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A i l   

Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 33/2014  

 in questo numero:  

1. H2020-LCE — Quattro bandi per l’economia a 
“basse emissioni di carbonio” 

2. H2020-WATER — Gestione sostenibile delle 
risorse idriche  

3. H2020-EE — Innovazione nel campo 
dell’efficienza energetica 

4. H2020-MG — Ricerca e cooperazione 
internazionale nel settore dei trasporti 

5. H2020-SCC — Soluzioni e standard per le città e 
le comunità intelligenti 

6. H2020-INSO — Open innovation, scienza 2.0 e 
innovazione sociale 

7. H2020-Infrasupp — Appalti pilota per l’acquisto 
di strumentazione scientifica  

8. H2020-ESFRI — Fase preparatoria delle nuove 
infrastrutture di ricerca  

9. H2020-Reflective — Patrimonio culturale europeo 
e tecnologie digitali  

10. H2020-SMEINST —  Due bandi aperti dello 
Strumento dell’UE per le PMI innovative 

11. Varie dal Parco 

 Dialoghi di scienza: “Un mondo di OGM” 
(Cagliari, 24 gennaio) 

 Cluster Elettronica: sviluppo di un software per la 
ricostruzione 3D [bando di gara] 

 Assistenza alla progettazione europea  
(Cagliari, 14-15-16 gennaio) 

 Fase 1 srl seleziona un responsabile informatico 

12. Notizie sostenibili, a cura dello Sportello Energia 

 Crescita sostenibile e mercato digitale: in arrivo 400 
milioni di euro   

- Auto elettriche: 130 mila punti di ricarica in Italia 
entro il 2020 

- Nuovo record nel solare fotovoltaico   

- Consumi reali e consumi previsti in un quartiere ad 
alta efficienza 

- Banca dati esperti per lo Sportello Energia 

 

 

13. Notizie in breve  

 Orizzonte 2020: le nuove generazioni in 
un’Europa inclusiva e sostenibile 

 Orizzonte 2020: innovazione tecnologica nel 
settore pubblico 

 Erasmus+: modalità innovative per il 
reclutamento degli insegnanti 

 Due bandi sul ruolo dell’Europa sullo scenario 
politico globale 

 Scade il 15 febbraio 2015 il concorso 
"Innovators Under 35 Italia" 

 SMAU Roma 2015 (11-12 marzo) 

 Solarexpo 2015 (Milano, 8-10 aprile) 

 4th International Conference on Network and 
Computer Science (Portsmouth, 15-16 gennaio) 

 11a Conferenza internazionale sulla 
sostenibilità (Copenaghen, 21-23 gennaio) 

 GSMA Mobile World Congress  
(Barcellona, 2-5 marzo 2015) 

14. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori 

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

- Monitoraggio del battito cardiaco su veicoli 
elettrici [richiesta di tecnologia] 

- Logistica avanzata nel settore dell’Internet degli 
oggetti [ricerca partner] 

- Detossificazione dell’acqua da cianotossine e 
altri inquinanti [richiesta di tecnologia] 

- Rivestimenti resistenti di nanocompositi per 
impianti medicali [richiesta] 

- Sistemi di raffreddamento per le macchine per la 
lavorazione della plastica [richiesta] 

 ConhIT Business Meetings  
(Berlino, 15-16 aprile 2015) 

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

- Chiusura degli uffici di Sardegna Ricerche per le 
feste natalizie 

- Cluster Odontotecnici: le attività di gennaio 

- Ritorna Culturability, il bando che promuove 
l'innovazione sociale 

- Porto Conte Ricerche: selezione di un medico 
competente 

- Microincentivi per l'innovazione: aggiornate le 
FAQ 

- Generazione Faber: chiusura del bando 
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1. H2020-LCE — Quattro bandi per l’economia a “basse emissioni di carbonio”  

La Commissione europea, nell ’ambito del pilastro “Sfide sociali” d del programma Orizzonte 2020, ha 

pubblicato quattro inviti a presentare proposte riguardanti la riduzione delle emissioni di carbonio nelle 

attività economiche e industriali , con particolare riferimento alla produzione di energia e allo sfruttamento 

sostenibile delle materie prime. I l bilancio complessivo sfiora i  450 milioni di euro . 

Tipo BANDO 

Quadro di finanziamento Horizon 2020 - Main pillar “Societal Challenges” - Sub call of:  H2020-LCE-2014-2015 

Titolo e codice Growing a Low Carbon, Resource Efficient Economy with a Sustainable Supply of Raw 

Materials [H2020-SC5-2015-two-stage] 

Descrizione Il primo bando riguarda attività di ricerca e innovazione sulla qualità dell’aria nelle città 

europee; il ripristino degli ecosistemi e gli “osservatori dei cittadini”. Questi I temi aperti:  

SC5-04-2015 Improving the air quality and reducing the carbon footprint of European cities  

(RIA) 

SC5-07-2015 More effective ecosystem restoration in the EU  (RIA) 

SC5-17-2015 Demonstrating the concept of 'Citizen Observatories'  (IA) 

Bilancio 50 MEUR. Cofinanziamento del 70% (SME instrument) dei costi ammissibili   

Scadenza Stage 1: 21 aprile 2015, ore: 17:00  

Stage 2: 8 settembre 2015, ore 17:00 

Link  Consulta il bando H2020-SC5-2015-two-stage 

Titolo e codice Growing a Low Carbon, Resource Efficient Economy with a Sustainable Supply of Raw 

Materials [H2020-SC5-2015-one-stage] 

Descrizione SC5-02-2015 ERA for Climate Services (ERA-NET-Cofund) 

SC5-05b-2015 Earth-system modelling and climate services (CSA) 

SC5-10c-2015 An EU support mechanism for evidence-based policy on biodiversity & 

ecosystems services (CSA) 

SC5-11c-2015 Deep mining on continent and/or in sea-bed (RIA)  

SC5-11d-2015 New sustainable exploration technologies and geomodels  (RIA)  

SC5-11e-2015 New metallurgical systems (RIA)  

SC5-12b-2015 Materials under extreme conditions  (RIA) 

SC5-13c-2015 Innovation friendly minerals policy framework (CSA) 

SC5-13d-2015 Raw materials research and innovation coordination (CSA) 

SC5-13e-2015 Raw materials intelligence capacity (CSA) 

SC5-13f-2015 Strategic international dialogues and cooperation with raw materials 

producing countries and industry (CSA) 

SC5-15-2015 Strengthening the European Research Area in the domain of Earth 

Observation (ERA-NET-Cofund) 

SC5-18b-2015 Integrating North African, Middle East and Balkan Earth Observation 

capacities in GEOSS (CSA) 

SC5-19b-2015 Mapping Member State research and innovation in climate change, 

environment, resource efficiency and raw materials  (CSA) 

Bilancio 116 MEUR. Il finanziamento è pari al 100% (RIA e CSA) e al 70% (IA) dei costi ammissibili  

Scadenza 21 aprile 2015, ore: 17:00 

Link  Consulta il bando H2020-SC5-2015-one-stage 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2015-two-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2015-one-stage.html


bollettino n. 33/2014 

 

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

 

Titolo e codice CALL FOR COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY [H2020-LCE-2015-2] 

Descrizione LCE-03-2015 Demonstration of renewable electricity and heating/cooling technologies  (IA) 

LCE-12-2015 Demonstrating advanced biofuel technologies  (IA)  

LCE-19-2015 Supporting coordination of national R&D activities (CSA) 

LCE-21-2015 Modelling and analysing the energy system, its transformation and impacts  (RIA) 

Bilancio 93 MEUR. Il finanziamento è pari al 100% (RIA) e al 70% (IA) dei costi ammissibili   

Scadenza 5 maggio 2015, ore: 17:00 

Link  Consulta il bando H2020-LCE-2015-2 

Titolo e codice CALL FOR COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY [H2020-LCE-2015-3] 

Descrizione LCE-04-2015 Market uptake of existing and emerging renewable electricity, heating and 

cooling technologies  (CSA) 

LCE-05-2015 Innovation and technologies for the deployment of meshed off -shore grids (IA) 

LCE-06-2015 Transmission grid and wholesale market  (IA-RIA) 

LCE-09-2015 Large scale energy storage  (IA) 

LCE-14-2015 Market uptake of existing and emerging sustainable bioenergy  (CSA) 

LCE-18-2015 Supporting Joint Actions on demonstration and validation of innovative energy 

solutions (ERA-NET-Cofund) 

LCE-23-2015 Supporting the community in deploying a common framework for measuring 

the energy and environmental efficiency of the ICT-sector (CSA) 

Bilancio 189,470 MEUR. Cofinanziamento del 100% (RIA e CSA) e 70% (IA) dei costi ammissibili   

Scadenza 5 maggio 2015, ore: 17:00 

Link  Consulta il bando H2020-LCE-2015-3 

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

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

 

2. H2020-WATER — Gestione sostenibile delle risorse idriche  

Con un budget complessivo di 96 milioni di euro, due nuovi bandi di Orizzonte 2020, pilastro “Sfide sociali”, 

finanzieranno attività di ricerca e innovazione, progetti  pilota, reti  tematiche e azioni di coordinamento nel 

campo della gestione sostenibile de l l’acqua. Il  termine per presentare le proposte scade il 21 aprile 2015.  

