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Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 26/2014  

 in questo numero:  

1. Sardegna Ricerche — Il nuovo bando “Servizi per 
l'innovazione” 

2. H2020–FET — Azioni di coordinamento nel campo 
delle tecnologie future ed emergenti 

3. H2020 — Calcolo ad alte prestazioni e ambienti 
virtuali di ricerca 

4. H2020 ― Borse per giovani ricercatori: il bando 
ERC Starting Grant 2015 

5. H2020 — Nuove professioni e competenze per le 
infrastrutture digitali 

6. COSME — Aumento della mobilità turistica di 
giovani e anziani 

7. Varie dal Parco 

 Orizzonte 2020: giornata informativa sui bandi 
“Food” (Cagliari, 20 ottobre) 

 T-Innova: la  community Sinnova Sardegna si 
incontra al T-Hotel (Cagliari, 24 ottobre) 

 Genoma umano: a Pula un seminario del prof. 
François Mallet (27 ottobre) 

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

 Fase 1: studio preclinico sulla parodontite apicale 

  Archimede webzine  approfondimenti, interviste, 
infografiche e taccuino  

- Il successo del car sharing (infografica) 

- E-commerce e stampanti 3D: nasce uno store online 

- Intervista a Luigi Filippini  

 

 Gli altri eventi di ottobre e novembre  

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

- Laboratorio di simulazione bandi: i servizi sociali 
(Sassari, 6 novembre) 

- L'energia giusta per fare impresa: buone pratiche 
per la Sardegna (Cagliari, 14 novembre) 

8. Notizie in breve 

 Il settore agroalimentare in Sardegna  
(Macomer, 17 ottobre) 

 E-Privacy 2014 – L’Internet è delle Cose  
(Cagliari, 17-18 ottobre) 

  “Mitzas – Sorgenti di cambiamento”  
(Cagliari, 18-19 ottobre) 

 Opportunità di studio e ricerca in Germania 
(Cagliari, 22 ottobre)  

9. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori 

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

- Borse "Incentivo ricerca Polaris": esito del 
profilo B 

- Incentivo ricerca Polaris: rettifica dell'elenco 
ammessi profilo C 

- Progetto MUSA: conferenza a Cagliari il 24 
ottobre 

- Scade il 4 novembre la gara sull'editoria digitale 

- Generazione Faber: graduatoria aggiornata al 13 
ottobre 2014 
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1. Sardegna Ricerche — Nuovo bando “Servizi per l'innovazione” 

Sardegna Ricerche ha pubblicato il nuovo bando "Servizi per l'innovazione - Sostegno alla realizzazione di idee e 

progetti di innovazione delle imprese" che mette a disposizione delle PMI sarde 800.000 euro per il finanziamento 

di Piani di innovazione. Le domande devono pervenire a Sardegna Ricerche entro il 30 novembre 2015.  

Tipo BANDO 

Titolo Bando Pubblico “Servizi per l’innovazione - Sostegno alla realizzazione di idee e 

progetti di innovazione delle imprese”  

Quadro di finanziamento POR FESR SARDEGNA 2014-2020 

Descrizione Obiettivo del bando è accrescere l'innovazione delle piccole e medie imprese, sviluppando 

idee innovative di processo e di prodotto attraverso il cofinanziamento di un piano di 

innovazione per l'acquisizione di consulenze esterne e prestazioni specialistiche.  

Le idee e i progetti di innovazione che le imprese possono proporre devono riguardare lo 

sviluppo di nuovi prodotti, processi o servizi oppure l'innovazione dei processi di 

organizzazione, produzione e distribuzione di prodotti o servizi già presenti sul mercato.   

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

disponibile che ammonta a 800.000 euro.  

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

perduto pari al 50% dei costi per i servizi di consulenza e partecipazione a fiere e al l'80% per 

i servizi d’innovazione.  

Il Piano di innovazione non potrà superare i 150.000 euro di costo e i 18 mesi di durata. 

È possibile avere un ’anticipazione dell’80% del contributo. 

