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A i l   

Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 5/2015  

 in questo numero:  

1. Sarà pubblicato il 1° giugno il bando LIFE 2015  

2. Varie dal Parco 

 Sardegna Ricerche a Bucarest con una 
delegazione di imprese 

 Innovare nella comunicazione: web e social 
media (Pula, 5 marzo) 

 I seminari del CRS4: “) 

  Archimede webzine  approfondimenti, interviste, 
infografiche, ecc.  

- Insight: imprenditori si diventa!   

- Dalla realtà al video, dal video alla realtà.  
Il 3D di Gexcel 

 Gli altri eventi in agenda 

- Sardegna Ricerche partecipa alla dodicesima 
edizione di ECAD 

- Big Data: il 3 marzo a Cagliari il terzo 
appuntamento 

- Modellistica idrogeologica a scala di bacino 
(Cagliari, 4 marzo) 

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

- Caffè scientifico: “Staminali superstar” 
(Cagliari, 21 marzo) 

3. Notizie sostenibili, a cura dello Sportello Energia 

 Un concorso internazionale premia i casi di 
eccellenza nel settore delle ‘smart grid’   

 Il 30 aprile scade il termine per l’adeguamento 
degli impianti fotovoltaici   

 Biocarburanti: il Consiglio europeo ridimensiona 
gli obiettivi   

 Nexus: uso sostenibile dell’acqua e dell’energia 
in agricoltura (Roma, 5 marzo)  

- Progetto Cluster: sono online le presentazioni del 
workshop del 13 febbraio   

- Pubblicate le slide del seminario “Audit energetici 
nelle imprese”    

- "Microincentivi per check-up energetici": è ancora 
possibile partecipare   

- Cluster Energie rinnovabili: nuove adesioni   

- Banca dati esperti per lo Sportello Energia 

 

4. Notizie in breve  

 Startup in Action, l'iniziativa per startup in cerca 
di sviluppatori 

 Vodafone Italia premia le migliori idee di 
innovazione sociale 

 Ricerca traslazionale sull’eterogeneità dei tumori  

 Akinas: la biodiversità viticola in Sardegna 
(Villasor, 3 marzo) 

 Regione Sardegna: rettificato e prorogato per il 
bando per 24 esperti  

5. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori 

6. Bandi di gara dall’Europa 

- Studio sulle politiche dell’UE contro la tratta di 
esseri umani 

- Studio sull’introduzione di un’etichetta elettronica 
di conformità per gli equipaggiamenti marittimi 

- Studio sulla pianificazione dello spazio marittimo 
transfrontaliero 

- Accordo quadro per attività di studio nel settore 
dell’energia pulita 

- Attività di ricerca e sviluppo per il GNSS europeo 
(Galileo) 

- Studio sulla certificazione energetica degli edifici 
come incentivo all’investimento 

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

- Digital manufacturing & Fashion Design: galleria 
fotografica 

- Cluster odontotecnici: le attività di marzo 
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1. Sarà pubblicato il 1° giugno il bando LIFE 2015  

La Commissione europea ha annunciato che il bando LIFE 2015 sarà pubblicato il 1° giugno 2015. L’invito a 

presentare proposte per Ie azioni LIFE sarà esteso ai due sotto -programmi Ambiente e Azione per il Clima.  

Tipo BANDO (pre-informazione) 

Titolo LIFE 2015 Call 

Descrizione Le tematiche aperte e le scadenze indicative sono le seguenti:  

 Progetti tradizionali. Le aree prioritarie, nell’ambito del sotto-programma Ambiente sono: 

LIFE Nature & Biodiversity ; LIFE Environment & Resource  Efficiency; LIFE Environmental 

Governance & Information. Nell’ambito del sotto-programma Azione per il Clima: LIFE 

Climate Change Mitigation; LIFE Climate Change Adaptation ; LIFE Climate Governance 

and Information (scadenza 15 settembre).  

 Progetti preparatori . Riguardano la soluzione di problemi propedeutici allo sviluppo e 

all’implementazione delle polit iche e della legislazione sul Clima dell’UE  (scadenza 

30 ottobre). 

 Progetti di assistenza tecnica. Forniscono sostegno finanziario ai proponenti per 

predisporre i progetti  integrati (scadenza metà settembre 2015). 