Tipo BANDO 

Titolo WATER INNOVATION: BOOSTING ITS VALUE FOR EUROPE 

Quadro di finanziamento Horizon 2020 - Main pillar “Societal Challenges” - Sub call of:  H2020-WATER-2014-2015 

Codice H2020-WATER-2015-two-stage 

Descrizione Il bando finanzia progetti pilota e attività dimostrative (azioni di innovazione: IA) e di azioni di 

ricerca e innovazione (RIA) per lo sviluppo di tecnologie per la fornitura e la sanificaziuone 

dell’acqua e di approcci che integrino la gestione dell’acqua con la sicurezza alimentare, 

l’energia a basse emissioni di carbonio. I progetti devono ricadere in uno dei seguenti temi:  

WATER-1b-2015 Demonstration/pilot activities (IA) 

WATER-2b-2015 Integrated approaches to food security, low-carbon energy, sustainable 

water management and climate change mitigation (RIA) 

WATER-5c-2015 Development of water supply and sanitation technology, systems and tools, 

and/or methodologies (RIA) 

Bilancio 75 MEUR. Il finanziamento è pari al 100% (RIA) e al 70% (IA) dei costi ammissibili   

Scadenza Stage 1: 21 aprile 2015, ore: 17:00  

Stage 2: 8 settembre 2015, ore 17:00 

Link  Consulta il bando H2020-WATER-2015-two-stage e la documentazione 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-2015-2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-2015-3.html
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-water-2015-two-stage.html
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Codice H2020-WATER-2015-one-stage 

Descrizione Il bando finanzia progetti di cooperazione nel campo della ricerca e dell’innovazione sul tema 

dell’acqua (azioni ERA-NET) e attività di coordinamento e supporto (CSA) nel campo della 

gestione dell’acqua per il settore agricolo. Questi i settori d’attività:  

WATER-3-2015 Stepping up EU research and innovation cooperation in the water area 

(ERA-NET-Cofund) 

WATER-4b-2015 Water management solutions for agricultural sector, thematic networks (CSA) 

WATER-5b-2015 A coordination platform (CSA) 

Bilancio 21 MEUR 

Scadenza 21 aprile 2015, ore: 17:00 

Link  Consulta il bando H2020-WATER-2015-one-stage e la documentazione 

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

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

 

3. H2020-EE — Innovazione nel campo dell’efficienza energetica  

I l miglioramento delle tecnologie per l’efficienza energetica e la crescita degli investimenti in questo settore 

sono al centro di tre bandi di Orizzonte 2020. Il bilancio complessivo degli interventi è di oltre 81 milioni di 

euro. Le proposte devono essere presentate entro i l 4 giugno 2015.  

Tipo BANDO 

Quadro di finanziamento Horizon 2020 – Main pillar “Societal Challenges”  

Titolo e codice ENERGY EFFICIENCY RESEARCH & INNOVATION [H2020-EE-2015-2-RIA] 

Descrizione Il bando finanzia attività di ricerca e innovazione (RIA) per lo sviluppo di soluzioni ICT per il 

teleriscaldamento e il tele condizionamento e di azioni di innovazione (IA) per la realizzazione 

di sistemi per la gestione intelligente dell’energia in “blocchi di edifici” (almeno 3 unità). Le 

proposte devono ricadere in uno dei seguenti temi:  

EE-06-2015 Demand response in blocks of buildings  (IA) 

EE-11-2015 New ICT-based solutions for energy efficiency  (RIA) 

EE-13-2015 Technology for district heating and cooling (RIA) 

Bilancio 21,8 MEUR. Il bando prevede il finanziamento del 100% dei costi (RIA) e del 70% (IA) 

Link  Consulta il bando H2020-EE-2015-2-RIA e la documentazione allegata 

Titolo e codice  ENERGY EFFICIENCY - MARKET UPTAKE PDA [H2020-EE-2015-4-PDA] 

Descrizione  Per aiutare i promotori dei progetti per l’efficienza energetica a dimostrare la fattibilità e 

l’impatto positivo degli investimenti nel settore dell’energia sostenibile, il bando finanzia 

azioni di coordinamento e supporto (CSA) per l’assistenza nello sviluppo dei progetti e la 

costruzione di capacità. Le proposte devono rientrare nell’unico tema:  

EE-20-2015  Project development assistance for innovative bankable and aggregated 

sustainable energy investment schemes and projects  

Bilancio  5 MEUR. Il bando prevede il finanziamento del 100% dei costi ammissibili.  

Link  Consulta il bando H2020-EE-2015-3-MarketUptake e la documentazione allegata  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
hhttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-water-2015-one-stage.html
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2015-2-ria.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2015-3-marketuptake.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2015-3-marketuptake.html
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Titolo e codice ENERGY EFFICIENCY – MARKET UPTAKE [H2020-EE-2015-3-MarketUptake] 

Descrizione La linea di intervento riguarda azioni di coordinamento e supporto (CSA) che migliorino a 

livello europeo le condizioni normative e di mercato per l’attuazione delle politiche di 

efficienza energetica dell’UE.  Le proposte dovranno rientrare in uno dei seguenti temi: 

EE-05-2015 Increasing energy performance of existing buildings through process and 

organisation innovations and creating a market for deep renovation  

EE-07-2015 Enhancing the capacity of public authorities to plan and implement sustainable 

energy policies and measures  

EE-09-2015 Empowering stakeholders to assist public authorities in the definition and 

implementation of sustainable energy policies and measures  

EE-10-2015 Consumer engagement for sustainable energy  

EE-14-2015 Removing market barriers to the uptake of efficient heating and cooling 

solutions 

EE-15-2015 Ensuring effective implementation of EU product efficiency legislation  

EE-16-2015 Organisational innovation to increase energy efficiency in industry  

EE-17-2015 Driving energy innovation through large buyer groups  

EE-19-2015 Improving the financeability and attractiveness of sustainable energy 

investments 

EE-21-2015 Development and market roll-out of innovative energy services and financial 

schemes for sustainable energy  

Bilancio  54,3 MEUR. Il bando prevede il finanziamento del 100% dei costi ammissibili..  

Link  Consulta il bando H2020-EE-2015-4-PDA e la documentazione allegata 

Scadenza  4 giugno 2015, ore 17:00 

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

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

 

4. H2020-MG – Ricerca e cooperazione internazionale nel settore dei trasporti 

Con un budget complessivo di 165,5 MEUR, due nuovi bandi di Orizzonte 2020 finanzieranno attività di 

ricerca e innovazione e di cooperazione internazionale nel campo dei trasporti e della mobilità. Il  termine 

per presentare le proposte scade il  23 aprile 2015.  

Tipo BANDO 

Quadro di finanziamento Horizon 2020 – Main pillar “Societal Challenges”  

Titolo e codice MOBILITY FOR GROWTH 2014-2015 [H2020-MG-2015_SingleStage-A] 

Descrizione La linea prevede azioni di ricerca e innovazione (RIA) per progetti transnazionali di interesse 

comune legati nel settore aeronautico per migliorare la sicurezza e l’impatto ambientale del 

trasporto aereo (p.es. sviluppo di nuove architetture e tecnologie per gli aeromobili, sistemi 

per il controllo del traffico aereo, ecc.).  

Il bando finanzia inoltre azioni di coordinamento e supporto (CSA) per una migliore 

comprensione dei fattori sociali e ambientali legati ai trasporti e alla mobilità e per la 

condivisione di buone pratiche e la collaborazione tra i punti di contatto nazionali (NCP) 

dell’UE del settore dei trasport i. 

I progetti devono ricadere in uno dei seguenti temi:  

MG-1.10-2015 International cooperation in aeronautics with China (RIA) 

MG-1.8-2015 International cooperation in aeronautics with Japan (RIA) 

MG-1.9-2015 International cooperation in aeronautics with Canada (RIA) 

MG-9.1-2015 Transport societal drivers (CSA)  

MG-9.5-2015 Fostering transnational cooperation in European transport research and 

innovation – NCP network (CSA)  

Bilancio 21 MEUR. Il bando prevede il finanziamento del 100% dei costi ammissibili  

Scadenza 23 aprile 2015 

Link  Consulta il bando H2020-MG-2015_SingleStage-A e la documentazione  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2015-4-pda.html
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2015_singlestage-a.html
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Titolo e codice MOBILITY FOR GROWTH 2014-2015 [H2020-MG-2015_TwoStages] 

Descrizione Il bando, che prevede valutazione delle proposte in due fasi, finanzia attività di ricerca e 

innovazione (RIA) e azioni di innovazione (IA) legate a progetti capaci di migliorare la 

sicurezza, l’efficienza e la sostenibilità ambientale dei trasporti  aerei , marittimi e su strada.  

