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A i l   

Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 4/2015  

 in questo numero:  

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

2. Infect-ERA — Progetti transnazionali di ricerca 
sulle malattie infettive 

3. INAIL — 267 milioni di euro per la sicurezza 
nei luoghi di lavoro  

4. Varie dal Parco 

 Costruire una proposta vincente in Orizzonte 
2020 (Sassari, 9-11 marzo) 

 I seminari del CRS4: “Modellistica idrogeologica 
a scala di bacino” (Cagliari, 4 marzo) 

 Gli altri eventi in agenda 

- Caffè scientifico: “Com’è smart la mia casa” 
(Cagliari, 21 febbraio)  

- A Cagliari una giornata formativa sull'Internet 
delle cose (24 febbraio) 

- "Staminali superstar (Cagliari, 21 marzo) 

 

5. Notizie sostenibili, a cura dello Sportello Energia 

 Audit energetici nelle imprese: presentazione del 
nuovo bando (Cagliari, 19 febbraio)   

- Rinnovabili al primo posto nella potenza elettrica 
installata nel 2014 in Europa   

- Terna: a gennaio cala la domanda di energia 
elettrica   

- Stoccaggio energetico con batterie: il rapporto 
IRENA   

- Progetto cluster Energie rinnovabili: invito a 
nuove adesioni 

- Banca dati esperti per lo Sportello Energia 

6. Notizie in breve  

 EuropaBio premia le migliori imprese innovatrici 

 Prevenzione e prontezza della protezione civile 
in caso di disastri  

 Cagliari Open Data Day 2015 (21 febbraio) 

 Crowdsourcing Week Summit Venice 2015 
(Treviso, 5-6 marzo) 

- Studio sulla gestione ambientale nelle 
telecomunicazioni [bando di gara] 

7. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori 

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

- A Cagliari l'incontro "C'è posto nel Med?”  
(21 febbraio) 

- GEC 2015: prorogati i termini per manifestare 
interesse 

- Un accordo per favorire la crescita del sistema 
delle PMI sarde 

- Per la prima volta a Cagliari la Borsa italo-araba 
(20-21 febbraio) 
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1. H2020 — Pubblicato il bando per gli “Advanced Grant” del CER 

È stato pubblicato il bando 2015 per gli assegni di ricerca “di frontiera” del Consiglio Europeo della Ricerca. Il 

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

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

pari a 630 milioni di euro. Il termine per le proposte scade il 2  giugno. 

Tipo BANDO 

Titolo Call for proposals for ERC Advanced Grant 2015 

Codice ERC-2015-AdG 

Descrizione Gli ‘advanced grant ’ sono progettati per sostenere ricercatori principali eccellenti in fase di 

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

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

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

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

predeterminate. Questi i settori di ricerca ammessi: 

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

• Scienze della vita (LS1 - LS9), 

• Scienze sociali e umanistiche  (SH1 - SH6).  

Il finanziamento può arrivare a un massimo di 2,5 milioni di euro per un periodo di 5 anni. 

Un finanziamento addizionale di 1 milione di euro può essere richiesto per coprire costi di 

trasferimento da paesi terzi, per acquisto di attrezzature oppure per l’accesso a grandi 

infrastrutture di ricerca. 

Bilancio 630 MEUR 

Scadenza 2 giugno 2015, ore 17:00 

Link   Testo completo del bando ERC-2015-AdG e documentazione 

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

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

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

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9098-erc-adg-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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2. Infect-ERA — Progetti transnazionali di ricerca sulle malattie infettive 

I l 18 marzo scade il termine per presentare una proposta preliminare per i l 3° invito transnazionale Infect-

ERA per azioni ERA-NET volte a migliorare il  coordinamento europeo nel campo della ricerca sui 

microorganismi patogeni. Il  bilancio complessivo dell’ intervento è di 9,9 milioni di euro.  

