2014; Asse VI – Competitività; progetto INNOVA.RE.  

Descrizione Il programma "Microincentivi per l'innovazione" intende agevolare le piccole e medie imprese 

operanti in Sardegna nell'acquisizione di servizi innovativi di importo economico ridotto, ma di 

utilità immediata. In particolare il programma favorisce l'innovazione del tessuto 

imprenditoriale sardo attraverso azioni volte a:  

 contribuire alla protezione della proprietà intellettuale e alla valorizzazione economica dei 

brevetti delle micro, piccole e medie imprese 

 sostenere lo sviluppo di nuovi prodotti e processi attraverso nuove tecnologie di 

prototipazione rapida 

 favorire le strategie brevettuali e di mercato per l'internazionalizzazione di nuovi prodotti e 

processi 

 stimolare le imprese ad un crescente utilizzo della fabbricazione digitale grazie  all’accesso 

al FabLab di Sardegna Ricerche e alle competenze degli artigiani tecnologici (“maker”) 

iscritti nella “Banca dati dei maker” istituita da Sardegna Ricerche  

Beneficiari Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese con sede lega le e operativa 

in Sardegna e attive da almeno 2 anni, ad eccezione di quelle escluse dagli aiuti "de minimis" 

(Regolamento UE n. 1407/2013).  

Incentivi Gli incentivi sono erogati “a sportello”, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria 

disponibile che ammonta a 405.000 euro.  

Ogni impresa può presentare una sola domanda e beneficiare di un contributo a fondo 

perduto pari all'80% dei costi ammissibili e fino a un massimo di 10.000 euro (il massimale 

sale a 15.000 euro se sono compresi i servizi di “fabbricazione digitale”).  

I progetti devono avere una durata massima di 6 mesi. 

Scadenza 31 dicembre 2015, ore 12:00 

Evento connesso Ciclo di incontri di presentazione: “Strumenti per l'innovazione e la creatività dei giovani 

innovatori e per le imprese”: 

Oristano - 6 ottobre (Centro Servizi Culturali UNLA, via Carpaccio, 9  – ore 16:00) 

Sassari - 7 ottobre (Area della Ricerca CNR - Li Punti – ore 11:00) 

Nuoro - 8 ottobre (Ailun, via Paoli, 2 – ore 11:00) 

Cagliari - 10 ottobre (Sala conferenze ex Distilleria - via Ampère, 2 - Pirri – ore 16:00) 

Link   
 

Scarica il bando e la documentazione 

Banca Dati Maker  

Informazioni Sardegna Ricerche, Settore Trasferimento Tecnologico – Nuoro – tel. 0784.260.803     

ref. Mara Mangia, mangia@sardegnaricerche.it          |         www.sardegnaricerche.it   

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=264387&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=264388&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=264391&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=264393&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&s=13&v=9&c=4200&tipodoc=3&nc=1&qr=1&qp=2&idntz=263931
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=12464&nc=1
mailto:mangia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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2. Erasmus+ — Pubblicato l’invito 2015 con una dotazione di 1,7 miliardi di euro  

La Commissione europea ha pubblicato i l secondo invito a presentare proposte nell'ambito d i Erasmus+, il  

programma per l' istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport . Il  bilancio complessivo per il  periodo 

2014-2020 ammonta a 14,7 miliardi di euro, l a disponibil ità per questo bando è pari a 1,7 miliardi di euro. 

Tipo BANDO 

Titolo Commissione europea - Invito a presentare proposte 2015 — Programma Erasmus+  

Cod. identificativo  EAC/A04/2014 

Descrizione Il programma Erasmus+ 2014-2020 riunisce i precedenti programmi comunitari per l'istruzione, 

la formazione, la gioventù e lo sport  (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, 

Gioventù in azione, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink e il Programma di cooperazione 

bilaterale con i paesi industria lizzati).  

Il Programma ha come focus la mobilità, la cooperazione e le politiche di riforma negli Stati 

membri. Nello specifico vengono finanziate opportunità di studio, formazione, insegnamento e 

volontariato internazionali. Destinatari principali di Erasmus + sono studenti universitari, delle 

scuole professionali, formatori, insegnanti, tirocinanti e giovani lavoratori.  