Le proposte devono rientrare in uno dei seguenti temi:  

MG-1.2-2015  Enhancing resource efficiency of aviario (RIA)  

MG-3.6a-2015  Safe and connected automation in road transport (RIA) 

MG-4.3-2015  System modelling and life-cycle cost optimisation for waterborne assets 

(RIA) 

MG-5.4-2015  Strengthening the knowledge and capacities of local authorities (RIA) 

MG-5.5a-2015  Demonstrating and testing innovative solutions for cleaner and better urban 

transport and mobility (IA) 

MG-6.3-2015  Common communication and navigation platforms for pan-European logistics 

applications (RIA) 

MG-8.4a-2015  Smart governance, network resilience and streamlined delivery of 

infrastructure innovation (RIA-IA)  

Bilancio 144,5 MEUR. Il bando prevede il finanziamento del 100% dei costi ammissibili per le RIA e 

del 70% per le IA (100% se il progetto  è presentato da un’organizzazione non -profit) 

Scadenza 23 aprile 2015 (fase 1) – 15 ottobre 2015 (fase 2) 

  Consulta il bando H2020-MG-2015_TwoStages e la documentazione 

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

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

 

5. H2020-SCC – Soluzioni e standard per le città e le comunità intelligenti  

È stato pubblicato un invito a presentare proposte per lo sviluppo di soluzioni e la definizione di standard 

condivisi per le “Smart Cities”  e le comunità intell igenti.  Il  bando ha un bilancio di oltre 107 milioni di euro. 

I l termine per le proposte scade il  5 maggio 2015. 

Tipo BANDO 

Titolo CALL – SMART CITIES AND COMMUNITIES 

Codice H2020-SCC-2015 

Quadro di finanziamento Horizon 2020 – Main pillar “Societal Challenges”; Sub call of: H2020-SCC-2014-2015 

Descrizione Il bando finanzia azioni di innovazione ( IA) che identifichino e sviluppino soluzioni replicabili e 

integrate per le città e comunità intelligenti con l’utilizzo di sistemi ICT per la gestione 

efficiente dell’energia e dei trasporti. L’intervento riguarda in particolare i distretti a ridotto 

consumo energetico (quasi zero), l’integrazione delle infrast rutture e la mobilità urbana 

sostenibile. È previsto inoltre il finanziamento di azioni di coordinamento e supporto (CSA) 

per la definizione di standard che consentano di ridurre i costi di realizzazione dei sistemi di 

gestione intelligente dell’energia at traverso la replicabilità delle soluzioni e le conseguenti 

economie di scala. 

Le proposte devono ricadere in uno dei seguenti temi:  

SCC-01-2015  Smart Cities and Communities solutions integrating energy, transport, ICT 

sectors through lighthouse (large scale demonstration - first of the kind) 

projects (IA) 

SCC-03-2015  Development of system standards for Smart Cities and Communities 

solutions (CSA) 

Bilancio 107,2 MEUR. Il bando prevede il finanziamento del 100% dei costi ammissibili per le CSA e 

del 70% per le IA (100% per le proposte presentate da enti non-profit) 

Link  Consulta il bando H2020-SCC-2015 e la documentazione allegata 

Scadenza 5 maggio 2015, ore 17:00 

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

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

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2015_twostages.html
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-2015.html
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
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6. H2020-INSO — Open innovation, scienza 2.0 e innovazione sociale  

Entro il  28 maggio 2015 è possibile presentare proposte per progetti di nuovi schemi per l’innovazione 

aperta e per la costituzione di una comunità dell’innovazione sociale, nell’ambito del  pilastro “Sfide 

sociali” in Orizzonte 2020. I l bilancio dell ’intervento è di 13,5 milioni di euro.  

Tipo BANDO 

Titolo NEW FORMS OF INNOVATION  

Codice H2020-INSO-2015 

Quadro di finanziamento Horizon 2020 - Main pillar “Societal Challenges” 

Descrizione Gli obiettivi del bando sono: assistere le università a diventare centri per l’innovazione 

aperta nelle loro regioni insieme collaborando con le imprese e permettere alle pubbliche 

amminnistrazionei di guidare i processi d’innovazione del settore pubblico. Sarà inoltre 

promossa la creazione di una comunità dell’innovazione sociale  tra ricercatori, innovatori, 

politici e cittadini. I progetti dovranno ricadere in uno dei seguenti temi:  

INSO-4-2015 Innovative schemes for open innovation and science 2.0  (CSA-RIA) 

INSO-5-2015 Social innovation Community  (CSA)  

Bilancio 13,470 MEUR. Il finanziamento è pari al 100% dei costi ammissibili. 

Scadenza 28 maggio 2015 

Link   Consulta il bando H2020-INSO-2015 e la documentazione  

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

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

 

7. H2020-Infrasupp — Appalti pilota per l’acquisto di strumentazione scientifica  

Entro il  21 aprile 2015 è possibile presentare una proposta di progetti pilota per l’ introduzione di procedure 

innovative negli appalti pubblici per l’acquisto di strumentazione scientifica da parte di infrastrutture di 

ricerca europee. I l bilancio disponibile è di 14 milioni di euro.  

Tipo BANDO 

Titolo  Support to innovation, human resources, policy and international cooperation 

Codice H2020 INFRASUPP-2015-2 

Quadro di finanziamento Horizon 2020 – Main pillar “Excellent Science”  

Descrizione L’iniziativa ha l’obiettivo di rafforzare il ruolo delle infrastrutture di ricerca come promotrici 

dell’innovazione nelle imprese che sviluppano e producono strumentazioni scientifiche 

indispensabili alla ricerca, in un’ottica di collaborazione e partenariato. L’invito a presentare 

proposte prevede un unico tema: 

INFRASUPP-2-2015 Innovative procurement pilot action in the field of scientific 

instrumentation (CSA) 

Le attività finanziabili ricadono in tre tipologie distinte: appalti pre-commerciali nel campo 

della strumentazione scienti fica (PCP); appalti pubblici per l’acquisto di strumentazione 

scientifica innovativa (PPI); studi di fattibilità sui PCP e PPI nelle comuni procedure di 

acquisto delle infrastrutture di ricerca. 

Bilancio 14 MEUR. Il finanziamento è pari al 100% delle spese ammissibili . 

Link  Consulta il bando H2020-INFRASUPP-2015-2 e la documentazione  

Scadenza 21 aprile 2015, ore 17:00 

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

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

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-inso-2015.html
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infrasupp-2015-2.html
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
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8. H2020-ESFRI — Fase preparatoria delle nuove infrastrutture di ricerca  

I l bando finanzia le attività di supporto necessarie a completare la fase preparatoria per la costruzione o il 

potenziamento delle strutture di ricerca inserite nella “ roadmap” strategica ESFRI.  Il  bilancio dell’intervento 

è di 6 milioni di euro. Proposte entro i l 21 aprile 2015.  

Tipo BANDO 

Titolo  Developing new world-class research infrastructures 

Codice H2020-INFRADEV-1-2015-1 

Quadro di finanziamento Horizon 2020 – Main pillar “Excellent Science”  

Descrizione L’iniziativa prevede il finanziamento di tutte le attività preliminari relative alla realizzazione 

delle infrastrutture di ricerca individuate dalla roadmap ESFRI (European Strategy Forum on 

Research Infrastructures), con l’obiettivo di portare i singoli progetti alla fase di avvio dei 

lavori. Le attività finanziabili prevedono tra l’altro la redazione di documenti tecnici, finanziari 

e legali. Le proposte devono essere presentate congiuntamente da tutti i soggetti coinvolti nel 

progetto (istituzioni, consigli della ricerca, agenzie di finanziamento, ecc.). Il tema previsto 

dal bando è: 

INFRADEV-2-2015   Preparatory Phase of ESFRI projects  (CSA e RIA)  

Bilancio 6 MEUR. Il finanziamento è pari al 100% delle spese ammissibili . 

Link  Consulta il bando H2020-INFRADEV-1-2015-2 e la documentazione  

Scadenza 21 aprile 2015, ore 17:00 

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

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

 

9. H2020-Reflective — Patrimonio culturale europeo e tecnologie digitali  

Sono stati pubblicati due inviti a presentare proposte nell ’ambito del programma “Reflective” di Orizzonte 

2020, dedicato all’identità e al patrimonio culturale dell’Europa. I l bilancio complessivo dei due inviti è di 

27,5 milioni di euro. Il termine per le proposte scade il 28 maggio 2015 

Tipo BANDO 

Quadro di finanziamento Horizon 2020 – Main pillar “Societal Challenges”; Sub call of: H2020-REFLECTIVE-2014-2015 

Titolo INNOVATION ECOSYSTEMS OF DIGITAL CULTURAL ASSETS 

Codice H2020-REFLECTIVE-6-2015 

Descrizione L’invito prevede il finanziamento di azioni di innovazione (IA) che favoriscano l’accesso  alle 

risorse digitali presenti nelle istituzioni culturali europee, all’interno di collezioni scientifiche, 

archivi, biblioteche e luoghi di interesse storico-culturale.  