Beneficiari Piccole e medie imprese, singole o associate, industriali, artigiane e di servizi, operative in 

Sardegna nei seguenti settori di attività della classificazione Istat:  

Sezione B Estrazione di minerali da cave e miniere  

Sezione C Attività manifatturiere (compreso l’agroalimentare)  

Sezione J 58.11.00 - Edizione di libri 

59.11 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi   

59.20 - Attività di registrazione sonora e di editoria musicale  

62.01.00 - Produzione di software non connesso all’edizione  

Sezione M 72.1 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e 

dell'ingegneria  

Scadenza 30 novembre 2015, ore 12:00 

Link   Scarica il bando, il regolamento, il catalogo dei servizi e la modulistica  

Informazioni Sardegna Ricerche, Settore Servizi reali - Parco tecnologico – Pula (CA) – tel. 070.9243.1     

ref. Antonino Grimaldi, grimaldi@sardegnaricerche.it          |         www.sardegnaricerche.it   

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=44064&va=
mailto:grimaldi@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/


bollettino n. 26/2014 

 

Sardegna Ricerche                    bollettino@sardegnaricerche.it           www.sardegnaricerche.it pag. 3 

 

2. H2020–FET — Azioni di coordinamento nel campo delle tecnologie future ed emergenti  

La Commissione europea ha pubblicato un invito a pubblicare proposte per azioni di coordinamento e 

supporto per promuovere lo sviluppo di tecnologie future ed emergenti (FET) in Europa. L’intervento rientra 

nell ’ambito del pilastro “Eccellenza scientifica” di Orizzonte 2020. I l bilancio dell’ intervento è di 3 milioni di 

euro e il  termine per presentare le proposte scade il 31 marzo 2015. 

Tipo BANDO 

Titolo FET-Open – Novel ideas for radically new technologies – Coordination and support 

actions 2015 

Codice H2020-FETOPEN-2015-CSA 

Descrizione Il bando finanzia interventi di coordinamento che contribuiscano a rendere l’Europa  un luogo 

ideale per le attività di ricerca collaborativa sulle tecnologie future ed emergenti, con 

l’obiettivo di rafforzare la crescita e la competitività dell’UE. Le attività proposte dovranno, da 

una parte, coinvolgere e strutturare una comunità interd isciplinare di ricercatori e PMI che 

lavorino insieme sulle FET e, dall’altra, agevolare il trasferimento delle tecnologie 

radicalmente nuove dalla ricerca di frontiera al mondo delle imprese, presentandone le 

potenzialità a imprenditori e investitori.  

Le proposte dovranno ricadere in uno dei seguenti temi:  

FETOPEN-CSA-FETEXCHANGE-2015 FET Exchange Coordination and Support Activities 2015  

FETOPEN-CSA-FETTAKEUP-2015 FET Take-Up Coordination and Support Activities 2015  

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

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h20 20/calls/h2020-

fetopen-2015-csa.html  

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

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

 

3. H2020–e-Infrastructure — Calcolo ad alte prestazioni e ambienti virtuali di ricerca  

Nell’ambito del pilastro “Eccellenza scientifica” di Orizzonte 2020 è  stato pubblicato un invito a presentare 

proposte per l ’iniziativa “e - Infrastructures” . I l bando finanzia la creazione di centri  d’eccellenza nel calcolo 

ad alte prestazioni e di ambienti virtuali  per la ricerca interdisciplinare. L’intervento ha un bilancio di 80,5 

milioni di euro. Le proposte devono essere presentate entro il  14 gennaio 2015.  

Tipo BANDO 

Titolo Invito a presentare proposte – e-Infrastructures 

Codice H2020-EINFRA-2015-1 

Descrizione L’intervento ha l’obiettivo di promuovere la creazione di nuove infrastruttur e digitali, sia 

fisiche che virtuali, utili allo sviluppo di nuove scoperte scientifiche e di innovazioni 

tecnologiche capaci di migliorare la competitività delle industrie europee.  

Il bando finanzia in particolare la costituzione di centri di eccellenza per il calcolo ad alte 

prestazioni (HPC), che potranno essere “tematici” (con una specializzazione in ambiti quali le 

scienze della vita o l’energia), “trasversali” nel campo delle scienze computazionali (algoritmi, 

metodi numerici, ecc.) o legati a particolari sfide sociali o industriali (invecchiamento della 

popolazione, cambiamento climatico, trasporti puliti, ecc.). L’azione finanzia inoltre la 

realizzazione di ambienti virtuali di ricerca  che integrino tutti i vari livelli delle infrastrutture 

digitali (condivisione di rete, elaborazione di dati, software, interfacce utente, ecc.) per le 

collaborazioni interdisciplinari di ricerca a livello europeo.  