 Progetti integrati. Sono progetti di attuazione su vasta scala (regionale, multi -regionale, 

nazionale o transnazionale) di piani o strategie ambientali o climatici richiesti dalla 

specifica normativa ambientale o climatica dell'Unione,  nei settori natura, acqua, rifiuti, 

aria e cambiamento climatico. I progetti devono garantire la partecipazione dei soggetti 

interessati e promuovere il coinvolgimento ordinamento con e la mobilitazione di almeno 

un altro finanziatore europeo, nazionale o privato (scadenza prima fase: 1° ottobre 2015; 

scadenza seconda fase: metà aprile 2016). 

Informazioni  Commissione Europea – DG Ambiente – Programma “LIFE” 

env-life-eproposal-admin@ec.europa.eu         |         http://ec.europa.eu/environment/life 

Punto di contatto nazionale c/o Ministero dell'Ambiente:  Stefania Betti, tel. 06.5722.8252 

lifeplus@minambiente.it        |       www.minambiente.it/pagina/life-2014-2020:    

 

2. Varie dal Parco 

Sardegna Ricerche a Bucarest con una delegazione di imprese  

Descrizione Il 2 e 3 marzo prossimi Sardegna Ricerche accompagnerà una delegazione di 13 imprese 

sarde a Bucarest per incontrare alcune aziende rumene e verificare le opportunità di scambi e 

partenariati, soprattutto nel settore delle gare pubbliche.  

La missione a Bucarest è volta a raccogliere informazioni strategiche circa le opportunità di 

finanziamento in Romania e a organizzare incontri con le imprese rumene in settori affini alle 

imprese partecipanti. Le imprese sarde incontreranno inoltre il Delegato commerciale 

dell'Ambasciata italiana, l'ICE, la Camera di commercio italo-rumena e altre istituzioni locali. 

In questa attività Sardegna Ricerche è affiancata da Promo PA Fondazione, dallo Studio 

Cancrini-Piselli e dalla rete Enterprise Europe Network (EEN).  

L'iniziativa rientra nelle attività dello Sportello Appalti Imprese e dà avvio a un nuovo filone 

di attività dedicato all' internazionalizzazione.  

Gli obiettivi di queste nuove attività sono:  

- mettere a disposizione delle imprese studi di mercato generali e settoriali  utili per 

valutare l'opportunità di investire in alcuni mercati emergenti (la Romania e tutto l'Est 

Europa, il Nord Africa, ecc.).   

- valorizzare le competenze  che le imprese sarde hanno maturato in questi anni in alcuni 

settori specifici, come ICT, efficienza energetica e tecnologie ambientali  

- organizzare incontri business to business nelle aree di interesse al fine di avviare un 

percorso che poi possa essere esteso e ampliato anche ad altre aziende interessate  

- accompagnare le imprese fino all' identificazione dei partner potenziali, fornendo  

indicazioni sulla tipologia di rapporto e sulle modalità operative dell’investimento.  

Informazioni  Sardegna Ricerche - Sportello Appalti Imprese – Pula - tel. 070.9243.1 

info@sportelloappaltimprese.it          |         www.sportelloappaltimprese.it  

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:env-life-eproposal-admin@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/environment/life
mailto:lifeplus@minambiente.it
http://www.minambiente.it/pagina/life-2014-2020
mailto:info@sportelloappaltimprese.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
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Innovare nella comunicazione: web e social media (Pula, 5 marzo) 

Descrizione Giovedì 5 marzo, dalle 9:30 alle 17:30, si svolgerà nella sede di Pula (CA) del Parco 

tecnologico della Sardegna, un seminario sulla comunicazione sul web e sui social media 

dedicato alle imprese.Relatore: Marco Fornaro (MSLGROUP, agenzia internazionale di 

comunicazione). 

Partendo da una panoramica sulla diffusione del web in Italia, l'incontro approfondirà i temi 

del social media marketing, del mobile marketing, del monitoraggio della web reputation e 

dell'utilizzo dei big data.  

L'evento è il quarto di un ciclo di otto seminari intitolato "Strategie per le imprese", 

organizzato da Sardegna Ricerche nell'ambito del progetto INNOVA.RE e dedicato alle sole 

imprese, allo scopo di fornire loro strumenti operativi per gestire i cambiamenti e le 

incertezze, trasformandoli in opportunità.  