Le attività proposte (studi, analisi e sviluppo di nuove tecnologie per la fruizione  del 

patrimonio culturale) dovranno stimolare nuove prospettive di ricerca nel campo delle scienze 

sociali e umane, generare nuovi metodi di ricerca attraverso applicazioni e servizi innovativi 

per l’accesso al patrimonio culturale in forma digitale e favo rire la collaborazione 

interdisciplinare fra professionisti del settore ICT e studiosi di ambito umanistico.  

Bilancio 10 MEUR. Il bando prevede il finanziamento del 70% dei costi ammissibili (100% nel caso di 

proposte presentate da organizzazioni non-profit) 

http://www.sardegnaricerche.it/
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/
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Titolo REFLECTIVE SOCIETIES: CULTURAL HERITAGE AND EUROPEAN IDENTITIES  

Codice H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2015 

Descrizione L’intervento intende promuovere azioni di ricerca e innovazione (RIA) incentrate sull’analisi 

della formazione di un’identità e di un patrimonio culturale sovranazional i nelle diverse aree 

del continente. Le proposte dovranno riguardare in particolare lo s tudio dell’impatto del 

processo di integrazione europea sulla definizione di un’identità culturale comune, l’effetto 

delle politiche di coesione dell’UE nella percezione dell’Europa da parte dei cittadini degli 

Stati membri, l’opposizione culturale nei paesi ex-socialisti e l’eredità culturale della Seconda 

guerra mondiale. 

Il bando finanzia inoltre azioni di coordinamento e supporto (CSA) per sviluppare il potenziale 

di innovazione delle scienze sociali e degli studi umanistici  e consentano la crescita di una 

comunità multidisciplinare di ricercatori del settore. I temi previsti dal bando sono:  

REFLECTIVE-2-2015  Emergence and transmission of European cultural heritage and 

Europeanisation (RIA) 

REFLECTIVE-3-2015  European cohesion, regional and urban policies and the perceptions 

of Europe (RIA) 

REFLECTIVE-4-2015  Cultural opposition in the former socialist countries (RIA) 

REFLECTIVE-5-2015  The cultural heritage of war in contemporary Europe (RIA)  

REFLECTIVE-8-2015 Communication and dissemination platform (CSA)  

REFLECTIVE-11-2015  Enabling Innovation - Creating Impact from Social Sciences and 

Humanities (CSA) 

Bilancio 17,5 MEUR. Il bando prevede il finanziamento del 100% dei costi ammissibili  (RIA e CSA) 

Scadenza  28 maggio 2015, ore 17:00 

Link  Consulta il bando H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2015 e la documentazione allegata 

  Consulta il bando H2020-REFLECTIVE-6-2015 e la documentazione allegata 

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

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

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-reflective-society-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-reflective-6-2015.html
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
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10. H2020-SMEINST —  Due bandi aperti dello Strumento dell’UE per le PMI innovative  

Pubblicati due bandi dello “Strumento per le PMI”, una nuova misura per favorire lo sviluppo di progetti di 

eccellenza da parte delle imprese europee. Il  bilancio complessivo è di oltre 260 milioni di euro. I bandi sono 

aperti fino al 16 dicembre 2015 con scadenze intermedie trimestrali  per le proposte.  

Tipo BANDO APERTO 

Quadro di finanziamento Horizon 2020 – Main pillar “Industrial Leadership”  

Titolo HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT - PHASE 1 2015 

Codice H2020-SMEINST-1-2015 

Descrizione Il bando relativo alla “fase 1” dello Strumento per le PMI di Orizzonte 2020 (SME-1) aiuta le 

piccole e medie imprese europee nella verifica della fattibilità tecnica di un progetto (già 

prototipato) e del suo potenziale commerciale, oltre che nella ricerca di nuovi partner, in un 

periodo di 6 mesi. Si tratta di un bando aperto, con scadenze trimestrali per la presentazione 

dei progetti. Le proposte devono rientrare in uno dei seguenti temi:  

BG-12-2015-1 Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market 

replication of innovative solutions for blue growth 

BIOTEC-5b-2015-1 SME boosting biotechnology-based industrial processes driving 

competitiveness and sustainability 

DRS-17-2015-1 Critical infrastructure protection topic 7: SME instrument topic: Protection 

of Urban soft targets and critical infrastructures  

ICT-37-2015-1 Open Disruptive Innovation Scheme (implemented through the SME 

instrument) 

INSO-10-2015-1 SME business model innovation 

INSO-9-2015-1 Innovative mobile e-government applications by SMEs 

IT-1-2015-1 Small business innovation research for Transport  

NMP-25-2015-1 Accelerating the uptake of nanotechnologies, advanced materials or 

advanced manufacturing and processing technologies by SMEs 

PHC-12-2015-1 Clinical research for the validation of biomarkers and/or diagnostic 

medical devices 

SC5-20-2015-1 Boosting the potential of small businesses for eco-innovation and a 

sustainable supply of raw materials 

SFS-08-2015-1 Resource-efficient eco-innovative food production and processing  

SIE-01-2015-1 Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon energy 

system 

Space-SME-2015-1 SME Instrument 

Bilancio  26,557 MEUR. Il bando prevede un finanziamento forfettario di 50.000 euro.  

Link  Consulta il bando H2020-SMEINST-1-2015 e la documentazione allegata  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2015.html


bollettino n. 33/2014 

 

Sardegna Ricerche                    bollettino@sardegnaricerche.it           www.sardegnaricerche.it  pag. 11 

 

Titolo HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT - PHASE 2 2015 

Codice H2020-SMEINST-2-2015 

Descrizione Il bando della “fase 2” dello Strumento per le PMI (SME-2) affianca le imprese nella 

realizzazione dei prodotti ideati durante la fase 1 (o definiti autonomamente ma rispondenti 

agli stessi criteri di qualità). La proposta deve includere un’ipotesi di piano di  

commercializzazione e descrivere chiaramente le possibilità di sfruttamento commerciale del 

prodotto. Il bando è “sempre aperto” con scadenze intermedie per la presentazione dei 

progetti ogni 3 mesi.  

Le proposte devono ricadere in uno dei seguenti temi:  

BG-12-2015 Supporting SMEs efforts for the development  - deployment and market 

replication of innovative solutions for blue growth  

BIOTEC-5b-2015 SME boosting biotechnology-based industrial processes driving 

competitiveness and sustainability 

DRS-17-2015 Critical infrastructure protection topic 7: SME instrument topic: Protection 

of Urban soft targets and critical infrastructures  

ICT-37-2015 Open Disruptive Innovation Scheme (implemented through the SME 

instrument) 

INSO-10-2015 SME business model innovation 

INSO-9-2015 Innovative mobile e-government applications by SMEs 

IT-1-2015 Small business innovation research for Transport  

NMP-25-2015 Accelerating the uptake of nanotechnologies, advanced materials or 

advanced manufacturing and processing technologies by SMEs 

PHC-12-2015 Clinical research for the validation of biomarkers and/or diagnostic 

medical devices 

SC5-20-2015 Boosting the potential of small businesses for eco-innovation and a 

sustainable supply of raw materials 

SFS-08-2015 Resource-efficient eco-innovative food production and processing  

SIE-01-2015 Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon energy 

system 

Space-SME-2015-2 SME Instrument 

Bilancio  233,701 MEUR. I progetti, di durata compresa tra 12 e 24 mesi, riceveranno un c ontributo pari 

al 70% dei costi ammissibili (100% se la fase di ricerca è fortemente presente) , compreso tra 

0,5 e 2,5 MEUR. 

Link  Consulta il bando H2020-SMEINST-2-2015 e la documentazione allegata 

Scadenza  16 dicembre 2015, ore 17:00  

Scadenze intermedie:  18 marzo; 17 giugno; 17 settembre 2015. 

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

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

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2-2015.html
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
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11. Varie dal Parco 

Dialoghi di scienza: “Un mondo di OGM” (Cagliari, 24 gennaio) 

  Sabato 24 gennaio, alle 17:00, alla Mediateca del Mediterraneo di Cagliari, caffè Sette Vizi, 

si terrà l'incontro "Un mondo di OGM".  