Le proposte dovranno ricadere in uno dei seguenti temi:  

EINFRA-5-2015   Centres of Excellence for computing applications 

EINFRA-9-2015   e-Infrastructures for virtual research environments (VRE)  

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 -

einfra-2015-1.html  

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

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

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2015-csa.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2015-csa.html
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-einfra-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-einfra-2015-1.html
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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4. H2020 ― Borse per giovani ricercatori: il bando ERC Starting Grant 2015 

Fino al 3 febbraio 2015 è possibile candidarsi per ottenere una borsa ERC Starting Grant 2015 del Consiglio 

europeo della ricerca, che aiuta i  giovani ricercatori più promettenti a costituire un proprio gruppo di 

ricerca e a realizzare un programma di ricerca indipendente. Il  bilancio del bando è di 430 milioni di euro.  

Tipo BANDO 

Codice ERC-2015-STG 

Titolo Invito a presentare proposte - ERC Starting Grant 

Descrizione Gli ERC Starting Grants hanno l’obiettivo di aiutare i giovani rice rcatori (con un’esperienza da 

2 a 7 anni dopo il conseguimento del dottorato di ricerca) con un curriculum scientifico molto 

promettente a realizzare un programma di ricerca dal carattere fortemente innovativo e con 

importanti ricadute, attraverso l’erogaz ione di un finanziamento massimo di 1,5 milioni di euro 

per 5 anni.  

La borsa è assegnata ad un ricercatore individuale (“ricercatore principale”) che potrà 

impiegare studiosi di qualsiasi nazionalità come membri del proprio gruppo di ricerca. 

I candidati dovranno presentare la domanda per il Grant unitamente all’istituzione ospitante 

(università o centro di ricerca con sede nell’UE o in un paese associato al programma) che 

gestirà il finanziamento per l’intera durata del progetto.  

Il progetto dovrà rientrare in uno dei seguenti settori disciplinari:  

 Physical Sciences & Engineering (PE1 – PE10) 

 Life Sciences (LS1 – LS9) 

 Social Sciences & Humanities (SH1 – SH6) 

Fonte   Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 248 del 30 luglio 2014  

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

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

2015-stg.html  

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

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

 

5. H2020 — Nuove professioni e competenze per le infrastrutture digitali  

È stato pubblicato un invito a presentare proposte nell’ambito dell ’iniziativa di Orizzonte 2020 “Supporto 

all’innovazione, alle risorse umane, alle politiche e alla cooperazione internazionale”, che rientra nel 

pilastro “Eccellenza scientifica”. Il  bando ha un bilancio complessivo di  2,5 milioni di euro. Il  termine per le 

proposte scade il 14 gennaio 2015.  

Tipo BANDO 

Titolo Invito a presentare proposte - Support to innovation, human resources, policy and 

international cooperation 

Codice H2020-INFRASUPP-2015-1 

Descrizione L’intervento intende favorire lo sviluppo di sistemi di educazione formale per la formazione di 

professionisti capaci di elaborare e archiviare grandi quantità di contenuti digitali e di gestire 

le infrastrutture digitali (e-infrastructure). Sebbene tali capacità siano oggi indispensabili nelle 

attività legate alla ricerca e all’innovazione, non esistono attualmente specifici percorsi di 

studio che forniscano competenze standardizzate e una qualifica professionale riconosciuta. 

Il bando finanzia iniziative di coordinamento a livello europeo per lo sviluppo di corsi di studio 

universitari dedicati agli operatori delle infrastrutture digitali, per il riconoscimento di tali 

professionalità e per la realizzazione di attività di rete.  

Le proposte dovranno ricadere nel tema: 

INFRASUPP-4-2015 New professions and skills for e-infrastructures  

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 -

infrasupp-2015-1.html  

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

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

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2014:248:SOM:EN:HTML
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-stg.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-stg.html
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infrasupp-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infrasupp-2015-1.html
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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6. COSME — Aumento della mobilità turistica di giovani e anziani 

La Commissione europea ha pubblicato un bando per i l finanziamento di attività che favoriscano l’aumento 

della mobilità all' interno dell'UE e dei flussi turistici dei giovani e degli anziani durante i periodi di bassa-

media stagione. Il  bilancio disponibile è di 1,8 milioni di euro. I l termine per la presentazione delle proposte 

scade il  15 gennaio 2015. 

Tipo BANDO 

Titolo Facilitating EU transnational tourism flows for seniors and young people in the low and 

medium seasons 

Codice COS-TFLOWS-2014/03/15 

Descrizione L’invito si affianca e completa le politiche regionali e nazionali sul turismo, sostenendo 

progetti di cooperazione trans-europea e la mobilità all'interno dell'UE , con l’obiettivo di 

rafforzare la competitività del settore turistico europeo, incoraggiando il prolungamento della 

stagione turistica e aumentando la mobilità interna degli anziani e dei giovani. Gli obiettivi 

generali sono:  

1.  sostenere l'estensione della stagione turistica, contribuendo in tal modo a migliorare la 

competitività delle PMI e la crescita di posti di lavoro;  

2.  promuovere la cooperazione transnazionale tra il più ampio numero possibile di attori 

lungo la catena del valore del turismo, favorendo i partenariati pubblico-privati europei.  