Il Programma dispone di  un sistema di garanzia dei prestiti  agli studenti per finanziare il 

Master all'estero e promuove la creazione di vasti partenariati tra università e imprese 

("alleanze della conoscenza" e "alleanze di competenze di settoriali "). 

Nella tabella seguente sono riportate le azioni previste e le principali scadenze.  

 Azioni Scadenze (*) 

 Azione chiave 1 -  Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento  

 - mobilità individuale nel settore dell'istruzione, della formazione e  

della gioventù  

4 marzo (istruzione e 

formazione) 

4 febbraio, 30 aprile e 

1° ottobre (gioventù)  

 - diplomi di master congiunti Erasmus Mundus  4 marzo 

 - eventi di ampia portata legati al Servizio di volontariato europeo 3 aprile 

 Azione chiave 2 - Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi 

 - partenariati strategici nel settore dell'istruzione,  

della formazione e della gioventù 

30 aprile (tutti) 

4 febbraio, 1° ottobre  

(solo ‘gioventù’) 

 - alleanze per la conoscenza 26 febbraio 

 - alleanze per le abilità settoriali  26 febbraio 

 - rafforzamento delle capacità nel settore dell'istruzione superiore  3 aprile, 2 settembre 

 - rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù 3 aprile, 2 settembre 

 Azione chiave 3 -  Sostegno alla riforma delle politiche  

 - dialogo strutturato: incontri tra giovani e decisori politici nel settore 

della gioventù 

4 febbraio, 30 aprile  

e 1° ottobre 

 Attività Jean Monnet  

- cattedre Jean Monnet  

- moduli Jean Monnet  

- centri di eccellenza Jean Monnet  

- sostegno Jean Monnet alle istituzioni e alle associazioni  

- reti Jean Monnet  

- progetti Jean Monnet  

 

26 febbraio 

continua 

http://www.sardegnaricerche.it/


bollettino n. 25/2014 

 

Sardegna Ricerche                    bollettino@sardegnaricerche.it           www.sardegnaricerche.it pag. 4 

 

 Azioni nel settore dello sport   

 - partenariati di collaborazione nel settore dello sport  22 gennaio, 14 maggio 

 - eventi sportivi europei senza scopo di lucro 22 gennaio, 14 maggio 

 (*) Tutte le scadenze sono fissate alle ore 12:00, ora di Bruxelles 

Soggetti ammissibili Organismi pubblici e privati,  attivi nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e 

dello sport, stabiliti nell’UE oppure in Turchia, ex Rep. Jugoslava di Macedonia, Islanda, 

Liechtenstein, Norvegia e, limitatamente ad alcune azioni, nei paesi partner.  

Le azioni Jean Monnet sono invece aperte agli istituti di istruzione superiore di tutto il mondo.  

Bilancio e durata dei 

progetti  

1736,4 MEUR, così ripartiti: Istruzione e formazione: 1536,5 MEUR; Gioventù: 171,7 MEUR; 

Azioni Jean Monnet: 11,4 MEUR; Sport: 16,8 MEUR. 

L'entità delle sovvenzioni concesse e la durata dei progetti variano a seconda del tipo di 

progetto e del numero di partner partecipanti.   

Fonte  Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 344 del 2.10.2014  

Informazioni Le condizioni dettagliate dell’invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono 

disponibili nella Guida del programma Erasmus+  all’indirizzo:  

http://ec.europa.eu/erasmus-plus   

I programmi di lavoro annuali Erasmus+ sono pubblicati all'indirizzo:  

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm  

Agenzia Nazionale LLP: INDIRE, Firenze - tel. 055.2380.348 

agenziallp@indire.it        |       erasmus@indire.it       |       www.programmallp.it 

 

3. H2020 — Efficienza energetica in edilizia e nell’industria  

Nell’ambito del pilastro “Sfide per la società” di Orizzonte 2020, è stato pubblicato un invito a presentare 

proposte per azioni di ricerca e innovazione nel settore dell ’efficienza ene rgetica nell’edilizia e del recupero 

dell ’energia termica nei processi industriali e negli impianti di riscaldamento e raffreddamento. Il bilancio  è 

di 17 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle proposte scade il 4 febbraio 2015.  