Tipo BANDO 

Titolo Third multilateral call for research projects within the Infect-ERA: “Coordination of 

European funding for human infectious diseases research” 

Descrizione Il programma Infect-ERA intende promuovere la cooperazione a livello europeo nella ricerca 

sulle malattie infettive attraverso il finanziamento di progetti transnazionali presentati da 

almeno tre partner (massimo sei) con sede in paesi differenti (massimo due per paese).  

I progetti finanziabili possono riguardare l’analisi delle interazioni ospite-patogeno e 

l’individuazione dei fattori che ne influenzano l’evoluzione clinica e lo sviluppo di indicatori 

diagnostici che consentano un percorso diagnostico e terapeutico più rapido ed efficace. 

Sono esclusi gli studi sul le infezioni da HIV/AIDS, l’epatite B/C, la malaria e la tubercolosi.  

Sono previste premialità per i consorzi di ricerca i cui coordinatori siano individuabili come 

“giovani scienziati” (dottori di ricerca con 2-9 anni di esperienza di ricerca post-dottorale). 

I paesi interessati dall’invito sono: Belgio, Francia, Germani, Ungheria, India, Israele,  Italia, 

Polonia, Portogallo, Romania e Spagna. L’organizzazione di riferimento per l’Italia è il 

Ministero della Salute.  

Bilancio e durata 9,9 MEUR. Lo stanziamento per l ’Italia è pari a 600.000 euro.  

Il finanziamento massimo per ciascun progetto è di 200.000 euro.  

La durata massima dei progetti è di 3 anni. 

Scadenza 18 marzo, ore 17:00 (proposte preliminari)  

N.B. I ricercatori italiani, prima di presentare la proposta, devono inviare al  punto di contatto 

nazionale il modello preliminare scaricabile dal sito del bando. 

17 luglio, ore 17:00 (proposte definitive) 

Link   Consulta il bando e la documentazione  

Informazioni  Infect-ERA Coordinator - Agence Nationale de la Recherche (ANR) – Parigi 

tel. +33 1 7354.8140      |      infect-eracoord@agencerecherche.fr      |       www.infect-era.eu 

Punto di contatto nazionale c/o Ministero della Sanità:  

rif. Gaetano Guglielmi, g.guglielmi@sanita.it         |        www.submission-infect-era.eu/3rd-call  

http://www.sardegnaricerche.it/
https://www.submission-infect-era.eu/lw_resource/datapool/_items/item_119/for_italian_researchers_only_pre-submission_eligibility_form.docx
https://www.submission-infect-era.eu/3rd-call
https://www.submission-infect-era.eu/3rd-call
mailto:infect-eracoord@agencerecherche.fr
http://www.infect-era.eu/
mailto:g.guglielmi@sanita.it
http://www.submission-infect-era.eu/3rd-call
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3. INAIL — 267 milioni di euro per la sicurezza nei luoghi di lavoro  

I l bando ISI 2014 dell’ Inail mette 267 milioni di euro a disposizione delle imprese per progetti d ’innovazione 

mirati alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro  o al l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità 

sociale. La quota riservata alla Sardegna ammonta a 8,5 milioni  di euro. Le domande potranno essere 

presentate online tra il  3 marzo e i l 7 maggio 2015.  

 

Tipo BANDI 

Titolo Bando ISI 2014 - Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro  (art. 11, comma 5 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.)  

Descrizione Sono ammessi a contributo progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie:  

1. progetti di investimento 

2. progetti di responsabilità sociale e per l’adozione di modelli organizzativi  

L’incentivo ISI – ripartito in budget regionali che tengono conto del numero dei lavoratori e 

dell’indice di gravità degli infortuni rilevato sul territorio – viene assegnato in base all’ordine 

cronologico di arrivo delle domande e fino all'esaurimento dei fondi . È cumulabile con 

interventi di garanzia sul credito (Fondo di garanzia delle PMI; Ismea).  

Possono presentare domanda le imprese, anche individuali , iscritte alla Camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura.   

