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A i l   

Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 1/2015  

 in questo numero:  

1. H2020 — Azione pilota “Fast Track to Innovation” 

2. COSME — Partenariati europei dei cluster di 
piccole e medie imprese  

3. H2020 — Programma internazionale di scambio 
“Marie Skłodowska-Curie” 

4. EPSO — 500 segretari e commessi per le 
istituzioni europee 

5. Varie dal Parco 

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

 Strategie per le imprese: “Trade Show 
Intelligence” (Pula, 27 gennaio) 

 Gli altri eventi in programma 

- Microincentivi per l'innovazione e la fabbricazione 
digitale (Cagliari, 20 gennaio) 

- T-Innova 3: “Il Dolce gusto dell'Innovazione” 
(Cagliari, 28 gennaio) 

- Al FabLab arriva la "Fabbrica dei giocattoli" 

6. Notizie sostenibili, a cura dello Sportello Energia 

 Bando della Regione Sardegna per 
l’efficientamento delle reti elettriche locali  

- Adattamento ai cambiamenti climatici: concluso 
l’iter per l’adozione della Strategia nazionale  

- Le smart grid per superare la “non programmabilità” 
delle fonti rinnovabili 

- Gestione dei rifiuti: in crescita sia il numero di 
imprese che gli addetti  

- Banca dati esperti per lo Sportello Energia 

 

7. Notizie in breve  

 Sensibilizzazione sulla proprietà intellettuale e 
lotta alla contraffazione 

 Cooperazione scientifica italo-francese: bando 
Galileo 2015-2016 

 Biotecnologie: dalla ricerca CNR al mercato 
(Milano, 18 febbraio) 

 Global Entrepreneurship Congress  
(Milano, 16-19 marzo) 

8. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori 

9. Bandi di gara europei 

- Studio sulle procedure legate ai progetti della 
rete transeuropea di trasporto (TEN-T) 

- Studi di farmacoepidemiologia ed efficacia dei 
farmaci 

- Sviluppo della piattaforma europea di 
collaborazione tra cluster (PMI) 

- Sviluppo di un quadro europeo per le professioni 
del settore ICT 

- Promozione delle competenze di e-leadership 

- Assistenza alla piattaforma europea sul 
riscaldamento e il raffreddamento da FER 

- Studi sul mercato dei rating del credito e sulle 
possibili alternative al sistema di rating 

- Operatore di servizi per il GNSS europeo 
(Galileo) 

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

- Riaperto al transito il ponte per l'accesso al 
Parco tecnologico 

- Orizzonte 2020: un corso per costruire una 
proposta di successo 

- Il 27 gennaio a Napoli l'incontro "Dalla ricerca al 
trasferimento tecnologico" 

- Servizi per l'innovazione: pubblicate le FAQ 

- Aperte le iscrizioni al master su management e 
comunicazione 

- Selezione di sei collaboratori: graduatorie 
relative a 3 profili 
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1. H2020 — Azione pilota “Fast Track to Innovation”  

È stato pubblicato un invito a presentare proposte nell’ambito della nuova azione pilota “Fast Track to 

Innovation” (FTI), che promuove attività di innovazione, dalla fase di dimostrazione alla diffusione sul 

mercato di prodotti  innovativi. Il bilancio è di 100 milioni di euro. Domande entro il 1° dicembre.  

Tipo BANDO  

Titolo e codice Fast Track to Innovation Pilot 

Titolo e codice H2020-FTIPilot-2015-1 

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

Descrizione L’obiettivo del programma consiste nell’accelerare l’ingresso sul mercato di prodotti e 

processi innovativi che abbiano un forte potenziale in termini commerciali e occupazionali e 

siano giunti alla fase di dimostrazione. Il bando ha un approccio completamente “bottom -up” e 

non prevede quindi restrizioni di argomento. Le azioni finanziabili riguardano in particolare 

attivitià di prototipazione, sperimentazione, dimostrazione, validazione del prodotto su larga 

scala e di prima applicazione commerciale.  

Le proposte devono includere un business plan che descriva chiaramente il potenziale di 

mercato del prodotto, le misure per agevola re la sua immissione sul mercato, le opportunità 

per i membri del partenariato, e un’efficace strategia di marketing. Ai fini della valutazione, è 

ritenuto prioritario il potenziale di impatto del prodotto.  

È possibile presentare le proposte fino al 1° dicembre con fasi di valutazioni intermedie in 

data 29 aprile e 1° settembre. 

Bilancio 100 MEUR. Il finanziamento è pari al 100% delle spese ammissibili  per le PMI e al 70% per le 

grandi imprese. 

Link  Consulta il bando H2020-FTIPilot-2015-1 e la documentazione 

Scadenza 1° dicembre 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  

 

2. COSME — Partenariati europei dei cluster di piccole e medie imprese 

È stato pubblicato un invito a presentare proposte per l ’internazionalizzazione delle PMI attraverso la 

creazione di Partenariati strategici europei di cluster (ESCP), nell ’ambito del programma COSME. Il bilancio 

dell ’intervento è di 3,75 milioni di euro. I l termine per le proposte scade il  31 marzo.  

Tipo BANDO  

Titolo e codice Cluster Go International [COS-CLUSTER-2014-3-03] 

Quadro di finanziamento COSME – Main pillar: “More favourable conditions for business creation and growth ” 

Descrizione Il programma intende promuovere e intensificare la collaborazione internazionale e 

intersettoriale fra le piccole e medie imprese europee e sostenere la nascita di Partenariati 

strategici tra i cluster europei (European Strategic Cluster Partnership – ESCP) nei settori 

industriali emergenti. Le attività proposte dai consorzi e dalle organizzazioni di cluster attivi 

negli Stati dell’UE dovranno prevedere la creazione di nuovi ESCP e l’attuazione di una 

strategia congiunta di livello europeo per l’internazionalizzazione delle PMI verso i paesi terzi.  