Tipo BANDO 

Codice H2020-EE-2015-1-PPP 

Titolo Invito a presentare proposte - Energy Efficiency - PPP EeB and SPIRE topics 

Descrizione Il bando finanzia progetti di ricerca applicata per lo sviluppo di soluzioni che consentano di 

ridurre sensibilmente la dispersione energetica nelle costruzioni, per avvicinarsi ad uno 

standard di “edifici a energia quasi zero”. Le soluzioni saranno implementate nell’ambito del 

partenariato pubblico-privato sull’efficientamento energetico degli edifici  (PPP EeB) e del 

partenariato pubblico-privato per la sostenibilità dei processi industriali attraverso 

l’efficientamento delle risorse e dell’energia (PPP SPIRE).  

Le proposte dovranno ricadere in uno dei seguenti temi:  

EE-02-2015 Buildings design for new highly energy performing buildi ngs 

EE-18-2015 New technologies for utilization of heat recovery in large industrial 

systems,considering the whole energy cycle from heat production to 

transformation, delivery and end use 

Link  Consulta la documentazione del bando sul “Portale dei Partecipanti”, all’indirizzo:  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020 -

ee-2015-1-ppp.html 

Informazioni  Sportello Ricerca europea c/o Sardegna Ricerche - tel. 070.9243.1 

ricercaue@sardegnaricerche.it        |       www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2014:344:SOM:IT:HTML
http://ec.europa.eu/erasmus-plus/
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm
mailto:agenziallp@indire.it
mailto:erasmus@indire.it
http://www.programmallp.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2015-1-ppp.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2015-1-ppp.html
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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4. H2020 —  Infrastrutture di ricerca europee 

È stato pubblicato un invito a presentare proposte nell’ambito  dell’iniziativa dedicata allo sviluppo di 

infrastrutture di ricerca di live llo mondiale in Europa. L’invito prevede il finanziamento di azioni legate 

all’avvio o al potenziamento delle infrastrutture di ricerca. Il bilancio è di 97 milioni di euro e il  termine per 

la presentazione delle proposte scade il 14 gennaio 2015.  

Tipo BANDO 

Titolo Invito a presentare proposte - Developing new world-class research infrastructures 

Codice H2020-INFRADEV-1-2015-1 

Descrizione La linea d’azione prevede il finanziamento di attività quali il miglioramento delle architetture 

tecniche, lo sviluppo di componenti innovativi e di sistemi per la gestione dei dati 

(possibilmente ad accesso aperto), la creazione di collaborazioni internazionali e il 

completamento delle operazioni per l’avvio delle infrastrutture.  

Possono presentare proposte le nuove infrastrutture di ricerca individuate dalla roadmap 

strategica ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures ). 

Le proposte dovranno ricadere nell’ambito del tema:  

INFRADEV-3-2015 -  Individual implementation and operation of ESFRI projects  

Link  Consulta la documentazione del bando sul “Portale dei Partecipanti”, all’indirizzo:  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-

infradev-1-2015-2.html  

Informazioni  Sportello Ricerca europea c/o Sardegna Ricerche - tel. 070.9243.1 

ricercaue@sardegnaricerche.it         |        www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea  

 

5. Varie dal Parco 

Ricerca in campo energetico e opportunità per le PMI (Pula, 10 ottobre) 

Descrizione Venerdì 10 ottobre, a partire dalle ore 9:30, si terrà presso il Parco scientifico e tecnologico 

della Sardegna a Pula, il workshop su " Il ruolo della ricerca in campo energetico: 

opportunità di innovazione, sviluppo e internazionalizzazione per le PMI ".  

L'incontro è organizzato da Confindustria Sardegna, RSE - Ricerca sul Sistema 

Energetico e Sardegna Ricerche. L'iniziativa sarà l'occasione per discutere del ruolo della 

ricerca in campo energetico, e delle possibilità di internazionalizzazione delle imprese del 

settore, e di quanto fatto da Sardegna Ricerche in questo campo 

Link  Consulta il programma dell’evento  

Informazioni Segreteria organizzativa: Confindustria Sardegna, Cagliari – tel. 070.650.600 

L'analisi e il controllo della spesa nel settore pubblico (Cagliari, 24 ottobre) 

Descrizione 

 

Venerdì 24 ottobre si terrà a Cagliari, presso la sala “Biblioteca” della Regione Sardegna, in 

viale Trieste 137, un seminario dal titolo "L'analisi e il controllo della spesa nel settore 

pubblico - un'opportunità per la gestione degli acquisti: strategie, strumenti, migliori 

pratiche". I relatori sono Gaetano Scognamiglio, presidente di Promo PA Fondazione, ed 

Ezio Melzi, direttore generale di BravoSolution.  