Da vent’anni le biotecnologie permettono di manipolare il genoma vegetale per ottenere 

piante più resistenti ai parassiti e agli erbicidi. Nei campi del prossimo futuro potrebbero 

arrivare anche varietà arricchite con nutrienti preziosi o in grado di adatt arsi ai cambiamenti 

climatici. Quali limiti e quali resistenze incontra la diffusione delle colture transgeniche? Quali 

opportunità ancora da esplorare? Ne parliamo con Carlo Cirotto, docente di Citologia e 

istologia presso l’Università degli Perugia. Mode ra l’incontro Giancarlo Sturloni , consulente, 

autore di libri sui rischi ambientali e blogger. 

L'appuntamento è il quarto dei sette caffè scientifici  della rassegna "Dialoghi di scienza", 

organizzata da Sardegna Ricerche col contributo della Regione Sardeg na, che continua con 

questi appuntamenti:  

21 febbraio Com’è smart la mia casa – Adriano Cerocchi (Over Spa) e Luigi Filippini (CRS4) 

21 marzo Staminali superstar – Massimiliano Gnecchi (Fondazione IRCCS, Politecnico San 

Matteo di Pavia) 

18 aprile Nuove frontiere della stampa 3D – Enrico Dini (D-Shape) 

Maggiori informazioni sono disponibili nel sito dedicato alla divulgazione scientifica in 

Sardegna “ChentuConcas”. 

Link  Programma della rassegna “Dialoghi di scienza” [file.pdf]  

Informazioni  “ChentuConcas – Tante teste per la Scienza”  

chentuconcas@sardegnascienza.it         |        www.sardegnascienza.it  

Cluster Elettronica: sviluppo di un software per la ricostruzione 3D [bando di gara] 

Descrizione Nell'ambito delle attività del Cluster Elettronica, Sardegna Ricerche ha pubblicato un bando 

di gara d'appalto per la “Progettazione e sviluppo di un applicativo software per la 

ricostruzione 3D, l’analisi e l’elaborazione di segnali per il controllo di qualità nell’ambito del 

cluster elettronica e trasferimento di competenze tecniche verso le aziende aderenti al cluster 

“bottom up”.  

Il bando a procedura aperta, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa, ha un importo a base di gara di 200.000 euro, IVA esclusa. Il termine per la 

presentazione delle offerte scade alle ore 12:30 del 26 gennaio 2015.  

Il Cluster Elettronica,  coinvolge aziende di sensoristica, elettronica, ICT, telecomunicazioni, 

componentistica elettronica di precisione, elaborazione  di immagini, modellazione di rischi e 

altri settori industriali.  Il cluster ha i seguenti obiettivi: aumento della capacità di 

innovazione delle imprese; sviluppo della collaborazione tra le imprese del cluster e fra le 

stesse ed altri soggetti esterni al territorio reg ionale.   

Le imprese che intendano partecipare alle attività del cluster e a fruire dei risultati prodotti, 

possono richiedere di entrarne a far parte presentando la manifestazione d’interesse. 

Link  
 

Bando di gara Cod.155_14  

Progetto Cluster Elettronica 

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

ref. Patrizia Serra, patrizia.serra@sardegnaricerche.it         |        www.sardegnaricerche.it  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnascienza.it/sites/default/files/upload/science_cafe_ott_apr_14_15_programma.pdf
mailto:chentuconcas@sardegnascienza.it
http://www.sardegnascienza.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=270356&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=270356&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:patrizia.serra@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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Assistenza alla progettazione europea (Cagliari, 14-15-16 gennaio) 

Descrizione Fino a mercoledì 7 gennaio è possibile prenotare un appuntamento con i consulenti dello 

Sportello Ricerca europea per ottenere assistenza alla progettazione e assistenza in 

itinere, per la partecipazione ai programmi europei Orizzonte 2020, COSME e Life+. Gli 

incontri si terranno presso la sede di Sardegna Ricerche, in via Palabanda 9, a Cagliari, l’11, 

12 e 13 novembre 2014. Saranno presenti Irene Liverani e Roberto Di Gioacchino (EU 

CORE Consulting Srl). 

La consulenza viene fornita previo contatto con lo Sportello (*) per la definizione delle 

necessità consulenziali .  

 (*) i ricercatori delle università di Cagliari e Sassari devono rivolgersi rispettivamente a:  

Tiziana Cubeddu (tcubeddu@amm.unica.it ; tel. 070.675.8442) e  

Antonello Sai (asai@uniss.it; tel. 079.228.999). 

Link  Regolamento dei servizi di assistenza e modulistica  

Informazioni  Sportello Ricerca europea c/o Sardegna Ricerche - tel. 070.9243.1 – ref. Marcella Dalla Cia 

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

Fase 1 srl seleziona un responsabile informatico 

Descrizione Fase 1 srl pubblica un avviso esplorativo per raccogliere manifestazioni d’interesse a 

svolgere il servizio denominato “Cod. 29_14 Information Technology Manager e 

responsabile per area infrastrutture informatiche”.  

L’avviso è rivolto a persone fisiche. Il contratto avrà una durata di 24 mesi.  

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate entro il 7 gennaio 2015 

esclusivamente via PEC, all'indirizzo: fase1@legalmail.it . 

Link  Consulta l’avviso pubblico  

Informazioni  Fase 1 srl – c/o AO Brotzu, 11° piano, piazzale A. Ricchi, 1 - Cagliari 

tel. 070.669254 /682081 /6404074     |     info@fase1.it     |     www.sardegnaricerche.it/fase1 

 

12. 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. Di seguito una selezione di notizie e gli appuntamenti con gli esperti dello Sportello.  

Crescita sostenibile e mercato digitale: in arrivo 400 milioni di euro    

Descrizione Nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile  sono stati stanziati 400 milioni di euro 

destinati ai bandi ‘Industria sostenibile’ e 'ICT -Agenda digitale'. 

Il primo dei due bandi, Industria sostenibile, finanzia, con 250 milioni di euro, progetti 
finalizzati a promuovere un’economia efficiente, verde e competitiva sotto il profilo delle 
risorse e che si sviluppi intorno a specifiche tematiche, tra le quali:  

- Processi e impianti industriali  
- Trasporti su superficie e su via d’acqua  
- Aerospazio 
- Tecnologie energetiche (in particolare energie rinnovabili) 
- Costruzioni eco-sostenibili con un focus su 'Efficienza energetica e sostenibilità delle 

costruzioni' e 'Sicurezza dell’ambiente costruito' 

- Tecnologie ambientali, in particolare per il rimedio e la protezione ambientale e per la 

gestione dell’ambiente naturale e del costruito 

Il bando ICT-Agenda digitale ha una dotazione di 150 milioni di euro e finanzia progetti in 

grado di generare ricadute positive sul sistema produttivo del Paese sviluppando tecnologie 

abilitanti per l'implementazione del mercato digitale basato su Internet veloce e superveloce.  

I bandi si rivolgono a imprese di produzione di beni o di servizi, di trasporti, agro -industriali, 

artigiane, centri e organismi di ricerca e startup innovative; offrono un finanziamento 

agevolato della durata massima di 8 anni, oltre un periodo di pre ammortamento di 3 anni, un 

tasso agevolato e un contributo diretto fino al 15% per le PMI e al 10% per le grandi imprese. 

Link  Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 ottobre 2014 

  Leggi l’articolo su Edilportale.com 

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:tcubeddu@amm.unica.it
mailto:asai@uniss.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=266037&v=2&c=10484&vd=2&tb=10023
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
mailto:fase1@legalmail.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2003&s=270374&v=2&c=10546&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&tb=8515
mailto:info@fase1.it
http://www.sardegnaricerche.it/fase1
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2031905-decreto-ministeriale-del-15-ottobre-2014-intervento-del-fondo-per-la-crescita-sostenibile-ict
http://www.edilportale.com/news/2014/12/project-financing-e-finanziamenti/in-arrivo-400-milioni-per-la-crescita-sostenibile-e-il-mercato-digitale_42917_18.html
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Auto elettriche: 130 mila punti di ricarica in Italia entro il 2020  Per saperne di più   Rinnovabili.it 

Descrizione Il 2 dicembre è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Piano nazionale infrastrutturale 

per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica , con cui l'Italia mira ad installare 

sul proprio territorio ben 130 mila punti di ricarica entro il 2020.   

Il Piano ha come oggetto la realizzazione di reti infrastruttu rali per la ricarica dei veicoli 

elettrici e interventi di recupero del patrimonio edilizio volti allo sviluppo delle medesime reti . 

Definisce inoltre le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei 

veicoli elettrici nel territorio nazionale sulla base di criteri oggettivi che tengano conto 

dell’effettivo fabbisogno delle singole realtà territoriali.   

Per il finanziamento del Piano, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mette a 

disposizione quasi 15 milioni di euro per l'anno 2015.  