Bilancio 3,75 MEUR. Il finanziamento è pari al 95% delle spese ammissibili   

Link  Consulta il bando COS-CLUSTER-2014-3-03 e la documentazione  

Scadenza 31 marzo 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-ftipilot-2015-1.html
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-cluster-2014-3-03.html
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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3. H2020 — Programma internazionale di scambio “Marie Skłodowska -Curie” 

Entro i l 28 aprile 2015 è possibile presentare domanda per i l Programma internazionale di scambio “Marie 

Skłodowska-Curie” per i l personale di ricerca e innovazione (RISE). L’iniziativa finanzia la mobilità 

internazionale e intersettoriale in ambito accademico e professionale. Il bilancio è di 80 milioni di euro.  

Tipo BANDO 

Titolo e codice Marie Skłodowska-Curie - Research and Innovation Staff Exchange (RISE) 

Codice H2020-MSCA-RISE-2015 

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

Descrizione Il programma RISE promuove la collaborazione e la condivisione di idee e competenze tra il 

settore della ricerca e quello delle imprese (PMI) per favorire lo sviluppo scientifico e 

l’innovazione tecnologica.  

Le attività di ricerca e innovazione proposte nell’ambito del programma dovranno sfruttare le 

abilità complementari dei partecipanti e consentire la creazione di reti collaborative, con la 

previsione di workshop e conferenze per agevolare lo scambio di conoscenze. I progetti 

dovranno inoltre prevedere l’acquisizione di nuove competenze in grado di agevolare 

l’avanzamento di carriera per il personale coinvolto in seguito al rientro presso il soggetto di 

appartenenza. Gli scambi potranno riguardare sia i giovani ricercatori che quel li più esperti, 

oltre al personale amministrativo, tecnico e manageriale legato alle attività di ricerca e 

innovazione del progetto. 

Bilancio 80 MEUR. Il finanziamento è pari al 100% delle spese ammissibili . 

Link  Consulta il bando H2020-MSCA-RISE-2015 e la documentazione  

Scadenza 28 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  

 

4. EPSO — 500 segretari e commessi per le istituzioni europee 

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per esami al fine di 

costituire elenchi di riserva per coprire 495 posti vacanti di funzionario del gruppo di funzioni «segretari» e 

«commessi» per le istituzioni dell’Unione europea.  Il  termine per le candidature scade il  10 febbraio.  

Tipo SELEZIONE DI PERSONALE 

Titolo e codice Bando di concorso generale EPSO/AST-SC/03/15 nei seguenti settori: 1) Supporto 

amministrativo; 2) Supporto ai servizi finanziari; 3) Supporto di segreteria 

Descrizione  I segretari e i commessi (gruppo di funzioni AST/SC) svolgono mansioni di segreteria e di 

gestione di ufficio e altre mansioni equivalenti che richiedono un certo livello di autonomia.  

Tra i requisiti: diploma di studi superiori (almeno un anno) oppure: diploma di studi 

secondari e tre anni di esperienza professionale, oppure: un anno di formazione professionale 

più tre anni di esperienza professionale; almeno quattro anni di esperienza professionale 

(solo grado SC2); conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’UE, più conoscenza 

soddisfacente del francese, dell'inglese o del tedesco (livello B2).   

L'assunzione di personale di grado SC 2 sarà effettuata soprattutto dalle istituzioni con sede 

a Lussemburgo. Di seguito il numero di idonei per settore e per grado 

 settore grado SC 1 grado SC 2 

1) Supporto amministrativo 104 35 

2) Supporto ai servizi finanziari  80 30 

3) Supporto di segreteria 147 99 

Scadenza 10 febbraio 2015, ore 12:00 

Fonte  Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, n. 003/A del 16.1.2015 

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-msca-rise-2015.html
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2015:003A:TOC
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
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5. Varie dal Parco 

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

Descrizione 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”. 

Informazioni  “ChentuConcas – Tante teste per la Scienza”  

chentuconcas@sardegnascienza.it         |        www.sardegnascienza.it/science-cafe  

Strategie per le imprese: “Trade Show Intelligence” (Pula, 27 gennaio) 

Descrizione Martedì 27 gennaio, dalle 9:30 alle 17:30, si svolgerà nella sede di Pula (CA) del Parco 

tecnologico della Sardegna, il seminario "Trade Show Intelligence". L'incontro offrirà 

strumenti utili alle imprese che partecipano abitualmente a fiere o che intendano prepararsi 

per la prima volta a questa esperienza.  

Relatore è Jonathan Calof, professore associato di International Business and Strategy 

presso la Telfer School, all'Università di Ottawa.  

Fiere e conferenze rappresentano un grande potenziale per la raccolta di informazioni in un 

ristretto periodo di tempo e con un investimento contenuto. In queste occasioni è possibile 

monitorare un settore o un mercato in riferimento alle tendenze, alle nuove aziende, ai nuovi 

prodotti o tecnologie.   

L'evento è il terzo di un ciclo di seminari intitolato "Strategie per le imprese", organizzato da 

Sardegna Ricerche nell'ambito del progetto INNOVA.RE, allo scopo di fornire alle aziende 

strumenti operativi per gestire il cambiamento. Il ciclo prosegue il 5 marzo con il seminario 

“Innovare nella comunicazione: web e social media ” a cura di Federico Mancin (MSL Group). 