Le iscrizioni sono chiuse per esaurimento dei posti  disponibili 

Link  Programma e calendario 

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

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

"Archimede webzine": approfondimenti, infografiche e taccuino 

Focus  Insight: imprenditori si diventa!  di Irene Cassarino (The Doers) 

  Nel parco naturale di Pula (CA), presso la sede di Sardegna Ricerche, 40 team di 

imprenditori startup stanno attraversando, tappa dopo tappa, un intenso percorso di 

sviluppo imprenditoriale. Si chiama Insight: Percorso di Validazione dall'Idea al Business 

Model, e loro, gli imprenditori, sono gli Insighters  (…) 

Impresa  Dalla realtà al video, dal video alla realtà. Il 3D di Gexcel ,  di Andrea Duranti 

  I sistemi di scansione laser e i software per la modellazione 3D trovano oggi 

applicazione in ambito ingegneristico per ridurre gli errori e migliorare la sicurezza dei 

lavoratori nei cantieri. Ne abbiamo parlato con Gexcel, impresa del Parco  tecnologico, 

premiata da FARO Asia Pacific per l 'innovatività dei suoi prodotti  (…)  

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

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

Gli altri eventi in programma 

  Sardegna Ricerche partecipa alla dodicesima edizione d i ECAD 

  Dal 26 febbraio al 1° marzo 2015 la Film Commission Sardegna ospita a Cagliari le 

European Cinema & Audiovisual Days, 4 giornate dedicate alla creatività sostenibile.  

  Big Data: il 3 marzo a Cagliari il terzo appuntamento  

  Al Thotel di Cagliari il terzo corso organizzato dal CRS4 nell'ambito del progetto DASSIA 

(Data Scalable Solutions for Industrial Applications).  

  Modellistica idrogeologica a scala di bacino (Cagliari, 4 marzo)  

  Primo appuntamento dell'edizione 2015 della Collana di seminari per la valorizzazione 

dei risultati della ricerca svolta al CRS4. 

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

  Organizzato dallo Sportello Ricerca in collaborazione con l'Ufficio Ricerca dell'Università 

di Sassari e la Direzione Ricerca e Territorio dell'Università di Cagliari . 

  "Staminali superstar” (Cagliari, 21 marzo) 

  Sesto appuntamento della rassegna "Dialoghi di scienza" organizzata da Sardegna 

Ricerche grazie al contributo della Regione Sardegna.  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=273649&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=273649&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=273081&v=2&c=3281&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2
mailto:magazine@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/magazine/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=274476&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=274898&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.crs4.it/web/valorisation-and-transfer-of-knowledge/seminar-series-2015
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=274008&v=2&c=10483&vd=2&tb=10023
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
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3. 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.  

Un concorso internazionale premia i casi di eccellenza nel settore delle smart grid   

Descrizione L’organizzazione Internazionale delle Smart Grid ha lanciato, con la collaborazione della 

Global Smart Grid Federation , la seconda edizione del premio “ISGAN Award of 

Excellence” con l’obiettivo di promuovere casi di eccellenza nel settore delle smart grid.  

L’edizione 2015 è dedicata all’eccellenza nelle smart grid per l’integrazione delle rinnovabili e 

i progetti saranno selezionati sulla base di quattro criteri fondamentali:impatto potenziale,  

benefici del sistema, potenziale di replica, livello di innovazione.  

Per presentare domanda di partecipazione c'è tempo sino al 20 marzo 2015. 

Link  Leggi la notizia nel sito di Sardegna Ricerche 

  ISGAN – Sito web ufficiale  

Il 30 aprile scade il termine per l’adeguamento degli impianti fotovoltaici    

Descrizione Fissata al 30 aprile 2015, dalla Delibera 243/2013 dell’ Autorità per l’energia elettrica il gas  

e il sistema idrico (www.autorita.energia.it), la scadenza per l’adeguamento degli impianti 

fotovoltaici con potenze da 6 a 20 kW che, in caso di mancato adeguamento, vedranno 

sospese dal GSE le tariffe incentivanti (conto energia, scambio sul posto, ritiro dedicato).  È 

dunque importante che ogni proprietario di impianto fotovoltaici contatti il proprio installatore 

per procedere nei tempi indicati all'adeguamento. 