Link  Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 280 del 2 dicembre 2014 

  Leggi l’articolo su Edilportale.com 

Nuovo record mondiale nel solare fotovoltaico   

Descrizione L’istituto statunitense NREL ha testato un innovativo sistema fotovoltaico, messo a punto dai 

ricercatori della University of New South Wales  in Australia, che raggiunge livelli di 

efficienza del 40%.Tale valore, già superato in passato a li vello di singole celle, non era mai 

stato raggiunto a livello di sistema. Di estrema importanza per l’industria del solare è il fatto 

che il sistema fotovoltaico in questione è stato formato utilizzando, in modo nuovo, celle 

solari già in commercio e uno speciale filtro ottico in grado di catturare lunghezze d'onda 

della luce che le celle solari da sole non sono in grado di catturare.   

Link  Leggi l’articolo completo su QualEnergia.it 

Consumi reali e consumi previsti in un quartiere ad alta efficienza  Per saperne di più   Rinnovabili.it 

Descrizione Negli ultimi quattro anni, l 'Istituto per le Energie Rinnovabili dell'EURAC è stato incaricato dal 

Ministero dell'Ambiente di monitorare i comportamenti energetici di alcuni appartamenti del 

quartiere Casanova di Bolzano, progettato nel rispetto del comfort abitativo e con grande 

attenzione alle prestazioni energetiche.  

I risultati del monitoraggio mostrano che questi edifici consumano circa un quarto rispetto al 

patrimonio edilizio di Bolzano ed evidenziano ancora margini di miglioramento. Risultano 

particolarmente significative le differenze tra i valori di efficienza previsti in fase progettuale e 

quelli realmente misurati , differenze imputabili al comportamento dell'utente, soprattutto negli 

edifici tecnologicamente più complessi.   

Il Ministero dell'Ambiente ha riconosciuto nel progetto del quartiere Casanova un caso 

rilevante a livello nazionale in tema di edilizia sostenibile, lo ha incluso nella campagna 

"Energia Sostenibile in Europa" e lo ha finanziato tramite la Provincia autonoma di Bolzano.  

Link  Accademia Europea di Bolzano – Eurac  

  Leggi l’articolo completo tra le notizie dello Sportello Energia  

Banca dati esperti per lo Sportello Energia  Per saperne di più   Rinnovabili.it 

Descrizione Resteranno aperti fino al 31 dicembre 2015 i termini per le candidature da parte di esperti nei 

seguenti ambiti tematici: 1) Energie rinnovabili; 2) Efficienza energetica; 3) Edilizia 

sostenibile.  

Gli esperti saranno iscritti alla “Banca dati Esperti” di Sardegna Ricerche e potranno essere 

chiamati a coadiuvare il personale dello Sportello Energia in attività di consulenza 

specialistica alle imprese e agli enti pubblici, e come docenti, relatori o moderatori ai 

convegni, seminari e workshop organizzati dallo Sportello.  

Link  Scarica l’avviso 

  Regolamento Banca dati Esperti  

Informazioni Sportello Energia c/o Sardegna Ricerche –Z.I. Macchiareddu - Uta (CA) - tel. 070.9243.1       

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

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.rinnovabili.it/smart-city/milano-smart-city-93-milioni-14-progetti-333/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/02/14A09267/sg
http://www.edilportale.com/news/2014/12/risparmio-energetico-e-sostenibilita/auto-elettriche-entro-il-2020-ci-saranno-130-mila-punti-di-ricarica_42902_27.html
http://www.qualenergia.it/articoli/20141211-fotovoltaico-nuovo-record-efficienza-del-40-un-sistema
http://www.rinnovabili.it/smart-city/milano-smart-city-93-milioni-14-progetti-333/
http://www.eurac.edu/en/pages/default.aspx
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=270038&v=2&c=11656&vd=2&tb=11338
http://www.rinnovabili.it/smart-city/milano-smart-city-93-milioni-14-progetti-333/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=5&s=13&v=9&c=9706&c1=9706&id=44721&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=9675&nc=1&esp=1&nodesc=1
mailto:sportelloenergia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
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13. Notizie in breve 

Orizzonte 2020: le nuove generazioni in un’Europa inclusiva e sostenibile 

Descrizione È stato pubblicato un invito a presentare proposte nell’ambito del programma di Orizzonte 

2020 (pilastro “Sfide per la società”) dedicato allo studio del ruolo sociale delle nuove 

generazioni e delle opportunità loro offerte in Europa (“The Young Generation in an 

Innovative, Inclusive and Sustainable Europe”).  

L’avviso prevede il finanziamento al 100% di azioni di ricerca e innovazione (RIA) sulle 

politiche per la formazione permanente e sul potenziale di cambiamento sociale, economico e 

politico rappresentato dai giovani europei. Il bilancio ammonta a 9,45 milioni di euro. 

Il termine per le proposte scade alle ore 17:00 del 28 maggio 2015. 

Link  Consulta il bando H2020-YOUNG-SOCIETY-2015 e la documentazione  

Informazioni  Sportello Ricerca europea c/o Sardegna Ricerche - tel. 070.9243.1 – ref. Marcella Dalla Cia 

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

Orizzonte 2020: innovazione tecnologica nel settore pubblico 

Descrizione Sono stai pubblicati due bandi nell’ambito del programma di Orizzonte 2020 relativo 

all’innovazione tecnologica nel settore pubblico  (“Overcoming the Crisis: New Ideas, 

Strategies and Governance Structures for Europe ”): 

Il bando H2020-EURO-6-2015 finanzia al 100% azioni di ricerca e innovazione (RIA) e di 

coordinamento e supporto (CSA) incentrate sull’utilizzo delle nuove tecnologie per migliorare 

l’efficienza delle pubbliche amministrazioni nei paesi dell’UE e sul potenziale dell’innovazione 

nel settore pubblico per il superamento della crisi. Le proposte devono ri cadere nel tema 

Meeting new societal needs by using emerging technologies in the public sector  

(EURO 6-2015). Il bilancio disponibile è pari a 12 milioni di euro. 

L’invito ERA-NET on Smart Urban Futures (H2020-EURO-SOCIETY-2015) concerne azioni 

di coordinamento e supporto per la collaborazione fra i soggetti pubblici che gestiscono 

programmi di ricerca e sviluppo nei diversi paesi dell’UE. Il bando prevede in particolare lo 

sviluppo di politiche per favorire la crescita sostenibile e “intelligente” nei centri urbani in 

Europa. Il bando finanzia fino al 33% dei costi ammissibili  (ERA-NET Cofund). Il budget a 

disposiizone è di 5 milioni di euro. 

I due bandi scadono il 28 maggio 2015 alle 17:00. 

Link  Consulta il bando H2020-EURO-6-2015  

  Consulta il bando H2020-EURO-SOCIETY-2015  

Informazioni  Sportello Ricerca europea c/o Sardegna Ricerche - tel. 070.9243.1 – ref. Marcella Dalla Cia 

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

Due bandi sul ruolo dell’Europa sullo scenario politico globale  

Descrizione Sono stati pubblicati due bandi di Orizzonte 2020 per il finanziamento di progetti di ricerca sul 

ruolo dell’UE nel mondo globalizzato. Il primo bando [rif. H2020-INT-SOCIETY-2015] finanzia 

azioni di ricerca e innovazione (RIA) sul ruolo dell’UE nei nuovi assetti internazionali sia 

lungo i confini (con particolare riguardo alle politiche europee di vicinato nel Mediterraeneo e 

nei Balcani) che sullo scenario geopolitico globale.  

Il secondo invito [rif. H2020-INT-INCO-2015] riguarda invece azioni di coordinamento e 

supporto (CSA) per favorire la cooperazione fra l’Unione europea e paesi specifici dell’area 

extra-UE nel campo della ricerca e dell’innovazione.  

Il bilancio complessivo dei due interventi è di 35,35 milioni di euro. Per entrambi i bandi il 

finanziamento è pari al 100% del costi ammissibili e il termine per le domande scade alle ore 

17:00 del 12 maggio 2015. 

Link  Consulta il bando H2020-INT-SOCIETY-2015 e la documentazione  

  Consulta il bando H2020-INT-INCO-2015 e la documentazione  

Informazioni  Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche - Pula (CA)  

Ref. Marcella Dalla Cia, ricercaue@sardegnaricerche.it            |           tel. +39 070.9243.1 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-young-society-2015.html
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-euro-6-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-euro-society-2015.html
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-int-society-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-int-inco-2015.html
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
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Erasmus+: modalità innovative per il reclutamento degli insegnanti  

Descrizione La Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare proposte nell’ambito del 

programma Erasmus+ [rif. EACEA/30/2014] per la sperimentazione politiche innovative in 

materia di reclutamento, selezione e avviamento di nuovi docenti che giungono alla 

professione attraverso percorsi alternativi (p.e. laureati, professionisti a metà carriera o 

disoccupati senza formazione specifica interessati all’insegnamento).  