Le imprese che intendono partecipare possono iscriversi  online entro venerdì 23 gennaio. 

Link  Programma e modulo per l’iscrizione  

Informazioni  Sardegna Ricerche, Parco tecnologico, edificio 2 - Pula (CA) – tel. +39 070.9243.1 

ref. Antonella Rocchi, rocchi@sardegnaricerche.it          |        www.sardegnaricerche.it   

Gli altri eventi in programma 

  Microincentivi per l'innovazione e la fabbricazione digitale (Cagliari, 20 gennaio) 

  L'incontro è organizzato da Sardegna Ricerche in collaborazione con Open Campus per 
presentare il programma "Microincentivi per l'innovazione e la fabbricazione digitale"  

  T-Innova 3: “Il Dolce gusto dell'Innovazione” (Cagliari, 28 gennaio) 

  Al T-Hotel di Cagliari il terzo incontro della comunità di SINNOVA sarà animato dall’ 
“chef pasticcere” Leonildo Contis.  

  Al FabLab Sardegna Ricerche arriva la "Fabbrica dei giocattoli"  

  Il 9 e 10 febbraio il FabLab apre le sue porte ai bambini interessati a scoprire il mondo 
della stampa 3D, in programma il workshop "Fabbrica dei giocattoli".  

 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:chentuconcas@sardegnascienza.it
http://www.sardegnascienza.it/science-cafe
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=271078&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
mailto:rocchi@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=271665&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=271665&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
http://www.sinnovasardegna.it/articoli/servizi/161/t-innova-3-il-dolce-gusto-dell-innovazione.html
http://www.sinnovasardegna.it/articoli/servizi/161/t-innova-3-il-dolce-gusto-dell-innovazione.html
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=271671&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
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6. 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.  

Bando della Regione Sardegna per l’efficientamento delle reti elettriche locali   Per saperne di più   Rinnovabili.it 

Descrizione La DG Energia dell’Assessorato regionale all’Industria ha pubblicato un Avviso per la 

raccolta di manifestazioni di interesse per l’efficientamento delle reti elettriche . Il bando 

finanzia interventi di potenziamento delle infrastrutture elettr iche del sistema di distribuzione 

locale con l’obiettivo di ridurre la dipendenza dalla rete nazionale e favorire la produzione e il 

consumo istantaneo dell’energia. I progetti proposti dovranno prevedere l’integrazione 

dell’infrastruttura esistente con i sistemi distribuiti di misura, monitoraggio, comunicazione e 

controllo dei flussi di energia della rete elettrica.  

L’Avviso è rivolto ai Comuni della Sardegna, singoli o associati, che siano titolari di 

concessioni per la distribuzione di energia elettrica, e possessori di un PAES (Piano d’Azione 

per l’Energia Sostenibile) approvato e già trasmesso all’UE. 

La dotazione finanziaria dell’intervento ammonta a 440.000 euro, cofinanziati dal POR FESR 

Sardegna 2007-2013 – Linea di Attività 3.1.2.b “Accompagnamen to e attuazione di azioni e 

interventi volti alla riduzione delle emissioni di gas serra”.  

Le Manifestazioni di interesse dovranno essere presentate, secondo le modalità stabilite 

nell’avviso, entro il 27 gennaio 2015.  

Link  Scarica l’Avviso sul sito della Regione Sardegna  

Adattamento ai cambiamenti climatici: concluso l’iter per l’adozione della Strategia nazionale   Per saperne di più   Rinnovabili.it 

Descrizione Lo scorso 30 ottobre, la Conferenza unificata Stato Regioni  ha approvato il documento 

contenente la Strategia nazionale ai cambiamenti climatici , ora in fase di pubblicazione, la 

cui redazione era stata avviata nel 2012.  

Già nel 2009, il Libro Bianco dell’Unione Europea sull’adattamento ai cambiamenti climatici 

aveva definito le tempistiche per l’elaborazione di una strategia europea e, successivamente, 

nazionale. La Strategia europea è stata adottata ufficialmente nel 2013, impegnando gli Stati 

membri a dotarsi di strumenti analoghi di livello nazionale.  

L’Italia ha avviato il proprio percorso di adeguamento nel febbraio 2012, con un approccio al 

contempo “top-down”, con il coordinamento del Ministero dell’Ambiente e il coinvolgimento  di 

tutte le agenzie e i centri di ricerca di eccellenza nazionali, e “bottom -up”, con la 

partecipazione degli stakeholder territoriali (regioni, province, comuni).  

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare , con il coordinamento 

scientifico del Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici , ha predisposto il 

documento finale, che fornisce indicazioni strategiche su come affrontare gli impatti dei 

cambiamenti climatici e rappresenta un valido strumento al servizio di Regioni e Comuni.  

Link  Libro Bianco dell’Unione Europea sull’adattamento ai cambiamenti climatici  

  Leggi la notizia sul sito dell’ISPRA 

  Approfondisci sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  

Le smart grid per superare la “non programmabilità” delle fonti rinnovabili  Per saperne di più   Rinnovabili.it 

Descrizione Negli ultimi anni il mondo scientifico si è confrontato con le difficoltà legate alla scarsa 

programmabilità della produzione di energia elettrica da fonti eoliche e solari , la cui 

naturale variabilità non è compatibile con la rigidità delle reti elettriche tradizionali, concepite 

per svolgere una funzione passiva di trasmissione dell’energia prodotta.  