Link  Leggi la notizia sul sito di Sardegna Ricerche  

  Delibera 243/2013   

Biocarburanti: il Consiglio europeo ridimensiona gli obiettivi    

Descrizione È stato approvato dal Consiglio UE un nuovo testo riguardante i biocarburanti d i seconda 

generazione. Il testo, meno ambizioso rispetto al precedente approvato dal Parlamento 

europeo nel 2013, mostra il tentativo di preservare gli investimenti in corso mediando con gli 

obiettivi ambientali: viene innalzata al 7% (rispetto al 6% approvato dal Parlamento) la 

percentuale massima di biocarburanti di prima generazione computabile ai fini del 

raggiungimento, al 2020, dell’obiettivo 10% di carburanti rinnovabili utilizzati nel settore 

trasporti. 

Link  Leggi la proposta di direttiva su Nextville.it  

  Leggi la notizia nel sito di Sardegna Ricerche 

Nexus: uso sostenibile dell ’acqua e dell’energia in agricoltura (Roma, 5 marzo)   

Descrizione ENEA e la Direzione per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Esteri presentano il 

5 marzo prossimo "NEXUS. Cibo, acqua, energia nello sviluppo sostenibile", un seminario 

tecnico sull'importanza di un uso sostenibile delle risorse idriche e di energia per lo sviluppo 

agricolo. L’evento si configura come anteprima del dibattito che si terrà il 21 maggio prossimo 

all’interno dell’Expo 2015.  

Link  Consulta il programma di Nexus sul sito dell’ENEA 

Progetto Cluster: sono online le presentazioni del workshop del 13 febbraio   

Descrizione Sono disponibili sul sito di Sardegna Ricerche le presentazioni svolte in occasione del 

workshop tenutosi lo scorso 13 febbraio presso la nostra sede di Macchiareddu. I lavori si 

sono concentrati sulla presentazione dei risultati del Progetto Cluster Energie Rinnovabili  e 

in particolare sulle attività relative allo sviluppo di sistemi energetici integrati e innovativi 

sviluppate dal Laboratorio di Energetica Elettrica  della Piattaforma Energie Rinnovabili.  

Link  Presentazioni Progetto Cluster Energie Rinnovabili  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=274413&v=2&c=11656&vd=2&tb=11338
http://www.iea-isgan.org/
http://www.autorita.energia.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=274594&v=2&c=11656&vd=2&b=1&tb=11338
http://www.autorita.energia.it/it/docs/13/243-13.htm
http://www.nextville.it/normativa/1891/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=274500&v=2&c=11656&vd=2&b=1&tb=11338
http://www.enea.it/it/comunicazione/events/nexus/nexus
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=548&s=259566&v=2&c=4216&artprov=251447&t=3
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Pubblicate le slide del seminario “Audit energetici nelle imprese”    

Descrizione Pubblicate sul sito di Sardegna Ricerche le presentazioni svolte nel corso del seminario 

"Audit energetici nelle imprese: da obbligo normativo a fattore di successo " tenutosi lo 

scorso giovedì 19 febbraio presso l’Hotel Regina Margherita di Cagliari.  

Il seminario ha presentato le opportunità derivanti da un buon check-up energetico e il ruolo 

chiave che la nuova normativa riconosce alla diagnosi energetica. Parte dei lavori sono stati 

dedicati alla presentazione del bando “Microincentivi per check-up energetici nelle imprese”  

Link  Presentazioni seminario “Audit energetici nelle imprese”  

"Microincentivi per check-up energetici": è ancora possibile partecipare   

Descrizione Permarranno aperti, fino al 30 aprile 2015, i termini per la presentazione delle domande di 

finanziamento all’interno del bando "Microincentivi per check-up energetici nelle imprese", 

attuato mediante procedura a sportello con una dotazione finanziaria di 200.000 €.  

Il bando finanzia le PMI con un contributo a fondo perduto pari all’80% delle spese sostenute 

fino ad un importo massimo di 4000 euro. 