L’incentivo consiste in un contributo in conto capitale a copertura del 65% dei costi 

ammissibili e fino a un massimo di 130.000 euro. 

Per i progetti che comportano contributi superiori a 30.000 euro è possibile chiedere 

un’anticipazione del 50% a fronte di garanzia fideiussoria.  

Bilancio 267,427 MEUR. La quota destinata alla Sardegna ammonta a 8,5 milioni di euro. 

Scadenza  7 maggio 2015, ore 18:00 

Link 

 

Consulta il bando ISI 2014 e la documentazione 

Scarica il bando relativo alla Sardegna [file.zip] 

Informazioni INAIL - Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro 

tel. +39 06.164.164  (n. verde 803.164)      |    www.inail.it  

 

4. Varie dal Parco 

Costruire una proposta vincente in Orizzonte 2020 (Sassari, 9-11 marzo) 

Descrizione Da lunedì 9 a mercoledì 11 marzo si terrà al CubACT, l'incubatore d'impresa dell'Università di 

Sassari, il corso di formazione "Horizon 2020 - Come costruire una proposta di successo: 

dalla teoria alla pratica". L'iniziativa è organizzata dallo Sportello Ricerca europea di 

Sardegna Ricerche in collaborazione con l'Ufficio Ricerca dell'Università di Sassari e la 

Direzione per la Ricerca e il Territorio dell'Università di Cagliari. 

Obiettivo del corso è trasmettere informazioni e strumenti utili a progettare una proposta di 

successo da presentare sui bandi Orizzonte 2020.  

Il corso sarà realizzato dalla Società EU CORE Consulting ed è destinato a un massimo di 

30 partecipanti (14 posti sono riservati a ricercatori e funzionari dell’Università di Sassari).  Il 

termine per le iscrizioni online scade il 27 febbraio.  

Link  Programma e modulo per l’iscrizione   

Informazioni  Sardegna Ricerche - Sportello Ricerca europea - ref. Marcella Dalla Cia, tel. 070.9243.1 

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

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoIsi2014/index.html
http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_160628.zip
http://www.inail.it/
http://www.inail.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=274008&v=2&c=10483&vd=2&tb=10023
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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I seminari del CRS4: “Modellistica idrogeologica a scala di bacino” (Cagliari, 4 marzo) 

Descrizione Il 4 marzo è in programma il primo appuntamento dell'edizione 2015 della Collana di seminari 

per la valorizzazione dei risultati della ricerca svolta al CRS4. 

I ricercatori Pierluigi Cau, Pier Andrea Marras e Costantino Soru affronteranno il tema 

“Modellistica idrologica a scala di bacino”. Saranno trattati i seguenti argomenti: il modello 

SWAT (Soil and Water Assessment Tool); il calcolo del bilancio idrologico per la regione 

Sardegna; i sistemi Informativi web-based a supporto degli enti gestori. 

Il seminario si terrà a partire dalle 14:30 nell'aula magna della Facoltà di Ingegneria e 

Architettura dell'Università di Cagliari in via Marengo. 

La collana comprende 18 appuntamenti gratuiti da marzo a novembre 2015, articolati in 

seminari di disseminazione dei risultati della ricerca e corsi di alta formazione.  

Link  Programma del seminario e calendario 

Informazioni CRS4 – Parco tecnologico, edificio 1 – Pula (CA) – te. +39 070.92501 

ref. Fabrizio Murgia, fmurgia@crs4.it        |        www.crs4.it 

Gli altri eventi in programma 

  Caffè scientifico: “Com’è smart la mia casa” (Cagliari, 21 febbraio)  

  Quinto appuntamento della rassegna "Dialoghi di scienza" organizzata da Sardegna 
Ricerche con il contributo della Regione Sardegna. 

  A Cagliari una giornata formativa sull'Internet delle cose (24 febbraio) 

  Nell'ambito del progetto cluster sTATA, il 24 febbraio a Cagliari si terrà la giornata 
"Internet of Things - intelligence, integrazione, sicurezza ed indagini forensi ".  