Le tecnologie per le smart grid (“reti intelligenti”) consentono invece un continuo 

adeguamento delle prestazioni della rete, contribuendo in maniera decisiva al superamento 

dei limiti all’utilizzo dell’energia da fonti rinnovabili. In Italia, l’Autorità per l’Energia ha 

avviato il processo di digitalizzazione delle reti di distribuzione già nel 2006, con la propria 

Delibera n. 292/06 che prevedeva l’installazione dei misuratori elettronici di energia elettrica, 

con l’obiettivo di giungere ad una telegestione dell’utenza.  

La sfida attuale è rappresentata dall’esigenza di sviluppare sistemi di accumulo integrati con 

gli impianti eolici e fotovoltaici (oltre che con la rete di distribuzione) in grado di garantire la 

gestione flessibile dei sistemi elettrici di nuova generazione.  

Link  Approfondisci l'argomento su Solarexpo.com 

  Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 292/06  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.rinnovabili.it/smart-city/milano-smart-city-93-milioni-14-progetti-333/
http://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=1425&c1=1425&id=45419
http://www.rinnovabili.it/smart-city/milano-smart-city-93-milioni-14-progetti-333/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0147:FIN:it:PDF
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/via-libera-alla-strategia-nazionale-di-adattamento-ai-cambiamenti-climatici-parere-positivo-della-conferenza-unificata
http://www.minambiente.it/pagina/stato-dellarte-delle-conoscenze
http://www.rinnovabili.it/smart-city/milano-smart-city-93-milioni-14-progetti-333/
http://www.solarexpo.com/ita/news/news/Le-rinnovabili-non-traumatiche-per-il-sistema-elettrico/
http://www.autorita.energia.it/it/docs/06/292-06.htm
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Gestione dei rifiuti: in crescita sia il numero di imprese che gli addetti    

Descrizione Uno studio intitolato “L’Italia del riciclo 2014” , condotto dalla Fondazione per lo sviluppo 

sostenibile e da Fise-Unire, l’associazione delle aziende del recupero rifiuti di Confindustria, 

mette in evidenza l’andamento positivo del settore . 

In particolare, in Italia risultano operative nella gestione e nel trasporto dei rifiuti 23.041 

imprese, di cui 9.173 impegnate esclusivamente nella gestione. Secondo lo studio, le 

imprese che si occupano della gestione dei rifiuti come attività principale impiegano il 46% 

degli addetti del settore, che nel quinquennio 2008-2012 sono aumentati del 13%.  

Nonostante il calo generale del manifatturiero italiano, le imprese del settore sono aumentate 

del 10%, si conferma la prevalenza di imprese di piccole e piccolissime dimensioni e si 

registra una costante crescita delle società di capitali, +20% in 5 anni.  

Le imprese che si occupano di gestione dei rifiuti svolgono per il 94% attività di recupero , 

occupando la maggior parte degli addetti. Questa tipologia di imprese registra una un 

aumento del 12% e un incremento del 19% del numero degli addetti impiegati.  

I dati economici relativi a questo settore indicano un volume d’affari di circa 34 miliardi di 

euro di fatturato con un valore aggiunto di circa 8 miliardi di euro pari a circa mezzo punto di 

Prodotto Interno Lordo (PIL). Le ottime performance di questo settore sono confermate anche 

dal valore aggiunto per addetto  che si attesta a 77.000 euro, una cifra di circa il 50% 

superiore alla media dell’intero comparto manifatturiero nazionale.   

Link  L’Italia del riciclo 2014 

  Approfondisci l'argomento su Periti.info 

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 attivit à 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  

 

7. Notizie in breve 

Sensibilizzazione sulla proprietà intellettuale e lotta alla contraffazione  

Descrizione  L’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato  Interno (UAMI) ha pubblicato un invito a 

presentare proposte per il “Sostegno ad attività di sensibilizzazione sul valore della proprietà 

intellettuale e sui danni provocati da contraffazione e pirateria ” [rif. GR/001/15].  

Sono ammissibili al finanziamento (fino all’80% dei costi e fino a 50.000 euro) attività rivolte 

agli organi d’informazione e ai media sociali; produzione e divulgazione di materiali 

audiovisivi, pubblicazioni, comunicazioni elettroniche; organizzazione di  eventi, fiere, mostre, 

attività di formazione ecc.; eventi di «infotainment»; strumenti web e attività, soluzioni ecc. 

basate sul web. Il bilancio complessivo è di 500.000 euro. 

Possono presentare proposte, entro il 31 marzo 2015, organizzazioni senza scopo di lucro, 

ONG, enti pubblici locali, regionali o nazionali, università o fondazioni stabiliti da oltre 2 anni 

in uno dei 28 Stati membri dell’UE.   

Fonte  Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, n. C13 del 16.1.2015 

Informazioni  UAMI - Alicante (Spagna) - tel. +34 965.139.100    

grants@oami.europa.eu        |        https://oami.europa.eu/ohimportal/en/grants  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.fondazionesvilupposostenibile.org/dtl-1648-Report%3A_L_Italia_del_riciclo_2014_?cid=1227274
http://www.periti.info/gestione-rifiuti-in-italia-un-settore-in-ascesa-da-34-miliardi-di-euro_news_x_25531.html
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
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2015:013:TOC
mailto:grants@oami.europa.eu
https://oami.europa.eu/ohimportal/en/grants
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Cooperazione scientifica italo-francese: bando Galileo 2015-2016 

Descrizione Il programma italo-francese Galileo è diretto ad intensificare la collaborazione scientifica, 

promuovendo lo scambio di giovani ricercatori, sulla base di progetti comuni.  

Il bando Galileo 2015-2016 finanzia le spese legate alla mobilità di progetti di ricerca 

fondamentale e applicata sui seguenti temi:  

 sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima, bioeconomia;  

 energie, sviluppo sostenibile e cambiamento climatico;  

 scienze umane e sociali applicate allo spazio europeo.  