Link  Bando Microincentivi per check-up energetici nelle imprese 

Progetto Cluster Energie rinnovabili : nuove adesioni   

Descrizione 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 di sperimentare soluzioni innovative per l'uso razionale dell'energia 

nelle attività produttive. Le attività si sviluppano in sottoprogetti, facenti capo a due aree 

tematiche: Sistemi energetici integrati e innovativi (1.1. Microreti per il turismo e la PA; 

1.2. Stoccaggio e generazione elettrochimica) e Sistemi innovativi di conversione 

energetica delle biomasse (2.1. Microalghe; 2.2. Digestione anaerobica; 2.3 Pirolisi). 

Link  Progetto Cluster Energie rinnovabili  

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  Consulta l’Avviso e il Regolamento 

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

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

 

4. Notizie in breve 

Startup in Action, l'iniziativa per startup in cerca di sviluppatori  

Descrizione "Startup in Action" è l'iniziativa promossa da Codemotion e InnovAction Lab per mettere 

in contatto le imprese innovative con informatici e sviluppatori in grado di aiutare 

gli startupper a realizzare le proprie idee. Le nuove imprese interessate a partecipare devono 

inviare il proprio progetto entro il  3 marzo 2015.  

I migliori team selezionati da InnovaAction Lab otterranno uno spazio espositivo durante 

il CodemotionRoma 2015, evento di networking che si terrà il 27 e 28 marzo. Avranno inoltre 

l’opportunità di presentare la propria startup a una platea di sviluppatori e finanziatori . 

Informazioni  Codemotion srl - Roma - cell. +39 327.624.9456  

info@codemotion.it         |        http://rome2015.codemotionworld.com 

http://www.sardegnaricerche.it/
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
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
http://www.rinnovabili.it/smart-city/milano-smart-city-93-milioni-14-progetti-333/
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
mailto:info@codemotion.it
http://rome2015.codemotionworld.com/
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Vodafone Italia premia le migliori idee di innovazione sociale  

Descrizione La Fondazione Vodafone Italia lancia Think for Social, un premio per i progetti più 

innovativi che utilizzano la tecnologia come strumento di sviluppo sociale. L'iniziativa è 

realizzata in collaborazione con PoliHub, l'incubatore del Politecnico di Milano.  

Possono presentare la propria idea, entro il 30 aprile, organizzazioni non profit, studenti di 

scuola secondaria superiore e universitari, partenariati tra non profit e imprese. I progetti 

dovranno trovare applicazione in tre ambiti  principali: salute e benessere; cultura e 

istruzione; agricoltura e ambiente. 

I migliori 20 progetti accederanno all' Innovation Weekend: due giorni di confronto con 

esperti del mondo startup e mentori. Al termine i 10 migliori progetti avranno accesso ad un 

programma di accelerazione  di 4 mesi all'interno di PoliHub e riceveranno un seed grant 

(fino a 30 mila euro).Al termine della fase di accelerazione, i partecipanti saranno chiamati a 

presentare i risultati raggiunti. I tre migliori progetti accederanno ad un ulteriore 

finanziamento (fino a 700.000 euro). 

Informazioni Fondazione Vodafone - Think for social     

http://fondazionevodafone.thinkforsocial.it  

Ricerca traslazionale sull’eterogeneità dei tumori  umani 

Descrizione Il progetto TRANSCAN-2 (Translational Cancer Research) ha lanciato un bando congiunto 

transnazionale  (JTC 2014) sul tema "Translational research on human tumor 

heterogeneity to overcome recurrence and resistance to therapy ". Questi gli obiettivi:  

1. sviluppo e validazione di metodi per indagare l'eterogeneità tumorale (tra cui eterogeneità 

tra tumore primario e dei siti metastatici)  

2. studi sulla eterogeneità del tumore al fine di orientare le terapie e di identificare nuovi 

bersagli terapeutici 

3. sviluppo di nuove strategie terapeutiche di precisione per prevenire le recidive o la 

resistenza alla terapia 

Il termine per le proposte preliminari scade il 16 marzo. Le proposte complete dovranno 

essere presentate entro il 7 luglio.  

TRANSCAN-2 è un progetto ERANET Cofund inserito nell'ambito di Orizzonte 2020 e 

cofinanziato dalla Commissione europea e dagli Stati partecipanti. Per l’Italia partecipano 

l’Istituto Superiore di Sanità , Alleanza contro il cancro  e il MIUR, che ha stanziato 

500.000 euro. 