Le attività ammissibili comprendono lo sviluppo di prove sul campo delle misure innovative 

nei diversi paesi, la valutazione d’impatto delle iniziative e la divulgazione dei risultati.  

I progetti, di durata compresa tra 24 e 36 mesi, devono essere presentati da consorzi di 

almeno 4 soggetti (autorità nazionali o regionali responsabili per l’istruzione, organizzazioni 

attive nel campo dell’istruzione o che svolgono attività legate all’istruzione in altri settori) di 

tre paesi diversi. 

Il bilancio totale è di 5 milioni di euro e il finanziamento massimo è di 2,5 milioni di euro per 

ciascun progetto (a copertura del 75% dei  costi ammissibili). Il termine per le domande online 

scade alle 12:00 del 20 marzo 2015 (le proposte definitive dovranno essere inviate entro il 1° 

ottobre 2015). 

Fonte  Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C  455 del 18 dicembre 2014 

Link  Scarica la documentazione 

Informazioni Agenzia esecutiva per l ’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) , Bruxelles 

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

Scade il 15 febbraio 2015 il concorso "Innovators Under 35 Italia"  

Descrizione C'è tempo fino al 15 febbraio 2015 per partecipare a " Innovators Under 35 Italia", la 

sezione italiana del premio internazionale assegnato dalla rivista statunitense MIT 

Technology Review. Il premio, promosso in collaborazione con l'Università di Padova e con 

Netval, ha l'obiettivo di raccogliere e sostenere le migliori idee e i progetti di ricerca applicata 

dai quali possano nascere nuove imprese ad alto contenuto tecnologico.  

Possono partecipare ricercatori di università e centri di ricerca, startup, PMI, grandi imprese, 

organizzazioni no profit. I candidati devono avere meno di 35 anni al 1° ottobre 2014.  

I 10 migliori innovatori presenteranno i loro progetti al Research Innovation and 

Entrepreneurship Forum  a Padova il 21 aprile 2015, e parteciperanno alla selezione per i 

Global innovators under 35 della MIT Technology Review. I primi due classificati potranno 

incontrare al MIT scienziati e imprenditori di rilievo nel loro ambito di attività.  

Informazioni RIEFORUM - Università di Padova – Dip. di Ingegneria Industriale – tel. 049.8276.815 /.816 

ref. Debora.Vivenzi@unipd.it        |       info@rieforum.org        |       www.rieforum.org/IU35 

SMAU Roma 2015 (11-12 marzo) 

Descrizione L’11 e il 12 marzo 2015 si ripete l ’appuntamento con SMAU Roma, la tappa del roadshow 

nazionale del “Salone Macchine e Attrezzature per l’Ufficio” dedicata alle imprese e alle 

pubbliche amministrazioni di Lazio, Marche, Sardegna e Sicilia. Il roadshow ha l ’obiettivo di 

favorire l’incontro fra la domanda e l ’offerta di soluzioni ICT e la collaborazione fra 

professionisti, aziende e PA, offrendo inolt re un’opportunità di aggiornamento sulle più 

recenti novità del settore.  

Entro il 20 febbraio 2015 è possibile candidare la propria impresa al Premio Innovazione 

ICT che sarà assegnato in occasione della tappa romana. Il Premio ha l ’obiettivo di 

individuare e condividere i migliori esempi di innovazione nelle PMI italiane sulla base di 5 

categorie: Gestionali evoluti per migliorare le performance in azienda, Open innovation, 

Mobile e app che semplificano la vita, Costruire comunità digitali, Il digitale pe r fare business. 

Informazioni SMAU Servizi, Milano,   contact@smau.it         |         www.smau.it     

http://www.sardegnaricerche.it/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2014:455:TOC
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-prospective-initiatives-policy-experimentation-in-school-education-sector-eacea-302014_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-prospective-initiatives-policy-experimentation-in-school-education-sector-eacea-302014_en
mailto:EACEA-Policy-Networks@ec.europa.eu
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus
mailto:Debora.Vivenzi@unipd.it
mailto:info@rieforum.org
http://www.rieforum.org/IU35
mailto:contact@smau.it
http://www.smau.it/
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Solarexpo 2015 (Milano, 8-10 aprile) 

Descrizione Dall’8 al 10 aprile, Fiera Milano Congressi ospiterà l ’edizione 2015 di Solarexpo - the 

Innovation Cloud, una fiera dedicata alle nuove tecnologie per le energie rinnovabili e 

l’efficienza energetica, organizzata da Expoenergy. L’esposizione dedicata agli operatori del 

settore sarà affiancata da numerosi convegni suddivisi  in quattro percorsi tematici:  

 Fotovoltaico e rinnovabili elettriche  

 Tecnologie abilitanti della generazione distribuita (energy storage e reti intelligenti)  

 Smart technologies  ed efficienza energetica negli edifici e nell’ industria  

 Mobilità elettrica e ibrida, flotte verdi & smart cities 

Informazioni Expoenergy, Feltre (BL), tel. 0439.849.855       |      www.solarexpo.com/ita   

4th International Conference on Network and Computer Science (Portsmouth, 15-16 gennaio) 

Descrizione Dal 15 al 16 gennaio 2015 si terrà a Portsmouth, nel Regno Unito, la 4a Conferenza 

internazionale sull ’informatica e le reti (ICNCS 2015) , organizzata dall’American Society 

for Research (ASR) e dall’International Journal of Future Computer and Communication  

(IJFCC) in collaborazione con l’Università di Portsmouth.  

Saranno presentate le più recenti innovazioni in numerosi campi dell ’informatica e delle 

tecnologie di rete, con interventi su temi quali gli algoritmi, la bioinformatica, le interfacce 

uomo-macchina, il calcolo ad alte prestazioni e la gestione dei dati.  

Informazioni ICNCS 2015, Segreteria organizzativa  

ref. Jevy Tsang;  icncs@asr.org         |        www.icncs.org   

11a Conferenza internazionale sulla sostenibilità  (Copenaghen, 21-23 gennaio) 

Descrizione L’editore scientifico Common Ground Publishing organizza l ’11th International Conference 

on Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability, che si svolgerà a 

Copenaghen, in Danimarca, dal 21al 23 gennaio 2015.  

Durante la conferenza, dal taglio multidisciplinare, saranno presentati i vantaggi a lungo 

termine dell ’adozione di un approccio sostenibile allo sviluppo, non solo nel campo 

ambientale ma anche in ambito economico, sociale e culturale , e si discuterà di come la 

ricerca possa contribuire ad affrontare le nuove sfide  della sostenibilità.  

Oltre ai tradizionali incontri seminariali paralleli e alle sessioni plenarie, la conferenza 

prevede una serie di presentazioni online visionabili su YouTube. 

Informazioni 11th Sustainability Conference - Common Ground Publishing, Champaign, Illinois (USA) 

http://onsustainability.com   

GSMA Mobile World Congress (Barcellona, 2-5 marzo 2015) 

Descrizione Dal 2 al 5 marzo 2015 Barcellona ospiterà il GSMA Mobile World Congress , un evento 

internazionale interamente dedicato alle più recenti innovazioni nel settore delle 

telecomunicazioni mobili, organizzato da Mobile World Capital Barcelona .  

L’evento congressuale, durante il quale i rappresentanti di importanti aziende del sett ore 

approfondiranno le nuove opportunità di crescita nel campo della telefonia mobile, sarà 

affiancato da un ’ampia area espositiva con oltre 1.900 espositori e dall ’iniziativa “App 

Planet”, dedicata allo sviluppo delle applicazioni per dispositivi mobili.  

Informazioni GSM Association, tel. +44 20.7356.0616  

sales@mobileworldcongress.com          |         www.mobileworldcongress.com   

 

 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.solarexpo.com/ita
mailto:icncs@asr.org
http://www.icncs.org/
http://onsustainability.com/
mailto:sales@mobileworldcongress.com
http://www.mobileworldcongress.com/
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14. 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 

GERMANY: 3 PhD positions in COMPUTER SCIENCES 
Ref. 299_14MC - City: Bonn - Deadline: 6/2/2015  

NORWAY: 15 PhD positions in ENGINEERING 
Ref. 298_14MC - City: Trondheim, various - Deadline: 30/4/2015 

FRANCE: 1 PostDoc position in GEOSCIENCES 
Ref. 297_14MC - City: Montpellier - Deadline: 31/1/2015 

Altre opportunità GERMANY: 5 PhD positions in BIOPHYSICS 
Ref. 799_14 - City: Munich - Deadline: 10/2/2015  

NETHERLANDS: 1 PhD position in PHYSICS 
Ref. 798_14 - City: Enschede - Deadline: 31/1/2015 

SWEDEN: 1 PhD position in TECHNOLOGY 
Ref. 797_14 - City: Göteborg - Deadline: 31/01/2015 

GERMANY: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 
Ref. 796_14 - City: Braunschweig - Deadline: 18/1/2015 