I progetti di cooperazione scientifica, di durata annuale, devono essere concordati dai gruppi 

di ricerca italiani e francesi e presentati, rispettivamente, all’Università Italo-Francese e a 

Campus France.  

Il termine per la registrazione online della candidatura scade alle 12.00 del 12 febbraio 2015.  

Link  Consulta il bando e la documentazione 

Informazioni Università Italo-Francese c/o Università di Torino – tel. +39 011.670.9615/4171 

univ.italo-francese@unito.it       |       www.universite-franco-italienne.org 

Biotecnologie: dalla ricerca CNR al mercato (Milano, 18 febbraio) 

Descrizione Il 18 febbraio si terrà a Milano il Technology Brokerage Event BioTTasa: dalla ricerca CNR 

al mercato, promosso nell'ambito del progetto di trasferimento tecnologico BioTTasa e 

organizzato da INNOVHUB-SSI e Assobiotec. 

La giornata si aprirà con la presentazione del progetto e dei laboratori di ricerca del CNR  

per le biotecnologie e la discussione delle opportunità per le imprese del settore. Saranno poi 

illustrate le più recenti innovazioni biotecnologiche, con particola re riguardo ai settori della 

diagnostica, dello sviluppo di farmaci innovativi, della terapia genica, dei biosensori in campo 

agroalimentare e ambientale, della biodiversità e bioenergetica. Sono previsti inoltre incontri 

“one to one” tra imprese e centri di ricerca. 

Informazioni Assobiotec – Federchimica, Milano, tel. 02.3456.5304, ref. Antonella Solia  

a.solia@federchimica.it        |       www.biottasa.it 

Global Entrepreneurship Congress (Milano, 16-19 marzo) 

Descrizione Dal 16 al 19 marzo 2015 si terrà a Milano (presso il centro MiCo - Milano Congressi, piazzale 

Carlo Magno) il Global Entrepreneurship Congress  (GEC), un evento che riunisce le migliori 

start-up a livello mondiale con l’obiettivo di favorire nuove opportunità di partenariato tra 

imprenditori, investitori, ricercatori e rappresentanti delle istituzioni.  

Tra i relatori, Richard Branson, fondatore della Virgin, Peter Vesterbacka, il creatore di Angry 

Birds, Selima Ahmad, fondatrice della Bangladesh Women Chamber of Commerce and 

Industry e Jeff Hoffman, cofondatore di Colorjar & Priceline.com.   

L’evento è organizzato dalla Ewing Marion Kauffman Foundation, da META Group e dal 

Global Entrepreneurship Network (GEN).  

Informazioni Global Entrepreneurship Congress  - segreteria organizzativa: META Group,   

info@gec.co        |        www.gec.co   

 

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:univ.italo-francese@unito.it
http://www.universite-franco-italienne.org/
mailto:a.solia@federchimica.it
http://www.biottasa.it/
mailto:info@gec.co
http://www.gec.co/
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8. 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 

FRANCE: 2 PhD positions in ENGINEERING 

Ref. 13_15MC - City: Paris - Deadline: 31/3/2015 

GERMANY: 1 PostDoc position in MOLECULAR BIOLOGY 

Ref. 12_15MC - City: Cologne - Deadline: 28/2/2015 

GERMANY: 1 PhD position in COMPUTER SCIENCE 

Ref. 11_15MC - City: Göttingen - Deadline: 28/2/2015 

UNITED KINGDOM: 1 PostDoc position in PHARMACOLOGY 

Ref. 10_15MC - City: Salisbury - Deadline: 4/2/2015 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in CHEMISTRY 

Ref 9_15MC - City: London - Deadline: 10/2/2015 

AUSTRIA: 1 PhD position in COMPUTER SCIENCE 

Ref. 8_15MC - City: Wien - Deadline: 1/2/2015 

GERMANY: 5 PhD positions in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 5_15MC - City: Potsdam/Golm - Deadline: 28/2/2015 

GREECE: 1 PhD position in COMPUTER SCIENCE 

Ref. 4_15MC - City: Heraklion - Deadline: 1/3/2015 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in CHEMISTRY 

Ref. 3_15MC - City: London - Deadline: 10/2/2015 

CZECH REPUBLIC: 1 PhD position in CHEMISTRY 

Ref. 2_15MC - City: Prague - Deadline: 15/3/2015 

GERMANY: 1 PhD position in COMPUTER SCIENCE 

Ref. 1_15MC - City: Mainz - Deadline: 31/5/2015 

Altre opportunità NETHERLANDS: 1 PhD position in PHYSICS 

Ref. 38_15 - City: Amsterdam - Deadline: 1/3/2015 

SWEDEN: 1 PostDoc position in CHEMISTRY 

Ref. 37_15 - City: Gothenburg - Deadline: 11/2/2015 

NETHERLANDS: 1 PostDoc position in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 36_15 - City: Maastricht - Deadline: 8/2/2015 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in ENGINEERING 

Ref. 35_15 - City: London - Deadline: 15/4/2015 

BELGIUM: 1 PhD position in MATHEMATICS 

Ref. 34_15 - City: Antwerpen - Deadline: 15/2/2015 

SPAIN: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 33_15 - City: Barcelona - Deadline: 13/2/2015 

BELGIUM: 1 Doctoral position in CHEMISTRY 

Ref. 32_15 - City: 15/2/2015 - Deadline: 15/2/2015 

BELGIUM: 1 PhD position in ENGINEERING 

Ref. 31_15 - City: Leuven - Deadline: 13/2/2015 

NORWAY: 1 PhD position in TECHNOLOGY 

Ref. 30_15 - City: Trondheim - Deadline: 9/2/2015 

FRANCE: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 29_15 - City: Grenoble - Deadline: 5/2/2015 