  "Staminali superstar (Cagliari, 21 marzo) 

  Sesto appuntamento della rassegna "Dialoghi di scienza" organizzata da Sardegna 
Ricerche grazie al contributo della Regione Sardegna.  

 

5. Notizie sostenibili, a cura dello Sportello Energia  

Lo Sportello Energia di Sardegna Ricerche offre informazioni, consulenza e formazi one 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.  

Audit energetici nelle imprese: presentazione del nuovo bando (Cagliari, 19 febbraio)   

Descrizione È in programma giovedì 19 febbraio, presso l’Hotel Regina Margherita di Cagliari, il 

seminario "Audit energetici nelle imprese: da obbligo normativo a fattore di successo".  

Il seminario, organizzato dallo Sportello Energia di Sardegna Ricerche con il patrocinio 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari , intende approfondire le opportunità 

derivanti da un buon check-up energetico e il ruolo di chiave che la nuova normativa 

riconosce alla diagnosi energetica e ai sistemi di qualità nella gestione dell’energia.  

L’evento sarà occasione per presentare il bando rivolto alle PMI sarde "Microincentivi per 

check-up energetici nelle imprese ", attuato mediante procedura a sportello con scadenza il 

30 aprile 2015 la cui procedura online di presentazione delle domande sarà attiva dalle ore 12 

del 16 febbraio 2015.  

La partecipazione al seminario è libera e gratuita, previa iscrizione online. 

Link  Programma e modulo per l’iscrizione  

  Bando Microincentivi per check-up energetici nelle imprese 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.crs4.it/web/valorisation-and-transfer-of-knowledge/seminar-series-2015
mailto:fmurgia@crs4.it
http://www.crs4.it/
http://www.sardegnascienza.it/science-cafe/come-smart-la-mia-casa
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=274003&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
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
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
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=273054&v=2&c=11655&vd=2&tb=11338
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=272969&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
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Rinnovabili al primo posto nella potenza elettrica installata nel 2014 in Europa   

Descrizione Dati positivi sull’andamento del le fonti rinnovabili  nel 2014 sono stati pubblicati dall 'EWEA, 

l’Associazione europea dell'energia eolica, che conferma un anno in ascesa con il 79% della 

nuova potenza elettrica installata rappresentato dalle rinnovabili.  

L’ascesa delle rinnovabili acquista ulteriore rilevanza se si tiene conto che nel corso del 2014 

sono stati dismessi circa 12 GW di impianti di cui il 60% circa rappresentato da impianti a 

carbone. 

Le modifiche intervenute in soli 14 anni nel mix elettrico europeo sono quindi decisamente 

significative e, nello specifico, l'eolico , con una potenza pari a 128,8 GW, è in grado di 

soddisfare il 10% della domanda elettrica dell’intera UE.  

Link  Leggi la notizia sul sito di Sardegna Ricerche 

  Report EWEA - Wind energy scenarios for 2020 

Terna: a gennaio cala la domanda di energia elettrica    

Descrizione Terna ha pubblicato i dati relativi a gennaio che evidenziano un calo nella domanda di 

elettricità in Italia rispetto al 2014 (-2%) e al 2013 (-6%).  

È interessante segnalare che, nella produzione nazionale di elettricità, hanno registrato 

variazione negativa rispetto al 2014 la produzione idroelettrica (-23,9%) e termoelettrica 

(-4,7%), mentre presentano segno positivo la produzione fotovoltaica (+45%), 

geotermoelettrica (+7,8%) ed eolica (+13,5%).  

La domanda di energia elettrica italiana nel mese di gennaio è stata coperta per l’82% da 

produzione nazionale e il 18% dall’importazione. Le fonti rinnovabili rappresentano il 36,9% 

sulla produzione nazionale e il 30,5% della domanda del mese di gennaio.  