Durante il seminario, organizzato dallo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche, 

saranno illustrate le metodologie e gli strumenti che consentono di gestire in modo innovativo 

non solo la fase di approvvigionamento, ma anche la fase più complessa della gestione del 

contratto.  

La partecipazione è gratuita, previa registrazione online.  

  Programma e modulo per la registrazione 

Informazioni Sportello Appalti Imprese - Sardegna Ricerche, Edificio 2 - Pula (CA) - tel. +39 70 9243.1 

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

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infradev-1-2015-2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infradev-1-2015-2.html
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=264293&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/99/
mailto:franca.murru@sardegnaricerche.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
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"Archimede webzine": approfondimenti, infografiche e taccuino 

Impresa  Arriva Clacsoon, il servizio di carpooling in un'app  

  Parte il 1° di ottobre Clacsoon, il servizio di carpooling via app che consente di offrire e 

richiedere passaggi per risparmiare e inquinare meno durante gli spostamenti urbani. 

L'applicazione nasce da un'idea di GreenShare, spinoff dell'Università di Caglia ri, è 

disponibile per sistemi Android e può essere scaricata gratuitamente (…)   

Ricerca  La competitività globale: il rapporto 2014-2015 (infografica) 

  A settembre è stato pubblicato il Rapporto sulla competitività globale 2014 -2015 del 

World Economic Forum, giunto alla sua trentacinquesima edizione. Il documento misura 

la competitività (il Global Competitiveness Index) attraverso un set di indicatori che 

analizzano produttività e prosperità (…) 

Taccuino  Internet Festival 2014 (Pisa, 9-12 ottobre) 

  IC2UHI - Conferenza internazionale sulle isole di calore urbane (Venezia, 13-15 ottobre) 

  SMAU Milano 2014 (22-24 ottobre) 

  Bio-Europe 2014 (Francoforte sul Meno, 3-5 novembre) 

  2014 MIT Innovation Conference (Cambridge, USA, 28-29 ottobre) 

  Bio-Europe 2014 (Francoforte sul Meno, 3-5 novembre) 

  ICERI 2014 - Int.nl Conference of Education, Research and Innovation (Siviglia, 17-19 novembre) 

  Nanotech ITALY 2014 (Venezia, 26-28 novembre) 

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

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

Novità nella Biblioteca del Parco 

Descrizione È uscito il Bollettino Novità in Biblioteca  n. 15, che riporta le ultime acquisizioni della 

Biblioteca del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna.  

 Techno Textiles 2: Revolutionary Fabrics for Fashion and Design, Sarah E. Braddock 

Clarke, Marie O'Mahony; 

 Current Environmental Issues and Challenges, a cura di Giacomo Cao e Robberto Orrù 

 Le vie della formazione. Creatività, innovazione, complessità , G. Bocchi, F. Varanini 

 Istruzioni per l'uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia che verrà , T. Montanari 

 Stampa 3d. Concetti di base, tutorial e progetti , a cura di Anna Kaziunas France 

 EPUB3. Le tecniche migliori per pubblicare ebook, Matt Garrish, Markus Gylling 

 Comunicazione per tutti i piccoli che hanno grandi cose da dire , M. Geronimi Stoll, S. Singh 

Sardegna Ricerche mette a disposizione degli utenti del Parco l'intera collezione dell a Royal 

Society of Chemistry, fonte di informazioni inestimabile per quant i operano nel settore della 

chimica. Il tutto accessibile in full-text dal Parco e indicizzato nel Discovery Tool. 

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.  