UNITED STATES OF AMERICA: 1 PostDoc position in NEUROSCIENCES  

Ref. 28_15 - City: Birmingham, Alabama - Deadline: 4/2/2015 

NORWAY: 1 PostDoc position in NEUROSCIENCES 

Ref. 27_15 - City: Oslo - Deadline: 2/2/2015 

CZECH REPUBLIC: 1 Market Development Technology Officer position at European Global 

Navigation Satellite Systems Agency (GSA) - Ref. 26_14 - City: Prague - Deadline: 29/1/2015 

BELGIUM: 1 PhD position in SOCIOLOGY  

Ref. 25_15 - City: Leuven - Deadline: 31/3/2015 

continua 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.unica.it/
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Altre opportunità NORWAY: 1 PhD position in PSYCHOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 24_15 - City: Tromsø - Deadline: 29/1/2015 

FINLAND: 1 PhD position in PHYSICS 

Ref. 23_15 - City: Tampere - Deadline: 7/2/2015 

NORWAY: 3-4 PhD positions in ECONOMICS 

Ref. 22_15 - City: Oslo - Deadline: 1/3/2015 

EC: Traineeships for graduates 

Ref. 21_15 - Deadline: 30/1/2015 

AUSTRIA: 2 PhD positions and 2 PostDoc positions in PSYCHOLOGICAL SCIENCES  

Ref. 20_15 - City: Salzburg - Deadline: 15/2/2015 

GERMANY: 1 PhD position in PHYSICS 

Ref. 19_15 - City: Göttingen - Deadline: 1/2/2015 

SWITZERLAND: 1 PostDoc position in CHEMISTRY 

Ref. 18_15 - City: Zurich - Deadline: 31/1/2015 

FINLAND: 1 Doctoral position in CHEMISTRY 
Ref. 14_15 - City: Helsinki - Deadline: 30/1/2015 

FRANCE: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 
Ref. 11_15 - City: La Plaine Saint-Denis - Deadline: 9/3/2015 

BELGIUM: 1 PostDoc position in ENGINEERING 
Ref. 10_15 - City: Leuven - Deadline: 31/5/2015 

SWITZERLAND: 1 PhD position in CHEMISTRY 
Ref. 9_15 - City: Zurich - Deadline: 31/3/2015 

NETHERLANDS: 1 PostDoc position in ECONOMICS 
Ref. 8_15 - City: Nijmegen - Deadline: 15/2/2015 

IRELAND: 1 PostDoc position in BIOLOGY 
Ref. 7_15 - City: Dublin - Deadline: 30/1/2015 

LUXEMBOURG: 1 PhD position in ENGINEERING 
Ref. 6_15 - City: Esch-sur-Alzette - Deadline: 31/3/2015 

GERMANY: 60 PhD positions in LIFE SCIENCES/MEDICAL SCIENCES 
Ref. 4_15 - City: Hannover - Deadline: 1/4/2015 

FONDAZIONE C.M. LERICI: Borse di studio per cittadini it aliani in Svezia 
Ref. 3_15 - Deadline: 31/1/2015 

FONDAZIONE BLANCEFLOR BONCOMPAGNI LUDOVISI: Borse di studio per cittadini italiani  
Ref. 2_15 - Deadline: 2/2/2015 

UNIVERSITA' ITALO FRANCESE: Programma VINCI 2015 
Ref. 1_15 - Deadline: 12/2/2015 » 

SWITZERLAND: 1 PostDoc position in TECHNOLOGY 
Ref. 807_14 - City: Lausanne - Deadline: 30/1/2015 

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  

 

9. Bandi di gara europei 

Studio sulle procedure legate ai progetti della rete transeuropea di trasporto (TEN -T) 

Descrizione  La DG Mobilità e trasporti  del la Commissione europea ha pubblicato un bando di gara a 

procedura aperta [rif. MOVE/B3/2014-751] per uno studio sul l’autorizzazione e la 

preparazione dei progetti  principal i della rete transeuropea di trasporto (TEN -T), in 

part icolare dei progett i  r iguardanti le vie d'acqua e i progetti  t ransfrontal ieri .  

L’aggiudicatario dovrà mappa re e valutare le procedure esistenti , individuandone le 

principali  crit ici tà e formulare raccoamndazioni sul le buone prat iche individuate e sui 

modi per ott imizzare le procedure di progetto.  

I l valore massimo dell ’appalto è di 500.000 euro  per 12 mesi di att ivi tà. 

Scadenza  11 febbraio 2015 

Fonte  Supplemento GUUE n. 241 del 13 dicembre 2014 (2014/S 241-423061) 

Informazioni  Commissione europea, DG Mobilità e trasporti ,  Bruxel les, ref.  Jakub Siwinski  

move-cal l -2014-751@ec.europa.eu          |          http://ec.europa.eu/transport   

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.unica.it/pub/6/show.jsp?id=28118&iso=709&is=6
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/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:423061-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:move-call-2014-751@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/transport
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Studi di farmacoepidemiologia ed efficacia dei farmaci 

Descrizione L’Agenzia europea per i medicinali intende stipulare un accordo quadro con un massimo di 

5 operatori, da aggiudicare con gara a procedura aperta [rif. EMA/2014/50/RE], per 

l’esecuzione di s tudi di farmacoepidemiologia ed efficacia.  