Link  Leggi la notizia sul sito dello Sportello Energia 

Stoccaggio energetico con batterie: il rapporto IRENA   

Descrizione IRENA, l'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili, ha pubblicato un nuovo rapporto 

sullo stoccaggio di energia con le batterie.  

Il documento afferma l’importanza e l’attualità dei sistemi di accumulo elettrochimici e si 

sofferma su aspetti talvolta trascurati della sostenibilità ambientale delle batterie: materie 

prime e loro disponibilità, smaltimento a fine vita, costi dei diversi modelli di batterie.  

Il rapporto sottolinea la necessità di approfondire gli studi sull'impatto ambientale delle 

batterie lungo il loro intero ciclo di vita,  evidenziando come l'impatto possa essere contenuto 

grazie alle tecniche di riciclo. Infine il prezzo costituisce ancora un aspetto poco chiaro, 

ancorché di secondo piano rispetto al costo del kWh per ciclo, ossia il costo dell'energia 

accumulata che tiene conto sia della capacità sia della vita della batteria.  

Link  Leggi la notizia sul sito di Sardegna Ricerche 

  IRENA - Battery Storage Report 2015 

Progetto Cluster Energie rinnovabili : nuove adesioni   

Descrizione Ricordiamo che fino al 31 dicembre 2015 imprese, organismi di ricerca e altri enti pubblici 

con sede operativa in Sardegna, possono aderire al Progetto cluster Energie rinnovabili . 

Il progetto ha l'obiettivo sperimentare soluzioni innovative per il risparmio energetico e per 

l'uso razionale dell'energia nelle attività produttive. Le attività si sviluppano in sottoprogetti, 

facenti capo a due aree tematiche:  

1. Sistemi energetici integrati e innovativi (1.1. Microreti energetiche integrate per il 

turismo e la PA; 1.2. Materiali per lo stoccaggio e la generazione elettrochimica) 

2. Sistemi innovativi di conversione energetica delle biomasse (2.1. Microalghe; 2.2. 

Digestione anaerobica; 2.3 Pirolisi).  

Link  Progetto Cluster Energie rinnovabili  

Contatti  cluster@sardegnaricerche.it   

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=273929&v=2&c=11656&vd=2&tb=11338
http://www.ewea.org/publications/reports/wind-energy-scenarios-for-2020/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=273496&v=2&c=11656&vd=2&tb=11338
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=273516&v=2&c=11656&vd=2&tb=11338
http://www.irena.org/menu/index.aspx?mnu=Subcat&PriMenuID=36&CatID=141&SubcatID=495
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=251447&v=2&c=12017&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&la=2&fa=1&t=3
mailto:cluster@sardegnaricerche.it
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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 

negli 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 svolgere attività di consulenza specialistica alle imprese e agli enti pubblici, o 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  

 

6. Notizie in breve 

EuropaBio premia le migliori imprese innovatrici  

Descrizione EuropaBio, l'associazione europea delle imprese biotecnologiche, lancia la sesta edizione 

del Most Innovative European Biotech SME Award, il premio per le piccole e medie 

imprese operanti nel settore delle biotecnologie che abbiano proposto innovazioni nelle 

categorie agricoltura, industria e salute. Per partecipare è sufficiente iscrivere la propria PMI 

entro il 6 aprile 2015 compilando il modulo di iscrizione reperibile sul sito web di EuropaBio.  

Il premio consiste in tre assegni di 10.000 euro ciascuno, uno per ognuna delle categorie 

elencate, che saranno assegnati da una giuria formata dal presidente dell'associazione 

EuropaBio, da membri del Parlamento europeo e da esperti biotecnologi. Al premio in denaro 

si aggiunge l'iscrizione per due anni all'associazione EuropaBio, estesa anche ai secondi 

classificati. La premiazione si terrà a Bruxelles il 23 giugno 2015, durante un evento pubblico 

ospitato nella sede del Parlamento europeo.  