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

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

Informazioni Biblioteca Sardegna Ricerche - Parco tecnologico, edificio 2, Pula (CA) – tel. 070.9243.2202 

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

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=264213&v=2&c=3281&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=264121&v=2&c=3282&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=263704&v=2&c=3284&sc=&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=259271&v=2&c=3284&sc=&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=263707&v=2&c=3284&sc=&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=255890&v=2&c=3284&sc=&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=259014&v=2&c=3284&sc=&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=255890&v=2&c=3284&sc=&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=263139&v=2&c=3284&sc=&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=259010&v=2&c=3284&sc=&vd=2
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Gli altri eventi del mese di ottobre 

  Genomica, medicina personalizzata, DNA e Facebook (Pula, 7 ottobre)  

  Bioedilizia: costruire e progettare Mediterraneo ( Iglesias, 7 ottobre) 

  Sportello Startup: i programmi (Cagliari, 7 ottobre) 

  Sportello Startup e Università di Sassari: bandi per imprese innovative (Sassari, 8 ottobre) 

  Sportello Appalti Imprese: “La qualità nel mercato elettronico” (Cagliari, 15 ottobre) 

  L'internazionalizzazione delle imprese del settore dell’edilizia (Cagliari, 28 ottobre) 

 

6. Notizie in breve 

Cagliari Code Week 2014 (11-17 ottobre) 

Descrizione  Sette giorni di laboratori gratuiti sulle nuove opportunità offerte dal mondo ICT: è questa la 

Cagliari Code Week 2014, iniziativa collegata alla European Code Week, la Settimana 

europea della programmazione  che si svolge dall'11 al 17 ottobre, e organizzata da Open 

Campus Tiscali e Sardegna 2050.  

Il Campus di Sa Illetta, ospiterà infatti un ciclo di eventi e laboratori gratuiti rivolti a diverse 

fasce di età. Esperti programmatori, docenti universitari ed appassionati metteranno le 

proprie competenze a disposizione del pubblico insegnando i rudimenti della 

programmazione: dall'HTML ad Arduino, dai Google Glass al “making”.  

Si inizia sabato 11 ottobre con il convegno "Parliamo di scuola. Possibile. Attuale. 

Futuribile" nel quale si parlerà delle nuove opportunità didattiche offerte dalle ICT. 

Link  Programma completo 

Informazioni Open Campus Tiscali , loc. Sa Illetta, Cagliari  

info@opencampustiscali.it        |        www.opencampustiscali.it    

Progetto Isidoro: riaperti i termini per iscriversi all ’elenco dei docenti 

Descrizione L'Università di Cagliari  ha riaperto i termini per i docenti che intendano essere inseriti nella 

short list del progetto Isidoro-Cultivar, che prevede la realizzazione di corsi di formazione 

destinati agli addetti del settore agricolo e forestale , finanziati con il contributo del Fondo 

Sociale Europeo POR 2007/2013 (www.isidoroformazione.it ).  

In particolare sono riaperti i termini per i seguenti corsi:  

Acquisizione di nuove competenze in agricoltura e multifunzionalità dell'azienda 

agricola. Moduli didattici: L'impresa agrituristica; L'attività agrituristica; La qualità certificata; 

Informatica; Lingua inglese. 

Adeguamento di operatori di fattoria didattica. Moduli didattici: Contesto 

economico-sociale e normativo; Risorse territoriali ed aziendal i; Tecnica didattica; 

Progettazione in fattoria.  

Link  Consulta il bando 

Informazioni Università di Cagliari , Dipartimento di scienze della vita e dell’ambiente 

tel. + 39 070.675.8051/8047     |     disva@unica.it      |      www.unica.it   > Concorsi e selezioni 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=263079&v=2&c=3134&sc=&vd=2&asn=263082&t=3&cattmp=3169
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=259985&v=2&c=11655&vd=2&tb=11338
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=264192&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=264549&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
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http://www.unica.it/


bollettino n. 25/2014 

 

Sardegna Ricerche                    bollettino@sardegnaricerche.it           www.sardegnaricerche.it pag. 8 

 

Eurofound seleziona tre funzionari per la ricerca socio-economica 

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

(Eurofound) con sede a Dublino, Irlanda, intende cos tituire elenchi di riserva per funzionari 

per l’area ricerca nei settori: economia del lavoro (rif. EF-TA-14-03); condizioni e qualità 

della vita (rif. EF-TA-14-04) e condizioni di lavoro / relazioni industriali  (rif. EF-TA-14-05). 

Tra i requisiti, oltre alla cittadinanza di uno Stato dell’UE, la laurea, almeno triennale, due 

anni di esperienza professionale e l ’ottima conoscenza dell ’inglese (lingua di lavoro) e di 

un’altra lingua ufficiale dell’UE.  