3. favorire un più ampio senso di cittadinanza europea nei giovani e negli anziani attraverso 

una maggiore mobilità all'interno dell'UE.  

Più in particolare, l’invito mira a una migliore cooperazione tra gli operatori del turismo e le 

organizzazioni / associazioni di giovani e anziani, alla professionalizzazione dei fornitori di 

servizi turistici, e allo sviluppo di nuovi prodotti turistici  adattati alle esigenze specifiche 

degli anziani e dei giovani.  

Bilancio 1,8 MEUR. Il cofinanziamento massimo è pari al 75% dei costi ammissibili. 

Scadenza 15 gennaio 2015, ore 17:00 (ora di Bruxelles)  

Link  Scarica il bando e la documentazione  

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

easme-cosme-tourism-flows-call-2014@ec.europa.eu       |       http://ec.europa.eu/easme/en 

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

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

 

7. Varie dal Parco 

Orizzonte 2020: giornata informativa sui bandi “Food”  (Cagliari, 20 ottobre) 

Descrizione 

 

Lunedì 20 ottobre si svolgerà a Cagliari, presso la sede della Confindustria Sardegna 

Meridionale, la giornata informativa regionale intitolata “Food in Horizon 2020”, organizzata 

dallo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche in collaborazione con la Direzione 

Ricerca e Territorio dell’Università di Cagliari e l’Ufficio Ricerca dell’Università di Sassari.  

I relatori sono Roberto Di Gioacchino e Serena Borgna, punto di contatto nazionale per la 

tematica Bioeconomy.  

Obiettivo della giornata è quello di illustrare i principali contenuti dei bandi Orizzonte 2020 sul 

programma 'Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime 

and inland water research and the bioeconomy ' (Sicurezza alimentare, Agricoltura e 

silvicoltura sostenibili, Ricerca marina e marittima, bioeconomia) , fornendo indicazioni su 

come reperire ed interpretare le informazioni più importanti all’interno dei bandi e su come 

presentare una proposta di successo. 

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online.  

  Programma e modulo per la registrazione 

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

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

http://ec.europa.eu/easme/en/cos-tflows-2014-3-15
mailto:easme-cosme-tourism-flows-call-2014@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/easme/en
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=264966&v=2&c=10485&vd=2&tb=10023
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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T-Innova: la  community Sinnova Sardegna si incontra al T-Hotel (Cagliari, 24 ottobre) 

Descrizione 

 

Mercoledì 22 ottobre tutti gli iscritti a Sinnova Sardegna, la community degli innovatori 

promossa da Sardegna Ricerche, sono invitati a partecipare al primo evento di networking 

della comunità.  

L'ospite di questo primo appuntamento,“Conosci il cervello dei tuoi clienti?” , sarà Alfredo 

Barrago, in arte Jester, illusionista e prestidigitatore che, attraverso i suoi giochi di prestigio, 

spiegherà i "trucchi" che gli imprenditori possono imparare per migliorare le strategie di 

marketing delle loro imprese.  

L'iniziativa sarà ospitata dal T-Hotel, in via dei Giudicati a Cagliari, a partire dalle ore 18:00. 

Maggiori informazioni sul programma e sulle modalità di iscrizione sono  disponibili sulla 

pagina di Eventbrite dedicata all'evento.  

  Programma e modulo per l ’iscrizione 

Informazioni  Sinnova Sardegna - www.facebook.com/sinnovasardegna      |       www.sinnovasardegna.it 

Genoma umano: a Pula un seminario del prof. François Mallet  (27 ottobre) 

Descrizione 

 

Lunedì 27 ottobre, presso il Parco scientifico e tecnologico della Sardegna, a Pula, si terrà il 

seminario 'Trascrittoma di retrovirus endogeni umani (HERV) mediante microarray: da 

DNA spazzatura ad applicazioni come biomarcatori' .  

Il genoma umano contiene circa 200.000 sequenze retrovirali endogene (HERV) integrate nel 

corso dell'evoluzione. Impropriamente chiamato "DNA spazzatura" negli anni '80, nel corso 

degli ultimi 15 anni si è scoperto che l'attività HERV può essere neutrale, benefica o dannosa 

per l'ospite. Nel corso del seminario il relatore François Mallet, direttore dell’unità comune di 

ricerca Hospice civil de Lyon-bioMérieux Lyon Sud Cancer, darà conto degli studi del suo 

gruppo di ricerca sui biomarcatori tumorali.   