UNITED STATES OF AMERICA: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 
Ref. 795_14 - City: New York - Deadline: 3/2/2015 

TURKEY: 2 PostDoc positions in BIOLOGICAL SCIENCES 
Ref. 794_14 - City: Sariyer - Deadline: 31/1/2015  

BELGIUM: 1 PhD position in ENGINEERING 
Ref. 793_14 - City: Leuven - Deadline: 31/12/2014 

SPAIN: 2 PhD positions in GEOSCIENCES 
Ref. 792_14 - City: Barcelona - Deadline: 31/12/2014  

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in COMPUTER SCIENCE 
Ref. 791_14 - City: Newcastle upon Tyne - Deadline: 28/2/2015 

BELGIUM: 1 PostDOc position in CHEMISTRY 
Ref. 790_14 - City: Antwerpen - Deadline: 1/2/2015 

SWITZERLAND: 1 PhD position in ELECTRICAL ENGINEERING 
Ref. 789_14 - City: Zurich - Deadline: 31/1/2015  

FRANCE: 10 Graduate positions in NEUROSCIENCES 
Ref. 788_14 - City: Paris - Deadline: 30/1/2015 

BRAZIL: 1 PostDoc position in CHEMISTRY 
Ref. 787_14 - City: São Carlos - Deadline: 20/1/2015 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in GEOSCIENCES 
Ref. 786_14 - City: Cardiff - Deadline: 15/1/2015 

NETHERLANDS: 1 PhD position in TECHNOLOGY 
Ref. 785_14 - City: Eindhoven - Deadline: 11/1/2015  

SWEDEN: 1 PostDoc position in BIOINFORMATICS 
Ref. 784_14 - City: Solna - Dealdine: 9/1/2015 

NETHERLANDS: 1 PhD position in PHYSICS 
Ref. 783_14 - City_ Leiden - Deadline: 1/1/2015 

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/
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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15. Borsa delle tecnologie, a cura di EEN-CINEMA 

In questa sezione Sardegna Ricerche, nodo delle rete “Enterprise Europe Network”, propone una selezione di 

offerte e domande di tecnologia, ricerche partner ed eventi di brokeraggio tecnologico promossi dalla rete.  

Chi fosse interessato a promuovere, tramite la rete EEN, ricerche partner per partecipare ai bandi europei o 

brevetti e tecnologie innovative, può scrivere agli indirizzi indicati sotto.  

Soluzioni per il monitoraggio del battito cardiaco su veicoli elettrici [richiesta di tecnologia] 

Codice TRLV20141127002 

Descrizione Una PMI della Lettonia produttrice di veicoli elettrici leggeri ricerca partner per lo sviluppo 

congiunto di soluzioni per il monitoraggio della frequenza cardiaca in soggetti che abbiano 

subito interventi chirurgici o siano affetti da malattie cardiache.  

Tipo di partner Partner industriali o di ricerca in grado di fornire soluzioni mobili leggere per il monitoraggio 

del battito cardiaco, compatibili con veicoli elettrici leggeri.  

Logistica avanzata nel settore dell’Internet degli oggetti [ricerca partner] 

Codice RDSI20141210002 

Descrizione Una società IT slovena intende proporre un progetto di ricerca nell’ambito di H2020 per il 

bandol “ICT 30-2015: Internet of Things and Platforms for Connected Smart Objects ”. 

L’obiettivo è la creazione di una piattaforma IoT in centri logistici, che possa formare un 

singolo nodo e consentire l’archiviazione di dati utili da dispositivi elettronici a centri logistici.  

Tipo di partner La società ricerca un coordinatore di progetto e partner specializzati in tecnologie internet 

avanzate, reti di comunicazione, operatori di terminali, spedizionieri, PMI che sviluppano 

soluzioni IT e autorità portuali.  

Scadenza Scadenza espressione di interesse: 22 dicembre 2014 

Scadenza bando: 15 aprile 2015 

Link  Consulta il bando H2020-ICT-30-2015  

Detossificazione dell’acqua da cianotossine e altri inquinanti  [richiesta di tecnologia] 

Codice TRPL20141027001 

Descrizione Un’organizzazione greca, attiva nel campo della gestione dei rischi da cianobatteri e 

cianotossine nei corpi idrici, ricerca nuove tecnologie per il trattamento delle acque, fondate 

su processi avanzati di ossidazione o su materiali per la detossificazione  dell’acqua dalle 

cianotossine e da altri inquinanti.  

Tipo di partner La società è interessata ad accordi di cooperazione tecnica con PMI, partner industriali, 

università e gruppi di ricerca per l’ulteriore sviluppo e il collaudo di nuove tecnologie e 

materiali basati su fotocatalisi.  

Rivestimenti resistenti di nanocompositi per impianti medicali [richiesta di tecnologia] 

Codice TRNL20141126001 

Descrizione Una società olandese, parte di un consorzio, ricerca aziende innovative che producano e 

sviluppino impianti medicali, per la produzione di rivestimenti a base di compositi 

nanostrutturati di gas freddo vaporizzato per applicazioni nel settore medico.  

Tipo di partner Dipartimenti di ricerca e sviluppo o unità di produzione di aziende innovative del settore degli 

impianti medicali; aziende che si occupino di produzione e deposito di polveri.  

Sistemi di raffreddamento per le macchine per la lavorazione della plastica [richiesta di tecnologia] 

Codice TRNL20140924001 

Descrizione Una società olandese di macchinari per la fabbricazione di prodotti plastici ricerca nuovi 

partner con esperienza nello sviluppo di meccanismi di raffreddamento termodinamici, per la 

sostituzione di un impianto a guida idraulica con uno ad elettricità e per la  realizzazione di un 

nuovo sistema di raffreddamento ad acqua.  

Tipo di partner Partner in grado di assistere nella progettazione, costruzione e fornitura di un processo 

intelligente di sistema di raffreddamento controllato, per accordi di cooperazione tecnologica 

o commerciali con assistenza tecnica. 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9091-ict-30-2015.html
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 ConhIT Business Meetings (Berlino, 15-16 aprile 2015) 

Descrizione In occasione di ConhIT 2015, evento internazionale dedicato al settore della tecnologia 

dell’informazione applicata alla salute, che si terrà presso l’Exhibition Grounds di Berlino il 14 

e il 16 aprile 2015, l’ufficio EEN di Berlino-Brandeburgo organizza  un evento di incontri 

one-to-one a livello internazionale nel settore dell’informatica sanitaria. La registrazione 

all’evento d i incontri della rete EEN è possibile sino al 12 aprile e la partecipazione è gratuita.  

Link www.b2match.eu/conhit2015  

Informazioni Approfondimenti rispetto ai profili indicati o ricerche per settori diversi possono essere 

effettuati sul sito dell’Enterprise Europe Network, all’indirizzo: 

http://een.ec.europa.eu/services/technology-transfer    

Sardegna Ricerche – Progetto EEN-CINEMA – Parco tecnologico, edificio 2 - Pula (CA) 

tel. +39 070.9243.1  -  referenti: Carla Zuddas, zuddas@sardegnaricerche.it  

Marcella Dalla Cia, dallacia@sardegnaricerche.it         |          www.sardegnaricerche.it 

 

16. Ultime dal nostro sito , a cura della Redazione Web 

  Chiusura degli uffici di Sardegna Ricerche per le feste natalizie  

  In occasione delle festività natalizie, gli uffici di Sardegna Ricerche rimarranno chiusi dal 
31 dicembre al 6 gennaio. Le attività riprenderanno regolarmente il 7 gennaio.  

  Cluster Odontotecnici: le attività di gennaio  

  Pubblicato il calendario delle attività di sperimentazione e affiancamento sulle tecnologie 
CAD CAM nell'ambito del cluster Odontotecnici per il mese di gennaio.  

  Ritorna Culturability, il bando che promuove l'innovazione sociale  

  Torna Culturability, il bando con cui la Fondazione Unipolis sostiene progetti culturali di 
innovazione sociale. La dotazione complessiva del bando è di 360 mila euro.  

  Porto Conte Ricerche: selezione di un medico competente  

  Porto Conte Ricerche ha indetto una procedura comparativa per il conferimento di un 
incarico per attività relative alla funzione di medico competente.  

  Microincentivi per l'innovazione: aggiornate le FAQ 

  Sardegna Ricerche ha pubblicato le FAQ aggiornate al 18 dicembre 2014 in merito al 
bando "Microincentivi per l'innovazione e la fabbricazione digitale".  

  Generazione Faber: chiusura del bando 

  Le domande di partecipazione alla seconda edizione del bando "Generazione Faber" 
pervenute dal 22 dicembre 2014 in poi non potranno essere valutate.  
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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 iniz iative 

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

insediati.  

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

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

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

i contatti e i link per l'approfondimento. 

Il bollettino è realizzato dall'ufficio Comunicazione e divulgazione scient ifica 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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