I candidati prescelti saranno assunti come agenti temporanei (grado AD 5), con un contratto 

di cinque anni, rinnovabile; o come agenti contrattuali (grado FGIV 13/14) con contratti di 

durata dai sei mesi ai tre anni, rinnovabili. 

Le candidature devono essere presentate entro il 28 ottobre 2014. 

Fonte  Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, n. 340 del 30 settembre 2014 

Informazioni L’elenco completo dei requisiti, le informazioni complete sui tre profili e le modalità di 

candidatura possono essere scaricate dal sito web di Eurofound, all’indirizzo:  

www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/index.htm 

Assunzioni presso l'Agenzia europea per i medicinali (Londra) 

Descrizione L'Agenzia europea per i medicinali  (EMA) ha avviato le procedure di selezione volte a 

costituire elenchi di riserva per le seguenti posizioni: 

- EMA/AD/363: Architetto d’impresa, divisione Tecnologie dell’informazione (AD 8)  

- EMA/CA/L/046: Responsabile scientifico  (di lungo periodo), ufficio PMI (FGIV)  

- EMA/CA/S/047: Responsabile scientifico  (a breve termine) per le nuove terapie 

veterinarie, divisione Medicinali veterinari (FGIV)  

I candidati prescelti saranno iscritti in un elenco di riserva e potranno ricevere un'offerta di  

contratto rinnovabile, quinquennale per le prime due posizioni, biennale per l’ultima . 

I termini per le candidature scadono il 24 ottobre 2014, a mezzanotte. 

Informazioni L'elenco delle condizioni e la descrizione delle mansioni possono essere scaricati dal sito web 

dell'EMA all'indirizzo: www.ema.europa.eu  > “Careers at the Agency” > Vacancies 

 

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 

NETHERLANDS: 1 Experienced Researcher position in BIOLOGICAL SCIENCES 
Ref. 245_14MC - City: Leiden - Deadline: 31/10/2014 

BELGIUM: “MOVE-IN Louvain” Incoming Post-Doc Fellowships Programme  
Ref. 244_14MC - Deadline: 1/1/2015 

SWITZERLAND: 1 Postdoctoral position in BIOLOGICAL SCIENCES 
Ref. 243_14MC - City: Bern - Deadline: 10/11/2014 

GERMANY: 1 Experienced Researcher position in PHYSICS 
Ref. 242_14MC - City: Essen - Deadline: 31/10/2014 

SWEDEN: 1 PhD position in ENGINEERING 
Ref. 240_14Mc - City: Luleå - Deadline: 15/11/2014 

AUSTRIA: 1 Experienced Researchers position in PROGRAMMING 
Ref. 239_14MC - City: Vienna - Deadline: 15/11/2014 

SWITZERLAND: 2 PhD - 1 PostDoc positions in COMPUTER SCIENCE 
Ref. 238_14MC - City: Zurich - Deadline: 31/10/2014 

CHINA: 1 PhD position in COMPUTER SCIENCE 
Ref. 237_14MC - City: Beijing - Deadline: 31/12/2014 

SPAIN: 19 Experienced Researchers positions in CHEMISTRY / BIOLOGICAL and 
PHARMACOLOGICAL SCIENCES - Ref. 236_14MC - City: Madrid - Deadline: 4/2/2015 

FINLAND: 1 Postdoc position in MEDICAL SCIENCES 
Ref. 235_14MC - City: Turku - Deadline: 15/11/2014 

 

continua 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2014:340:TOC
http://www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/index.htm
http://www.ema.europa.eu/
http://www.unica.it/


bollettino n. 25/2014 

 

Sardegna Ricerche                    bollettino@sardegnaricerche.it           www.sardegnaricerche.it pag. 9 

 

Altre opportunità FRANCE: 1 PhD position in VIROLOGY 
Ref. 641_14 - City: Paris - Deadline: 20/10/2014 

IRELAND: 1 PhD position in IMMUNOLOGY 
Ref. 640_14 - City: Maynooth - Deadline: 10/11/2014 

UNITED KINGDOM: PhD Wellcome Trust Programmes  
Ref. 639_14 - City: Newcastle Upon Tyne - Deadline: 29/11/2014 

GERMANY: 1 Research Associate position in TECHNOLOGY/CHEMISTRY 
Ref. 638_14 - City: Hamburg - Deadline: 31/10/2014 