L'evento, promosso da Sardegna Ricerche nell'ambito delle attivi tà dell’Enterprise Europe 

Network, è il secondo di tre incontri di un ciclo di seminari scientifici in biomedicina rivolto a 

ricercatori e imprese.  

Le imprese e i centri di ricerca impegnati su temi strettamente correlati con la tematica del 

seminario possono contattare Sardegna Ricerche per un incontro individuale con il relatore.  

Il seminario durerà circa un'ora e si svolgerà in lingua inglese. Inizio alle 10:30.  

  Programma e modulo per l ’iscrizione 

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

ref. Carla Zuddas, zuddas@sardegnaricerche.it        |       www.sardegnaricerche.it  

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

Descrizione 

 

Martedì 28 ottobre si terrà a Cagliari, presso la sala “Anfiteatro”, in via Roma 253, un 

seminario dal titolo "L'internazionalizzazione delle imprese del settore dell'edilizia: le 

opportunità in Romania e nell'Est Europa" organizzato dallo Sportello Appalti Imprese  di 

Sardegna Ricerche, in collaborazione con Aniem Sardegna  

Pierluigi Piselli, Studio Cancrini, e Ioana Pricopi, esperta di contrattualistica pubblica in 

Romania, presenteranno le opportunità di investimento e lavoro nell’Est europeo e 

particolarmente in Romania, analizzando il funzionamento del mercato degli appalti pubblici e 

illustrando modalità e condizioni per partecipare alle gare di progettazione e lavori.  

Durante il seminario saranno raccolte manifestazioni di interesse per attività di consulenza 

e affiancamento che lo Sportello Appalti Imprese erogherà alle imprese interessate ad 

accedere ai mercati esteri.  La partecipazione è gratuita, previa registrazione online.  

Link  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.eventbrite.it/o/sinnova-sardegna-7522959655?s=29640423
http://www.facebook.com/sinnovasardegna
http://www.sinnovasardegna.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=265083&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
mailto:zuddas@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/98/
mailto:franca.murru@sardegnaricerche.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
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Fase 1: studio preclinico sulla parodontite apicale  

Descrizione 

 

Fase 1 srl, nell'ambito del progetto “AgentEndo: Studio preclinico di efficacia in vivo su 

modello sperimentale di parodontite apicale (PA)”, svolto in collaborazione con il Dipartimento 

di Scienze Chirurgiche dell’Università di Cagliari, invita a presentare manifestazioni 

d’interesse le strutture pubbliche e private in grado di condurre uno studio preclinico di 

efficacia in vivo su modello di PA. 

zLe manifestazioni di interesse dovranno pervenire a Fase 1 via e-mail entro il 17 ottobre. 

Link  Avviso pubblico 

Informazioni Fase 1 srl - Cagliari - tel. +39 070.539.301 – 070.669.254 

agentendo@fase1.it       |       www.sardegnaricerche.it/fase1  

"Archimede webzine": approfondimenti, infografiche e taccuino 

Focus  Il successo del car sharing (infografica)  

  Lo scorso 17 settembre ricorreva la Giornata europea del car sharing e in questa 

occasione è stato presentato a Roma uno studio sulle auto in condivisione che iniziano a 

popolare le nostre città. La manifestazione è stata organizzata dal Ministero 

dell'Ambiente, dal Comune di Roma e dalla Fondazione per lo sviluppo Sostenibile (…)  

Impresa  E-commerce e stampanti 3D: nasce uno store online 

  La stampa 3D sta dando vita a un nuovo mercato che è ora in piena espansione. 

Abbiamo intervistato Davide Del Nista, co-fondatore assieme ad Antonio Onidi dello 

store online 3d maker, per farci raccontare come e perché è nato il primo e -commerce 

sardo dedicato al mondo dei maker e della fabbricazione digitale (…) 

Ricerca  Intervista a Luigi Filippini  

  Dallo scorso luglio a capo del CRS4 c'è un nuovo presidente: Luigi Filippini, imprenditore 

con un passato di ricercatore proprio nel centro di ricerca sardo. Per scoprire quali sono 

i progetti per il futuro del Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori  in Sardegna lo 

abbiamo incontrato e gli abbiamo rivolto le nostre domande. Ecco le sue risposte (…)  

Taccuino  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) 

  European Nanoelectronics Forum 2014 (Cannes, 26-27 novembre) 