Link   EuropaBio - Most Innovative European Biotech SME Award  

Informazioni EuropaBio – Bruxelles -  tel. +32 (2) 739.11.73     

ref. Cosmin Popa, c.popa@europabio.org          |          www.europabio.org  

Prevenzione e prontezza della protezione civile in caso di disastri  

Descrizione La DG Aiuti umanitari e protezione civile (ECHO)  della Commissione europea ha pubblicato 

un invito a presentare proposte per progetti atti a migliorare la prevenzione e la rapida 

risposta della protezione civile in caso di disastri naturali, economici o legati ad attività umane 

(inclusi gli atti terroristici). 

L’invito prevede due distinte linee d’intervento, rispettivamente “prevenzione” e “prontezza”, 

con obiettivi specifici. Il bilancio disponibile per ciascuna delle due linee è di 2,8 milioni di 

euro per i progetti che riguardano i paesi dell’Unione europea e di 1,45 milioni euro per 

quelli relativi ai paesi terzi. Il tasso di cofinanziamento per ciascun progetto è del 75%, per un 

importo massimo pari a 800.000 euro.  

Possono presentare proposte le persone giuridiche, pubbliche o private, e le organizzazioni 

internazionali. La scadenza del bando è fissata all’8 aprile. 

Link  Scarica il bando e gli allegati  

Informazioni  Commissione europea, DG ECHO, Bruxelles 

echo-cp-p&p@ec.europa.eu        |        http://ec.europa.eu/echo/en   

http://www.sardegnaricerche.it/
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://www.europabio.org/press/not-all-innovative-businesses-begin-garage
mailto:c.popa@europabio.org
http://www.europabio.org/
http://ec.europa.eu/echo/en/funding-evaluations/financing-civil-protection/calls-for-proposal/2015-prevention-and-preparedness
mailto:ECHO-CP-P&P@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/echo/en
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Cagliari Open Data Day 2015 (21 febbraio) 

Descrizione Sabato 21 febbraio anche a Cagliari si terrà, in contemporanea mondiale, l' Open Data Day. 

La giornata nel capoluogo sardo sarà organizzata dal Circolo dei Giuristi Telematici , con la 

collaborazione di altre associazioni, attivisti e istituzioni del territorio.   

L'evento è rivolto a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni e intende fornire alla città 

l'occasione di fare cultura sui dati aperti. Durante la giornata sarà affidata agli esperti la 

presentazione di casi locali e non, buone pratiche, aspetti legati all'informazione e a i problemi 

di ordine giuridico in tema di open data.  

L'iniziativa, in programma dalle 9:30 e alle 13:30, sarà ospitata nella Mediateca del 

Mediterraneo, in via Mameli 164.  

Informazioni e iscrizioni Eventbrite - Cagliari Open Data Day 2015 

Crowdsourcing Week Summit Venice 2015 (Treviso, 5-6 marzo) 

Descrizione Il 5 e 6 marzo 2015 l ’incubatore d ’impresa H-Farm Ventures di Roncade (TV) ospiterà il primo 

summit italiano dedicato all ’economia partecipativa, organizzato da Crowdsourcing Week in 

collaborazione con la piattaforma dedicata Zooppa.  

Relatori italiani e stranieri discuteranno di come il crowdsourcing  (“esternalizzazione aperta”)  

stia trasformando il modo di fare impresa e la stessa organizzazione aziendale, agevolando lo 

sviluppo di nuove collaborazioni e la creazione di reti internazionali.  La prima giornata sarà 

dedicata alle aziende, mentre la seconda sarà aperta alla comunità dei creativi, che potranno 

mettere alla prova le proprie idee lavorando sulla base di un tema predefinito.  

Informazioni Crowdsourcing Week, Singapore, tel. +65.8332.0675     

hello@crowdsourcingweek.com        |        http://crowdsourcingweek.com/csw-summit-venice  

Studio sulle migliori pratiche di gestione ambientale nelle telecomunicazioni [bando di gara] 

Descrizione L’Istituto per le prospettive tecnologiche (IPTS) del Centro comune di ricerca (JRC) ha 

indetto una gara d’appalto a procedura aperta [rif. JRC/SVQ/2015/J.5/0001/OC]  per affidare 

un servizio di assistenza tecnica nel settore delle telecomunicazioni.  