ENI AWARD 2015 
Ref. 637_14 - Deadline: 21/11/2014 

SWEDEN: 1 PhD position in TECHNOLOGY 
Ref. 636_14 - City: Gothenburg - Deadline: 2/11/2014 

SPAIN: 1 PhD position in CHEMISTRY 
Ref. 635_14 - City: Miñano - Deadline: 5/11/2014 

FINLAND: 1 Postdoctoral position in PHYSICS 
Ref. 634_14 - City: Espoo - Deadline: 31/10/2014 

AUSTRIA: 1 Postdoctoral position in BIOLOGICAL SCIENCES 
Ref. 633_14 - City: Graz - Deadline: 12/11/2014 

NETHERLANDS: 1 PhD position in CULTURAL STUDIES 
Ref. 632_14 - Coty: Groningen - Deadline: 20/10/2014 

USA: 1 Senior Cleaning Validation Engineer position in PHARMACOLOGICAL SCIENCES  
Ref. 630_14 - City: Greater Philadelphia area - Deadline: 25/12/2014 

NETHERLANDS: 2 Postdoctoral positions in ECONOMICS 
Ref. 629_14 - City: Rotterdam - Deadline: 1/11/2014 

IRELAND: 1 Experienced Researcher position in COMPUTER SCIENCE  
Ref. 628_14 - City: Maynooth - Deadline: 26/10/2014  

NETHERLANDS: 1 PhD position in ASIAN CULTURAL STUDIES 
Ref. 627_14 - City: Amsterdam - Deadline: 1/11/2014  

NETHERLANDS: 1 Experienced Researcher ECOLOGIST / BIOLOGIST  
Ref. 626_14 - City: Yerkese - Deadline: 20/10/2014 

GERMANY: 1 PhD position in CHEMISTRY 
Ref. 625_14 - City: Eggenstein-Leopoldshafen - Deadline: 31/10/2014 

NORWAY: 1 Postdoctoral position in PHYSICS 
Ref. 624_14 - City: Bergen - Deadline: 1/11/2014 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in ELECTRICAL ENGINEERING 
Ref. 623_14 - City: Cardiff - Deadline: 1/12/2014 

GERMANY: 1 Postdoc position in PHYSICS 
Ref. 622_14 - City: Braunschweig - Deadline: 21/11/2014 

EUROPEAN MEDICINES AGENCY (EMA): 3 CALLS FOR APPLICATIONS 
Ref. 619_14 - City: London - Deadline: 24/10/2014 

GERMANY: 1 PhD position in CHEMISTRY 
Ref. 618_14 - City: Oldenburg - Deadline: 31/10/2014 

SWITZERLAND: 1 PhD position in COMPUTER SCIENCE 
Ref. 617_14 - City: Zurich - Deadline: 31/10/2014 

SWEDEN: 1 PhD position in COMPUTER SCIENCE 
Ref. 616_14 - City: Luleå - Deadline: 14/11/2014 

Link  
 

Borse Marie Skłodowska-Curie  

Altre opportunità 

Informazioni Università di Cagliari  – Direzione Relazioni e Attività Internazionali  

Tiziana Cubeddu, tcubeddu@amm.unica.it      |     tel. +39 70.675.8442     |     www.unica.it  

 

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
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8. Bandi di gara europei 

Inventario del patrimonio industriale europeo per la crescita  

Descrizione L’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME) ha indetto una gara a 

procedura aperta [rif. EASME/COSME/2014/010]  per la stesura di un “ inventario del 

patrimonio industriale europeo per la crescita ”.  

Il contraente dovrà definire il patrimonio industriale disponibile in Europa e valutarne il 

potenziale per la ripresa dell’industria manifatturiera europea nell’ambito della strategia 

generale dell’UE 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Lo studio dovrà 

inoltre presentare una metodologia per la classificazione e mappare i potenziali vantaggi 

competitivi dei settori industriali europei.  

Il valore massimo dell’appalto è di 750.000 euro per 11 mesi di attività. 

Scadenza 15 ottobre 2014  

Fonte  Supplemento GUUE n. 173  del 10 settembre 2014 (2014/S 173-305760)   

Informazioni EASME, Bruxelles, tel. +32.2.299.9440, ref. L. Vari  

easme-procurement@ec.europa.eu        |        http://ec.europa.eu/easme   

Progetto pilota sull’uso efficiente delle risorse da rifiuti del settore edile  

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

ENV.A.2/ETU/2014/0049] per la realizzazione di un progetto pilota sull’uso efficiente delle 

risorse derivanti dai rifiuti del settore delle costruzioni e delle demolizioni.  