Fonte   http://www.transcanfp7.eu/transcan/mod/resource/view.php?id=87   

Informazioni TRANSCAN ERA-NET on Translational Cancer Research 

ref. Maria Ferrantini, eranet2010_tcr@iss.it          |       www.transcanfp7.eu 

Akinas: la biodiversità viticola in Sardegna (Villasor, 3 marzo) 

Descrizione Martedì 3 marzo a Villasor (CA) si terrà la giornata informativa "Akinas Biancas - Uve 

bianche di Sardegna - La biodiversità viticola della Sardegna". L'incontro è organizzato da 

Agris (Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura) per presentare i risultati del primo anno 

del progetto di ricerca Akinas finanziato dal Centro Regionale di Programmazione.  

Il progetto Akinas (Anticas Kastas de Ide pro Novas Arratzas de inu de Sardinna ),punta al 

recupero e alla creazione di nuovi prodotti enologici, partendo dalle tante varietà autoctone 

poco conosciute che costituiscono il fulcro della biodiversità viticola della Sardegna. 

Link    Consulta il programma 

Informazioni Segreteria organizzativa: AGRIS Sardegna – Villasor (CA)  

tel. 070.964.411 - cell. 331.6861.370      |      akinas@agrisricerca.it  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://fondazionevodafone.thinkforsocial.it/
http://www.transcanfp7.eu/transcan/mod/resource/view.php?id=87
mailto:eranet2010_tcr@iss.it
http://www.transcanfp7.eu/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=274206&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:akinas@agrisricerca.it
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Regione Sardegna: rettificato e prorogato per il bando per 24 esperti  

Descrizione La Regione Sardegna ha rettificato l’Avviso pubblico relativo alla selezione pubblica, per 

titoli e colloquio, per 24 esperti in gestione di interventi cofinanziati dal Fondo di sviluppo e 

coesione (FSC). 

In particolare sono stati modificati i requisiti professionali  relativamente ai profili giuridico-

amministrativo (10 figure) e tecnico (n. 14 figure).  

Contestualmente il termine per la candidatura è stato prorogato al 12 marzo alle 13:00.  

Fonte  Consulta l’Avviso rettificato e la documentazione  

Informazioni Regione Sardegna - Ufficio relazioni con il pubblico della Presidenza – Cagliari 

tel. 070.606.7020       |       pres.urp@regione.sardegna.it         |       www.regione.sardegna.it  

 

5. 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 

SWITZERLAND: 1 Experienced Researcher at CERN in ENGINEERING / PHYSICS 

Ref. 52_15MC - City: Mayrin - Deadline: 23/03/2015 

NETHERLANDS: 1 PhD position in COMPUTATIONAL CHEMISTRY 

Ref. 51_15MC - City: Amsterdam - Deadline: 20/03/2015 

IRELAND: 1 Early Stage Researcher in ENGINEERING 

Ref. 50_15MC - City: Dublin - Deadline: 10/03/2015 

SPAIN: 1 Early Stage Researcher position in NANOIMMUNOLOGY 

Ref. 48_15MC - City: San Sebastian - Deadline: 01/04/2015 

GERMANY: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 47_15MC - City: Greifswald - Deadline: 27/03/2015  

DENMARK: 3 PhD positions in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 46_15MC - City: Copenhagen - Deadline: 31/03/2015  

SWTZERLAND: 1 Early Stage Researcher position in COMPUTER SCIENCE 

Ref. 45_15MC - City: Zurich - Deadline: 15/03/2015  

GERMANY: 1 Early Stage Researcher position in CHEMISTRY 

Ref. 44_15MC - City: Postdam - Deadline: 31/03/2015 

NETHERLANDS: 12 Early Stage Researcher positions in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 43_15MC - City: various - Deadline: 31/03/2015  

FINLAND: 11 Early Stage Researcher positions in CHEMISTRY 

Ref. 42_15MC - City: Helsinki - Deadline: 09/03/2015  

GERMANY: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 41_15MC - City: Bonn - Deadline: 01/04/2015 

continua 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=274517&v=2&c=3&t=1
mailto:pres.urp@regione.sardegna.it
http://www.regione.sardegna.it/
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Altre opportunità USA: 1 PostDoctoral position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 136_15 - City: Manhattan (Kansas) - Deadline: 21/04/2015 