Il contraente dovrà affiancare il JRC nella stesura di uno studio che ponga le basi per un 

documento di riferimento europeo sulle migliori pratiche di gestione ambientale nel settore 

delle telecomunicazioni e dei servizi TIC. 

Il valore massimo dell’appalto è di 140.000 euro per 18 mesi di attività. 

Scadenza 30 marzo 2015 

Fonte   Supplemento GUUE n. 32 del 14 febbraio 2015 (2015/S 032-053141) 

Informazioni JRC-IPTS, Siviglia, Spagna, tel. +34.95.4488.280, rif. Gesa Auf der Heyde 

jrc-seville-procurement@ec.europa.eu       |       https://ec.europa.eu/jrc/en/institutes/ipts    

 

7. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori  

Sul sito dell 'Università di Cagliari si possono consultare i  bandi relativi alle borse di studio e di ricerca per 

la mobilità all’estero dei ricercatori. Nella scheda sotto alcune delle ultime opportunità pubblicate. 

Borse Marie 

Skłodowska-Curie 

DENMARK: 1 PhD position in TECHNOLOGY 

Ref. 40_15MC - City: Roskilde - Deadline: 16/03/2015 

GERMANY: 1 PhD position in ENGINEERING 

Ref. 39_15MC - City: München - Deadline: 31/03/2015  

NETHERLANDS: 2 Early Stage Researcher positions in GEOSCIENCES 

Ref. 38_15MC - City: Utrecht - Deadline: 31/05/2015 

NETHERLANDS: 1 Early Stage Researcher position in BUSINESS ADMINISTRATION 

Ref. 37_15MC - City: The Hague - Deadline: 20/02/2015 

GERMANY: 1 Early Stage Researcher position in CHEMISTRY 

Ref. 36_15MC - City: Heidelberg - Deadline: 01/04/2015 

SWEDEN: 1 Experienced Researcher position in BIOINFORMATICS 

Ref. 35_15MC - City: Huddinge - Deadline: 27/02/2015  

IRELAND: 1 Early Stage Researcher position in CHEMISTRY 

Ref. 34_15MC - City: Dublin - Deadline: 31/03/2015 

GERMANY: 1 PhD position in ENGINEERING 

Ref. 33_15MC - City: Oldenburg - Deadline: 22/03/2015 

continua 

http://www.sardegnaricerche.it/
https://www.eventbrite.com/e/cagliari-open-data-day-2015-iii-edizione-tickets-15767603326
mailto:hello@crowdsourcingweek.com
http://crowdsourcingweek.com/csw-summit-venice
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:53141-2015:TEXT:IT:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:53141-2015:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:jrc-seville-procurement@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/jrc/en/institutes/ipts
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Altre opportunità SWITZERLAND: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 107_15 - City: Basel - Deadline: 31/05/2015 

LUXEMBOURG: 1 PostDcotoral position in PHYSICS 

Ref. 106_15 - City: Esch-Belval - Deadline: 30/04/2015 

NORWAY: 4 PostDoctoral positions in COMPUTER SCIENCE 

Ref. 105_15 - City: Trondheim - Deadline: 15/03/2015 

GERMANY: 3 PostDoctoral positions in JURIDICAL SCIENCES 

Ref. 104_15 - City: Berlin - Deadline: 31/03/2015 

IRELAND: 1 PhD position in ENVIRONMENTAL SCIENCE 

Ref. 103_15 - City: Dundalk - Deadline: 28/02/2015  

NETHERLANDS: 2 PhD positions in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 102_15 - City: Utrecht - Deadline: 01/03/2015  

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in CHEMISTRY 

Ref. 101_15 - City: Belfast - Deadline: 28/02/2015 

FRANCE: 20 PhD positions in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 100_15 - City: various - Deadline: 27/03/2015 