  Nanotech ITALY 2014 (Venezia, 26-28 novembre) 

  BioFIT 2014 (Lille, 2-3 dicembre) 

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

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

Gli altri eventi di ottobre e novembre 

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

  Laboratorio di simulazione bandi: i servizi sociali (Sassari, 6 novembre)  

  L'energia giusta per fare impresa: buone pratiche per la Sardegna ( Cagliari, 14 novembre) 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2003&s=264663&v=2&c=10546&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&tb=8515
mailto:agentendo@fase1.it
http://www.sardegnaricerche.it/fase1
http://www.sardegnaricerche.it/fase1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=265226&v=2&c=3280&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=264878&v=2&c=3281&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=265366&v=2&c=3282&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&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=265223&v=2&c=3284&sc=&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=259010&v=2&c=3284&sc=&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=265078&v=2&c=3284&sc=&vd=2
mailto:magazine@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/magazine/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/99/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/99/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=265512&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=265433&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3


bollettino n. 26/2014 

 

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

 

8. Notizie in breve 

Il settore agroalimentare in Sardegna (Macomer, 17 ottobre) 

Descrizione  Venerdì 17 ottobre si terrà a Macomer (NU) il convegno "L'industria alimentare, settore 

strategico per la Sardegna: il polo agroalimentare del Marghine. Tradizione, 

innovazione, Expo 2015, Europa, Export" , organizzato da Confindustria Sardegna Centrale 

e Camera di Commercio di Nuoro nell’ambito del Progetto Mosaico, manifestazione itinerante 

che ha l'obiettivo di promuovere le imprese e le realtà produttive del Nuorese e dell'Ogliastra.  

L'iniziativa sarà l'occasione per discutere delle normative e delle politiche e uropee in materia 

di produzione agroalimentare, del legame tra industria e agricoltura, di esportazioni e 

dell'importante opportunità rappresentata dall'Expo 2015.  

Link  Consulta il programma 

Informazioni Confindustria Sardegna Centrale , via Veneto, 46 - Nuoro – tel. 0784.233311 

ref. Francesca Puddu, f.puddu@assindnu.it        |        www.assindnu.it 

E-Privacy 2014 – L’Internet è delle Cose (Cagliari, 17-18 ottobre) 

Descrizione 

 

Venerdì 17 e sabato 18 ottobre si svolgerà alla Mediateca del Mediterraneo di Cagliari 

l'edizione autunnale di E-Privacy 2014, evento nazionale dedicato alla tutela della privacy in 

rete. Il tema della sessione è “L’Internet è delle Cose: Droni, sensori, maker e privacy in 

mondo interconnesso” . 

La manifestazione è organizzata dal Progetto Winston Smith, dal Centro Hermes per le libertà 

digitali e dal Circolo dei Giuristi Telematici e vedrà la partecipazione dei più importanti esperti 

nazionali sul tema, fra cui anche Raoul "Nobody" Chiesa, hacker  di fama internazionale e tra 

le massime autorità sul tema della sicurezza digitale.  

Sardegna Ricerche parteciperà alla manifestazione con gli interventi di Silvia Marcis, 

Fabrizio Sotgiu e Sandra Ennas, del settore Trasferimento tecnologico.  

Informazioni  e-Privacy 2014 autumn edition 

eprivacy@winstonsmith.org        |        e-privacy.winstonsmith.org  

 “Mitzas – Sorgenti di cambiamento”  (Cagliari, 18-19 ottobre) 

Descrizione  Sabato 18 e domenica 19 ottobre il Teatro Massimo di Cagliari ospiterà "Mitzas - Sorgenti di 

Cambiamento", il festival multidisciplinare patrocinato tra gli altri anche da Sardegna 

Ricerche. Il festival affronterà numerosi temi tra cui: energia, cultura, seconda e terza vita 

delle materie prime, fabbricazione digitale, economie collaborative e di rete. Spazio anche al 

tema dei sistemi di credito reciproco con le testimonianze di Sardex.net e di altri circuiti di 

credito commerciale replicati in Italia.  

Segnaliamo in particolare la sessione “Flash Forward” (domenica 19. alle 11:00) in cui si 

immaginerà un futuro non troppo lontano in cui la Sardegna possa essere punto di riferimento 

di un nuovo paradigma di sviluppo locale condiviso e dirompente. Interverranno, tra gli altri, 

Maria Paola Corona di Sardegna Ricerche, Ivana Pais dell’Un iversità Cattolica, Mario 

Mariani di The Net Value e Gianluca Dettori di Dpixel.  