SWEDEN: 3 PhD positions in ASTRONOMY 

Ref. 135_15 - City: Lund - Deadline: 22/05/2015 

USA: 1 PostDoctoral position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 133_15 - City: Durham - Deadline: 21/04/2015 

NETHERLANDS: 2 PhD positions in PHYSICS 

Ref. 132_15 - City: Amsterdam - Deadline: 27/03/2015 

GERMANY: 7 PhD positions in ECONOMICS 

Ref. 131_15 - City: Potsdam - Deadline: 31/03/2015 

NORWAY: 2 PhD positions in ENGINEERING 

Ref. 121_15 - City: Trondheim - Deadline: 17/03/2015 

SWEDEN: 1 PhD position in NEUROSCIENCE 

Ref. 120_15 - City: Stockholm - Deadline: 20/03/2015 

GERMANY: 1 PhD position in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 119_15 - City: Kaiserslautern - Deadline: 31/03/2015 

BELGIUM: 3 PhD positions in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 118_15 - City: Bruxelles - Deadline: 31/03/2015 

SWEDEN: 1 PhD position in MATERIALS PHYSICS 

Ref. 117_15 - City: Göteborg - Deadline: 17/03/2015 

GERMANY: 1 PhD position in NEUROSCIENCES 

Ref. 116_15 - City: Cologne - Deadline: 16/04/2015 

UNITED KINGDOM: 1 PostDoctoral position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 115_15 - City: Oxford - Deadline: 18/03/2015 

BRAZIL: 1 PostDoctoral position in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 114_15 - City: São Paulo - Deadline: 18/03/2015 

SWEDEN: 1 PhD position in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 111_15 - City: Gothenburg - Deadline: 16/03/2015 

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  

 

6. Bandi di gara dall’Europa  

Studio sulle politiche dell’UE contro la tratta di esseri umani  

Descrizione La DG Migrazione e affari interni  della Commissione europea intende affidare, tramite gara 

a procedura aperta [rif. HOME/2014/ISFP/PR/THBX/0052] , l’esecuzione di uno studio sulle 

politiche europee per la lotta alla tratta di esseri umani, che sarà utilizzato per definire 

obiettivi e metodologie delle prossime iniziative.  

Lo studio dovrà presentare una panoramica e un’analisi critica dei programmi finanziati dalla 

Commissione negli ultimi 10 anni, con l’individuazione dei beneficiari, delle aree geografiche, 

delle finalità e degli attori coinvolti nei diversi interventi.  

Il valore massimo dell’appalto è di 350.000 euro per 9 mesi di attività.  

Scadenza 16 aprile 2015 

Fonte  Supplemento GUUE n. 38 del 24 febbraio 2015 (2015/S 038 -064200)  

Informazioni  Commissione europea, DG Migrazione e affari interni, Bruxelles, ref. Luigi Soreca 

home-e3-procurement@ec.europa.eu         |        http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs  

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/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:64200-2015:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:home-e3-procurement@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs
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Studio sull’introduzione di un’etichetta elettronica di conformità per gli equipaggiamenti marittimi 

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

procedura aperta [rif. MOVE/D2/FV-2015-372] per uno studio sulla possibile introduzione di 

un’etichetta elettronica come integrazione o sostituzione del marchio di conformità 

nell’equipaggiamento marittimo. 

Il contraente dovrà effettuare una valutazione dei possibili impatti, comprensiva dell’analisi 

costi-benefici,  e condurre un progetto pilota relativo all’uso dell’etichetta elettronica  come 

strumento per la lotta alla contraffazione dell’equipaggiamento marittimo. 

Il valore massimo dell’appalto è di 250.000 euro per 16 mesi di attività.  

Scadenza 31 marzo 2015 

Fonte  Supplemento GUUE n. 251 del 31 dicembre 2014 (2014/S 251-445710) 

Informazioni  Commissione europea, DG Mobilità e trasporti , Bruxelles, tel. +32.2.296.9303 

move-maritime-transport-and-safety@ec.europa.eu        |       http://ec.europa.eu/transport   

Studio sulla pianificazione dello spazio marittimo transfrontaliero 

Descrizione La DG Affari marittimi e pesca  della Commissione europea ha indetto una gara a procedura 

aperta [rif. MARE/2014/40] per la realizzazione di uno studio sulle migliori pratiche 

internazionali per la pianificazione dello spazio marittimo transfrontaliero . Il bando prevede la 

compilazione di un inventario delle più diffuse pratiche internazionali in questo settore, 

l’analisi di una serie di studi di casi e l’organizzazione di una conferenza finale per la 

presentazione dei risultati dell’indagine.  