Su richiesta dell’Agenzia, i contraenti dovranno eseguire ricerche di farmacoepidemiologia ed 

efficacia post-autorizzazione sui prodotti farmaceutici autorizzati a livello nazionale e 

centrale, compresi i vaccini, e valutazioni dell’impatto  della legislazione pertinente. Gli studi 

potranno concernere la prescrizione, l’utilizzo e gli effetti medici di particolari farmaci, studi di 

farmacoepidemiologia e sicurezza e misurazioni quantitative e qualitative dell ’efficacia delle 

azioni regolamentari. 

Il valore massimo dell’appalto è di 1,4 milioni di euro per 48 mesi di attività. 

Scadenza 12 febbraio 2015 

Fonte  Supplemento GUUE n. 239 dell’11 dicembre 2014 (2014/S 239-419989) 

Informazioni  Agenzia europea per i medicinali , Londra, tel. +44.2.03660.6000, ref. Dagmar Vogl 

pass.tender@ema.europa.eu          |          www.ema.europa.eu 

Sviluppo della piattaforma europea di collaborazione tra cluster (PMI)  

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

procedura aperta [rif. EASME/COSME/2014/23] per affidare un servizio di assistenza 

tecnica nel settore della  cooperazione internazionale tra le ret i di imprese e di cluster,  

che hanno l ’obiettivo di rendere più competit ive le PMI europee attraverso lo svi luppo di 

nuovi partenariati  t ransnazional i.  L’appalto prevede in part icolare l’ulteriore svi luppo 

del la piattaforma europea (onl ine) di col laborazione tra cluster e l ’organizzazione di 

eventi di matching. 

I l valore massimo dell ’appalto è di 1.250.000 euro  per 24 mesi di att ività.  

Scadenza  13 febbraio 2015 

Fonte  Supplemento GUUE n. 251 del 31 dicembre 2014 (2014/S 251-445672) 

Informazioni  EASME , Bruxel les, tel. +32.2.299.9440, ref.  L. Vari  

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

Sviluppo di un quadro europeo per le professioni del settore ICT 

Descrizione  L’EASME  ha pubblicato un bando di gara a procedura aperta [rif. 

EASME/COSME/2014/12]  relat ivo al lo sviluppo e all ’attuazione di un quadro europeo per 

le professioni del settore ICT.  

L’aggiudicatario dovrà raccogliere dati  ed effettuare interviste qual i -quanti tat ive con 

espert i e rappresentanti  del la poli t ica, del mondo accademico e del le imprese in Europa 

per individuare indicatori  chiave e buone pratiche nel campo del le professioni legate al le 

ICT, effettuando anche un confronto con il  contesto extra -europeo (USA, Canada e 

Giappone). I r isultat i della ricerca dovranno essere presentate nel l ’ambito di una 

conferenza di alto prof ilo che i l contraente dovrà organizzare a Bruxel les e 

successivamente divulgate attraverso una brochure promozionale dedicata.  

I l valore massimo dell ’appalto è di 500.000 euro  per 18 mesi di att ivi tà.  

Scadenza  11 marzo 2015 

Fonte  Supplemento GUUE n. 248 del 24 dicembre 2014 (2014/S 248-437357) 

Informazioni  EASME , Bruxel les, tel. +32.2.299.9440, ref.  L. Vari  

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

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:419989-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:pass.tender@ema.europa.eu
http://www.ema.europa.eu/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:445672-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:easme-procurement@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/easme
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:437357-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:easme-procurement@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/easme
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Promozione delle competenze di e-leadership 

Descrizione  L’EASME  ha indetto una gara a procedura aperta [rif. EASME/COSME/2014/13]  relat iva 

al la promozione del le competenze di e -leadership in Europa, che def iniscono la capacità 

di ut il izzare al meglio le opportunità offerte da Internet e dal le altre  tecnologie digital i . 

I l contraente dovrà raccogliere dat i e informazioni sul le più recenti poli t iche europee e 

nazional i per lo svi luppo del le competenze legate alle nuove tecnologie ed elaborare 

statist iche e previsioni sulla domanda e l ’offerta di competenze di e - leadership nel l ’UE e 

organizzare inoltre iniziat ive divulgat ive col legate al la campagna della Commissione 

europea “e-Ski lls for Jobs ”.  

I l valore massimo dell ’appalto è di 500.000 euro  per 18 mesi di att ivi tà.  

Scadenza  18 marzo 2015 

Fonte  Supplemento GUUE n. 248 del 24 dicembre 2014 (2014/S 248-437356) 

Informazioni  EASME , Bruxel les, tel. +32.2.299.9440, ref.  L. Vari  

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

Assistenza alla piattaforma europea sul riscaldamento e il raffreddamento da fonti rinnovabili 

Descrizione  La DG Ricerca e innovazione  del la Commissione europea ha indetto una gara d’appalto 

a procedura aperta [rif.  PP-2041/2014] per i l sostegno al le att ività principal i della 

piattaforma tecnologica europea sul r iscaldamento e i l raffreddamento da font i 

r innovabili . 

I l bando prevede in particolare la valutazione del l ivel lo di attuazione delle l inee di 

r icerca e innovazione real izzate attraverso la pia ttaforma (tecnologie di r iscaldamento e 

raffreddamento ad energia solare; tecnologie geotermiche; tecnologie a biomassa; 

tecnologie trasversal i; tecnologie di riscaldamento e raffreddamento da font i r innovabil i ). 

L’aggiudicatario dovrà inoltre elaborare re lazioni dettagl iate sul l ’evoluzione del l ’ industra 

del r iscaldamento e raffredamento e un’anal isi  del comportamento dei consumatori  e dei 

principali  modell i aziendali esistenti  nel settore.  

I l valore massimo dell ’appalto è di 750.000 euro  per 40 mesi di att ivi tà. 