LUXEMBOURG: 1 PhD position in HYDROLOGY 

Ref. 99_15 - City: Esch-sur-Alzette - Deadline: 31/03/2015 

SWEDEN: 1 PhD position in ENGINEERING 

Ref. 98_15 - City: Göteborg - Deadline: 08/03/2015  

GERMANY: 16 PhD positions in LIFE AND NATURAL SCIENCES 

Ref. 97_15 - City: Münster - Deadline: 15/04/2015 

ENEA: International Fellowship Programme 2015 

Ref. 96_15 - Deadline: 13/03/2015 

FRANCE: 1 Post-Doctoral position in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 95_15 - City: Paris - Deadline: 11/04/2015 

FINLAND: 9 Postdoctoral positions in MATHEMATICS 

Ref. 94_15 - City: Jyväskylä - Deadline: 31/03/2015 

SWITZERLAND: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 93_15 - City: Zurich - Deadline: 20/03/2015 

AUSTRIA: 1 Pre-Doctoral position in TECHNOLOGY 

Ref. 92_15 - City: Klagenfurt - Deadline: 25/02/2015 

FRANCE: 1 PhD position in CHEMISTRY 

Ref. 91_15 - City: Solaize - Deadline: 01/10/2015 

NORWAY: 1 PhD position in ENVIRONMENTAL SCIENCES 

Ref. 90_15 - City: Tromsø - Deadline: 07/04/2015 

SWEDEN: 1 PhD position in PHYSICS 

Ref. 89_15 - City: Gothenburg - Deadline: 31/03/2015 

FRANCE: 1 PhD position in COMPUTER SCIENCE 

Ref. 88_15 - City: Villeneuve D'Ascq - Deadline: 31/05/2015 

SWEDEN: 1 PhD position in MATHEMATICS 

Ref. 87_15 - City: Gothenburg - Deadline: 08/03/2015 

JAPAN: JSPS Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers  

Ref. 86_15 - Deadline: 06/03/2015 

JAPAN: JSPS Invitation Fellowships for Research 

Ref. 85_15 - Deadline: 06/03/2015 

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/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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8. Ultime dal nostro sito , a cura della Redazione Web 

  A Cagliari l'incontro "C'è posto nel Med? ” (21 febbraio) 

  L'incontro "C'è posto nel Med? La Sardegna fra l'Europa e il Mediterraneo"  è promosso 
da Sardegna2050 e OpenMed. 

  GEC 2015: prorogati i termini per manifestare interesse 

  Sardegna Ricerche ha prorogato i termini per manifestare interesse a partecipare al  
Global Entrepreneurship Congress. Nuova scadenza fissata alle 12:00 del 23/02/2015. 

  Un accordo per favorire la crescita del sistema delle PMI sarde 

  Firmato a Cagliari un Protocollo d'intesa tra Regione, Sardegna Ricerche, Sfirs e Banco 
di Sardegna che mira a favorire la crescita e lo sviluppo tecnologico delle imprese 
isolane, con particolare attenzione rivolta alle  startup. 

  Per la prima volta a Cagliari la Borsa italo-araba (20-21 febbraio) 

  La Camera di Commercio Italo-Araba organizza venerdì 20 e sabato 21 febbraio a 
Cagliari la prima edizione della Borsa Internazionale del le imprese italiane e arabe. 

 

 Il bollettino di Sardegna Ricerche vuol essere uno strumento agile e tempestivo, nel quale 

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

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

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

insediati.  

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

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

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

i contatti e i link per l'approfondimento. 

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

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

bollettino@sardegnaricerche.it . 

Per informazioni, suggerimenti e approfondimenti, rivolgersi a:  

Sandro Angioni, sandro.angioni@sardegnaricerche.it  

Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it   

Sardegna Ricerche, Comunicazione e divulgazione scientifica 

Edificio 2 – Loc. Piscinamanna - 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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