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

Scadenza 31 marzo 2015 

Fonte  Supplemento GUUE n. 251 del 31 dicembre 2014 (2014/S 251-445711)  

Informazioni  Commissione europea, DG Affari marittimi e pesca , Bruxelles, ref. Bernhard Friess 

mare-tenders@ec.europa.eu         |        http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries    

Accordo quadro per attività di studio nel settore dell’energia pulita  

Descrizione La DG Ricerca e innovazione della Commissione europea intende stipulare un accordo 

quadro con più operatori, da aggiudicare con gara a procedura aperta [rif. PP-02161-2014], 

per attività di studio a sostegno della politica di ricerca e innovazione nei settori dell'energia 

rinnovabile, della cattura e stoccaggio del carbonio e del carbone pulito .. 

Il valore massimo dell’appalto è di 20 milioni di euro per 48 mesi di attività.  

Scadenza 8 aprile 2015 

Fonte  Supplemento GUUE n. 36 del 20 febbraio 2015 (2015/S 036-060449)  

Informazioni  Commissione europea, DG Ricerca e innovazione , Bruxelles 

http://ec.europa.eu/research   

Attività di ricerca e sviluppo per il GNSS europeo (Galileo)  

Descrizione L’Agenzia del GNSS europeo intende aggiudicare mediante gara a procedura aperta [rif. 

GSA/OP/20/14 - FRAME] un accordo quadro per attività di ricerca e sviluppo relative al nuovo 

servizio pubblico regolamentato (“PSR”, un servizio di navigazione criptato del sistema di 

posizionamento e navigazione satellitare europeo Galileo). Gli studi che saranno richiesti di  

volta in volta potranno riguardare i possibili utilizzi del PSR, l’individuazione dei principali 

sistemi concorrenti, nuove soluzioni tecnologiche e la valutazione dei rischi per la sicurezza.  

Il valore massimo dell’appalto è di 20 milioni di euro per 48 mesi di attività.  

Scadenza 30 aprile 2015 

Fonte  Supplemento GUUE n. 36 del 20 febbraio 2015 (2015/S 036-060430)  

Informazioni  Agenzia del GNSS europeo (GSA) , Praga 

tenders@gsa.europa.eu        |       www.gsa.europa.eu  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:445710-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:move-maritime-transport-and-safety@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/transport
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:445711-2014:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:mare-tenders@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:60449-2015:TEXT:IT:HTML&src=0
http://ec.europa.eu/research
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:60430-2015:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:tenders@gsa.europa.eu
http://www.gsa.europa.eu/
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Studio sulla certificazione energetica degli edifici come incentivo all’investimento 

Descrizione La DG Energia della Commissione europea ha pubblicato un bando di gara a procedura 

aperta [ENER/C3/2014-544] per la realizzazione dello studio «Incentivare gli investimenti 

nell'efficienza energetica degli edifici mediante attestati di prestazione energetica»  

Lo studio dovrà fornire alla Commissione indicazioni basate su dati quali-quantitativi su come 

sfruttare pienamente il potenziale della certificazione energetica per promuovere la 

ristrutturazione degli edifici, migliorandone l’efficienza e aumentandone il valore di mercato. 

L’appalto prevede 12 mesi di attività.  

Scadenza 30 aprile 2015 

Fonte  Supplemento GUUE n. 40 del 26 febbraio 2015 (2015/S 040-067759)  

Informazioni  Commissione europea, DG Energia, Bruxelles 

ener-tender-2014-544@ec.europa.eu          |          http://ec.europa.eu/dgs/energy  

 

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

  Digital manufacturing & Fashion Design: galleria fotografica 

  Al FabLab Sardegna Ricerche si è concluso il workshop "Digital manufacturing & Fashion 

Design: incontro fra artigianato, moda e nuove tecnologie".  

  Cluster odontotecnici: le attività di marzo 

  Pubblicato il calendario delle attività di sperimentazione e affiancamento nell'ambito del 

progetto cluster bottom-up Odontotecnici previste per il mese di marzo.  

 

 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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