Scadenza  2 marzo 2015 

Fonte  Supplemento GUUE n. 246 del 20 dicembre 2014 (2014/S 246-433090)  

Informazioni  Commissione europea, DG Ricerca e innovazione ,  Bruxel les 

http:/ /ec.europa.eu/research  

Studi sul mercato dei rating del credito e sulle possibili alternative al sistema di rating  

Descrizione  La DG Mercato interno  e servizi  del la Commissione europea intende affidare la 

real izzazione di due studi anal i t ic i relat ivi  alla fattibil ità di alternat ive ai rat ing del credito 

e allo stato del mercato dei rat ing del credito , da aggiudicare mediante gara a procedura 

aperta [rif. MARKT/2014/257/F] . 

I l primo studio dovrà fornire una visione generale delle possibi l i alternat ive, sia già 

esistent i che da attivare, ai sistemi di rating del credito esterni,  mentre i l secondo dovrà 

presentare dati  qual itat ivi e quantitat ivi per la valutazione di alcune del le misure pre viste 

dal regolamento europeo sulle agenzie di rat ing del credito (regolamento CRA).  

L’appalto è suddiviso in 2 lott i:  

Lotto 1:  Studio relat ivo al la fattibi l i tà di alternat ive ai rat ing del credito  (112.500 euro / 

6 mesi di att ività)  

Lotto 2:   Stato del mercato dei rat ing del credito (112.500 euro / 6 mesi di att ività)  

Scadenza  25 febbraio 2015 

Fonte  Supplemento GUUE n. 1 del 2 gennaio 2015 (2015/S 001-000025)    

Informazioni  Commissione europea, DG Mercato interno e servizi , Bruxel les 

ec-intmarket-contracts@ec.europa.eu   |    http://ec.europa.eu/comm/dgs/ internal_market   

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:437356-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:easme-procurement@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/easme
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:433090-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
http://ec.europa.eu/research
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:25-2015:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:ec-intmarket-contracts@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/comm/dgs/internal_market
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Operatore di servizi per il GNSS europeo (Galileo)  

Descrizione  L’Agenzia del GNSS europeo (GSA) intende stipulare un accordo quadro decennale con 

un unico operatore, da aggiudicare con gara d’appalto a procedura aperta [rif. 

GSA/CD/14/14] , per individuare un operatore di servizi  per la gestione e i l mantenimento 

del s istema di navigazione satell itare Galileo.  

Le responsabil ità del contraente includeranno: operazioni,  s istema di monitoraggio, 

gest ione dei servizi, supporto logist ico integrato, manutenzione, servizi all 'utente, 

supporto al l 'evoluzione e alle att ivi tà di impiego e fornitura di strumenti e parti  di  

r icambio per sostenere la prestazione dei servizi.  

I l valore massimo dell ’appalto è di 1,2 miliardi di euro  per 120 mesi di att ività.  

Scadenza  27 febbraio 2015 

Fonte  Supplemento GUUE n. 3 del 6 gennaio 2015 (2015/S 003-002928) 

Informazioni  Agenzia del GNSS europeo (GSA) ,  Praga, Repubblica Ceca 

tenders@gsa.europa.eu           |          http:/ /www.gsa.europa.eu/gsa  

 

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

  Riaperto al transito il ponte per l'accesso al Parco tecnologico  

  Dalle ore 6:00 del 22 gennaio sarà riaperto al transito il ponte sul Rio Palaceris che dà 
accesso alla sede di Pula (CA) del Parco Tecnologico della Sardegna.  

  Orizzonte 2020: un corso per costruire una proposta di successo 

  Dal 27 al 29 gennaio si terrà ai Macchiareddu (CA) il corso di formazione "Horizon 2020 - 
Come costruire una proposta di successo: dalla teoria alla pratica".  

  Il 27 gennaio a Napoli l'incontro "Dalla ricerca al trasferimento tecnologico" 

  Martedì 27 gennaio a partire dalle ore 11:00 si terrà la quarta Giornata InFormativa 
"Dalla Ricerca al Trasferimento Tecnologico" del progetto BioTTasa.  

  Servizi per l'innovazione: pubblicate le FAQ 

  Pubblicate le FAQ relativamente al bando "Servizi per l'innovazione - Sostegno alla 
realizzazione di idee e progetti di innovazione delle imprese".  

  Aperte le iscrizioni al master su management e comunicazione  

  Sono aperte le iscrizioni al master universitario di I livello in Management dei prodotti e 
servizi della Comunicazione. Scadenza: ore 12:00 del 23 gennaio 2015. 

  Selezione di sei collaboratori: graduatorie relative a 3 profili  

  In riferimento alle selezioni di 6 collaboratori in supporto allo sviluppo di progetti 
regionali e POR, Sardegna Ricerche ha pubblicato le graduatorie relative a 3 profili.  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2928-2015:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:tenders@gsa.europa.eu
http://www.gsa.europa.eu/gsa
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=271663&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=271086&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=271589&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=271456&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=271498&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=271570&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
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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 scientifica di Sardegna 

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

bollettino@sardegnaricerche.it . 

Per informazioni, suggerimenti e approfondimenti, rivolgersi a:  

Sandro Angioni, sandro.angioni@sardegnaricerche.it  

Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it   

Sardegna Ricerche, Comunicazione e divulgazione scientifica 

Edificio 2 – Loc. Piscinamanna - 9010 Pula (CA) 

tel. +39 70.9243-1 (fax –2203) 

Posta elettronica certificata: protocollo@cert.sardegnaricerche.it   

sito Internet: www.sardegnaricerche.it  

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

all'indirizzo bollettino@sardegnaricerche.it  

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

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