Informazioni Mitzas – Sorgenti di cambiamento 

info@sorgentidicambiamento.eu        |        www.sorgentidicambiamento.eu/  

Opportunità di studio e ricerca in Germania (Cagliari, 22 ottobre)  

Descrizione Giovedì 22 ottobre, alle 11:00, presso il Teatro Anatomico di via Ospedale 121, a Cagliari, si 

terrà un incontro informativo organizzato dall’Univers ità di Cagliari e dal DAAD (Deutscher 

Akademischer Austausch Dienst   - www.daad-italia.it).  

I relatori Tobias Bargmann (DAAD Roma), Max Schlenker e Franca Ortu (Università di 

Cagliari) illustreranno le opportunità di studio e di  ricerca in Germania e risponderà alle 

domande degli intervenuti circa le borse di studio offerte dal DAAD e da altri enti e 

fondazioni tedeschi (v. scheda seguente).  

La partecipazione è aperta a tutti gli studenti, docenti e ricercatori dell’Università.  

Informazioni Università di Cagliari - Euraxess Service Centre - tel. +39 070.675.84.42 /-40 /-47 

euraxess@unica.it       |       daad.cagliari@gmail.com        |       www.unica.it 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=264806&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:f.puddu@assindnu.it
http://www.assindnu.it/
mailto:eprivacy@winstonsmith.org
http://e-privacy.winstonsmith.org/
mailto:info@sorgentidicambiamento.eu
http://www.sorgentidicambiamento.eu/
http://www.daad-italia.it/
mailto:euraxess@unica.it
mailto:daad.cagliari@gmail.com
http://www.unica.it/
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9. 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 mob i li tà 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 PhD position in LANGUAGE SCIENCES 
Ref. 265_14MC - City: London - Deadline: 7/11/2014 

GERMANY: 1 PhD position in ROBOTICS 
Ref. 264_14MC - City: Marktoberdorf - Deadline: 7/11/2014 

BELGIUM: 15 PhD positions in ENGINEERING 
Ref. 263_14MC - City: Leuven - Deadline: 19/11/2014 

BELGIUM: 6 PhD positions in TECHNOLOGY 
Ref. 262_14MC - City: Ghent - Deadline: 31/10/2014 

SPAIN: 1 European Project Special position in CHEMISTRY / ENGINEERING 
Ref. 261_14MC - City: San Sebastian - Deadline: 15/11/2014 

GERMANY: 1 PhD position in TECHNOLOGY 
Ref. 260_14MC - City: 1/11/2014 - Deadline: 1/11/2014 

AUSTRIA: 1 PostDoc position in INFORMATICS 
Ref. 259_14MC - City: Wels - Deadline: 1/12/2014 

BELGIUM: 1 PostDoc position in COMPUTER SCIENCE 
Ref. 258_14MC - City: Kortrijk - Deadline: 15/12/2014 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in BIOMEDICAL ENGINEERING 
Ref. 257_14MC - City: London - Deadline: 30/11/2014 

IRELAND: 1 Experience Researcher position in ENGINEERING 
Ref. 254_14MC - City: Galway - Deadline: 31/10/2014 

BELGIUM: 1 Early Stage Researcher position in ENGINEERING 
Ref. 252_14MC - City: Leuven - Deadline: 31/10/2014 

BELGIUM: 1 PhD position in PHYSICS 
Ref. 251_14MC - City: Gent - Deadline: 31/10/2014 

NETHERLANDS: 1 PhD pisition in PHYSICS / CHEMISTRY  
Ref. 250_14MC - City: Utrecht - Deadline: 31/10/2014 

NETHERLANDS: 1 PhD posit ion in PHYSICS / CHEMISTRY 
Ref. 249_14MC - City: Utrecht - Deadline: 31/10/2014 

NETHERLANDS: 1 PhD position in CHEMISTRY 
Ref. 248_14MC - City: Eindhoven - Deadline: 31/10/2014 

ISRAEL: 1 PhD position in CHEMISTRY / PHYSICS 
Ref. 247_14MC - City: Haifa - Deadline: 31/10/2014 

FRANCE: 1 PhD position in CHEMISTRY 
Ref. 246_14MC - City: Paris - Deadline: 31/10/2014 

 

continua 

http://www.unica.it/
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Altre opportunità FRANCE: International Doctoral Programme 
Ref. 667_14 - City: Paris - Deadline: November 2014 

UNITED KINGDOM: PhD Scholarships 2015  
Ref. 666_14 - City: various - Deadline: 17/12/2014 