Nel corso del progetto dovrà essere analizzata la situazione attuale della gestione dei rifiuti 

edili, individuando le principali condizioni di successo e gli ostacoli al riciclaggio dei materiali. 

Dovranno essere definite le migliori pratiche e compilati studi di casi che dimostrino come sia 

possibile realizzare la transizione verso una gest ione efficiente di tali risorse. 

Il valore massimo dell’appalto è di 500.000 euro per 15 mesi di attività. 

Scadenza 20 ottobre 2014  

Fonte  Supplemento GUUE n. 173 del 10 settembre 2014 (2014/S 173-305774)   

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

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

Pesticidi, morbo di Parkinson e leucemia infantile 

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

aperta [rif. OC/EFSA/PRAS/2014/01]  relativa ad una revisione sistematica della letteratura 

scientifica, dal 1990 a oggi, sul ruolo dei pesticidi nella patogenesi del morbo di Parkinson e 

della leucemia infantile. 

Il valore massimo dell’appalto è di 200.000 euro per 12 mesi di attività. 

Scadenza 29 ottobre 2014  

Fonte  Supplemento GUUE n. 183  del 23 settembre 2014 (2014/S 183-322127)   

Informazioni EFSA, Parma, tel. 0521.036.111, ref. Laura Perati  

repro.grants.and.procurements@efsa.europa.eu        |        www.efsa.europa.eu  

Valutazione dei programmi europei per la politica di coesione 2007-2013 

Descrizione La DG Politica regionale e urbana  della Commissione europea ha pubblicato un bando di 

gara a procedura aperta [rif. 2014.CE.16.BAT.067] per una valutazione a posteriori dei 

programmi della politica di coesione 2007–2013, finanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo 

regionale (FESR) e dal Fondo di coesione (FC). Lo studio dovrà raccogliere informazioni sulla 

ripartizione regionale del FESR e del FC attraverso i 312 programmi operativi, individuando le 

spese e gli stanziamenti cumulativi.  

Il valore massimo dell’appalto è di 500.000 euro per 8 mesi di attività. 

Scadenza 3 novembre 2014  

Fonte  Supplemento GUUE n. 182  del 23 settembre 2014 (2014/S 182-320366)   

Informazioni Commissione europea, DG Politica regionale e urbana , Bruxelles 

regio-b2-head-of-unit@ec.europa.eu        |        http://ec.europa.eu/regional_policy   

http://www.sardegnaricerche.it/
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9. Ultime dal nostro sito, a cura della Redazione Web 

  Progetto Odontotecnici: le attività formative del mese di ottobre  

  Sardegna Ricerche ha pubblicato il calendario delle attività formative del progetto 
”cluster bottom-up” Odontotecnici previste per il mese di ottobre .  

  Il 9 ottobre a Cagliari un incontro sulla sicurezza informatica 

  In occasione del Mese europeo della sicurezza informatica, si terrà il 9 ottobre 
all'Università di Cagliari l'evento "Verso l'ultima frontiera della sicurezza Cibernetica".  

  Novità dal progetto MUSA 

  Nell'ambito delle attività del cluster top down MUSA, è attivo a partire dal mese di 
settembre il servizio di consultazione online della Materioteca "Material Connexion".  

  Presentazioni e video di "Imprenditori startup si diventa!"  

  Sono disponibili le presentazioni e i  video di "Imprenditori startup si diventa!" organizzato 
dallo Sportello Startup lo scorso 18 settembre a Cagliari.  

  Porto Conte Ricerche apre le porte dei laboratori  

  Anche Porto Conte Ricerche aderisce alla European Biotech Week, in programma dal 6 
al 12 ottobre in tutta Europa, aprendo le porte dei suoi laboratori.  

 

 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 inizi ative 

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 - 9010 Pula (CA) 

tel. +39 70.9243-1 (fax –2203) 

Posta elettronica certificata: protocollo@cert.sardegnaricerche.it   

sito Internet: www.sardegnaricerche.it 

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

all'indirizzo bollettino@sardegnaricerche.it  

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

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