NORWAY: 1 PhD position in HEALTH MANAGEMENT AND ECONOMICS  
Ref. 665_14 - City: Oslo - Deadline: 17/11/2014 

GERMANY: 1 PhD position in MOLECULAR BIOLOGY 
Ref. 664_14 - City: Mainz - Deadline: 8/11/2014 

DAAD-Germany-Italy Agreement: for Italian Academic Staff -Architecture 
Ref. 663_14 - Deadline: 21/10/2014 

DAAD-Agreement Germany-Italy: for Italian undergraduates and graduates in Architecture 
Ref. 662_14 - Deadline: 31/10/2014 

DAAD-Agreement Germany-Italy: for Italian academic staff 
Ref. 661_14 - Deadline: 21/10/2014 

DAAD-Agreement Germany-Italy: joint supervision of thesis 
Ref. 660_14 - Deadline: 1/12/2014 

DAAD-Agreement Germany-Italy: research fellowships for Italian PhD and Postdoc  
Ref. 659_14 - Deadline: 1/12/2014 

DAAD-Agreement Germany-Italy: research fellowships for Italian PhD and researchers  
Ref. 658_14 - Deadline: 21/10/2014 

DAAD-Agreement Germany-Italy: summer courses for Italian students 
Ref. 657_14 - Deadline: 16/12/2014 

DAAD-Agreement Germany-Italy: language courses for Italian students and PhD 
Ref. 656_14 - Deadline: 16/12/2014 

DAAD-Agreement Germany-Italy: one-year fellowships for Italian students 
Ref. 655_14 - Deadline: 1/12/2014 

FRANCE: Postdoctoral Fellowship Programme 
Ref. 650_14 - City: Bordeaux - Deadline: 2/2/2015 »  

GREECE: 1 Postdoctoral position in COMMUNICATION SCIENCES 
Ref. 648_14 - City: Athens - Deadline: 24/10/2014 

UNITED KINGDOM: PhD programme – 40 positions 
Ref. 647_14 - City: London - Deadline: 12/11/2014 

NORWAY: 1 PhD position in PHYSICS 
Ref. 646_14 - City: Oslo - Deadline: 24/10/2014 

DENMARK: 2 PhD positions in PHYSICS 
Ref. 645_14 - City: Aarhus - Deadline: 31/10/2014 

NETHERLANDS: 1 PhD position in TECHNOLOGY 
Ref. 644_14 - City: Delft - Deadline: 27/12/2014 

BELGIUM: 1 PhD position in ENGINEERING 
Ref. 643_14 - City: Leuven - Deadline: 31/10/2014 

NETHERLANDS: 1 PhD position in TECHNOLOGY 
Ref. 642_14 - City: Wageningen - Deadline: 24/10/2014 

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.unica.it/pub/6/index.jsp?is=6&iso=672
http://www.unica.it/pub/6/index.jsp?is=6&iso=709
http://www.unica.it/pub/6/index.jsp?is=6&iso=709
mailto:tcubeddu@amm.unica.it
http://www.unica.it/
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10. Ultime dal nostro sito, a cura della Redazione Web 

  Borse "Incentivo ricerca Polaris": esito del profilo B 

  Sardegna Ricerche ha pubblicato l'esito della selezione per quattro borse di formazione 
in riferimento al profilo B di programmatore, ricercato dalla società Clouds Opera.  

  Incentivo ricerca Polaris: rettifica dell'elenco ammessi profilo C  

  Sardegna Ricerche ha rettificato l'elenco degli ammessi al colloquio per la borsa di 
formazione "Incentivo ricerca Polaris", profilo C. 

  Progetto MUSA: conferenza a Cagliari il 24 ottobre  

  Nell'ambito delle attività del progetto MUSA, venerdì 24 ottobre si terrà alle 09:30 a 
Cagliari la conferenza "Malte per il restauro: problemi e prospettive".  

  Scade il 4 novembre la gara sull'editoria digitale  

  Sardegna Ricerche promuove una gara per la creazione di una piattaforma interattiva e 
multifunzionale di contenuti culturali ed editoriali elettronici e cartacei, in forma 
digitalizzata e multimediale. 

  Generazione Faber: graduatoria aggiornata al 13 ottobre 2014 

  Sardegna Ricerche ha pubblicato la graduatoria degli artigiani digitali beneficiari delle 
borse "Generazione Faber". Il documento è aggiornato al 13 ottobre 2014.  

 

 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 a ll’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 uff icialità e non 

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

 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=265177&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=265195&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=265202&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=265217&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=265228&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
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

