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A i l   

Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 6/2015  

 in questo numero:  

1. Start Cup Sardegna: al via l’ottava edizione 

2. H2020 — Un premio per il miglior uso degli 
antibiotici 

3. Varie dal Parco 

 I seminari del CRS4: “Tossicologia in silico” 
(Monserrato, 18 marzo) 

 “Visione mobile e indossabile” 
(Cagliari, 19-20 marzo) 

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

 “Infografica: interpretare e comunicare i dati” 
(Pula, 24 marzo) 

 Progetto ÀNDASA: una giornata di formazione 
per le imprese culturali (Cagliari, 25 marzo) 

 Due collaboratori per il progetto EEN-ELSE 

  Archimede webzine  approfondimenti, 
interviste, infografiche, ecc.  

- Simona Cataldo: la moda tra tecnologia 
e tradizione 

- Insight: essere e diventare imprenditori.  

- Vortipa, la pasta stampata in 3D 

 Novità nella Biblioteca del Parco 

 Gli altri eventi in agenda 

- Costruire una startup "IP oriented” 
(Pula, 31 marzo) 

- Nuovi materiali e modalità di lavorazione 
in campo dentale (Pula, 10 aprile) 

 

4. Notizie sostenibili, a cura dello Sportello Energia 

 Fonti rinnovabili ed efficienza energetica: investire 
con successo in Sardegna (Cagliari, 20 marzo)  

- Orizzonte 2020: trenta milioni per la mobilità 
elettrica sostenibile [pre-informazione]  

- Decreto Milleproroghe, ecco le novità in materia 
energetica   

- Energy Union: strategia energetica e climatica per 
guardare al 2030   

- Audit energetici: pubblicati i video del seminario 
del 19 febbraio   

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

- Cluster Energie rinnovabili: nuove adesioni   

- Banca dati esperti per lo Sportello Energia  

5. Notizie in breve  

 WWW 2015: Conferenza internazionale sul World 
Wide Web (Firenze, 18-22 maggio) 

 Alla scoperta dei “big data” nel DNA 
(Milano, 15 aprile) 

 BioTrinity 2015 (Londra, 11-13 maggio) 

6. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori 
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1. Start Cup Sardegna: al via l’ottava edizione  

Start Cup Sardegna è la competizione promossa dalle Università di Cagliari e Sassari che premia le migliori 

idee d'impresa da realizzare in Sardegna. Per i vincitori, premi in denaro e servizi e la possibil ità di partecipare 

al Premio Nazionale per l 'Innovazione. Candidature entro l’11 giugno. 

Tipo CONCORSO  

 Start Cup Sardegna 2015 

Descrizione Ha preso il via l’ottava edizione della Start Cup Sardegna, la business plan competition  

nata nel 2008 dalla collaborazione tra gli  uffici per il trasferimento tecnologico delle Università 

di Cagliari e Sassari e finanziata dalla Regione Sardegna nell’ambito del progetto InnovaRe. 

Possono partecipare idee imprenditoriali provenienti preferibilmente dal mondo della 

ricerca, presentate da gruppi composti da almeno  due persone o da imprese costituite nel 

2015. Queste le fasi della competizione: 

 due “sfide” locali , che si svolgeranno parallelamente a Cagliari e Sassari, nel mese di 

giugno; da ciascuna sfida locale 5 gruppi accederanno alla  fase regionale; 

 una sfida regionale tra i migliori business plan presentati nei due Atenei, che si 

concluderà in ottobre. 

La sfida regionale proclamerà i tre vincitori di Start Cup Sardegna 2015 , ai quali andranno 

i premi da 8000, 4000 e 2000 euro, rispettivamente, e la possibilità di partecipare -ma solo 

per i gruppi collegati al mondo della ricerca pubblica- alla fase finale del XIII Premio 

Nazionale per l'Innovazione (PNI) che si terrà in Calabria.  

Scadenza Le idee imprenditoriali sintetiche devono essere caricate entro l’11 giugno 2015 sul sito 

dedicato, con un video di presentazione dell'idea e con l'indicazione della sezione di 

riferimento (Cagliari o Sassari).  

Informazioni Start Cup Sardegna, info@startcupsardegna.it         |        www.startcupsardegna.it  

referenti c/o Università di Sassari:  Francesco Meloni (f.meloni@uniss.it; tel. 079.228.865) e 

Giuseppe Demuro (gdemuro@uniss.it; tel. 079.229.714) 

referente c/o Università di Cagliari: Orsola Macis (omacis@amm.unica.it; tel. 070.675.6502) 

 

2. H2020 — Un premio per il miglior uso degli antibiotici 

Il Premio Horizon “Better use of Antibiotics” ha l’obiettivo di sviluppare un test rapido ed efficiente che permetta 

di distinguere le infezioni respiratorie che necessitano di una cura antibiotica da quelle che possono essere 

trattate in modo sicuro senza antibiotici, ritardando la comparsa di batteri resistenti . L’importo del premio è di un 

milione di euro. Il termine per le candidature scade il 17 agosto. 

Tipo PREMIO 

Titolo HORIZON PRIZE - BETTER USE OF ANTIBIOTICS 

Codice H2020-HOA-01-2015 

Descrizione Il Premio sarà assegnato alla persona o al gruppo che risponderà più efficacemente alla 

seguente sfida: sviluppare un test rapido che permetterà agli operatori sanitari di distinguere, 

tra i pazienti con infezioni del tratto respiratorio superiore, quelli che possono essere trattati 

in modo sicuro senza antibiotici.  

Obiettivo: sviluppo di un test rapido (point-of-care testing), che ridurrà l'uso di antibiotici in 

modo sicuro per i pazienti con infezioni del tratto respiratorio superiore  (faringiti, sinusiti, otiti 

e bronchiti). Ciò eviterà a molti pazienti di prendere antibiotici inutilmente, impedirà gli effetti 

collaterali di trattamenti non necessari, eliminando il costo delle prescrizioni e, soprattutto, 

ritarderà la comparsa di batteri resistenti agli antibiotici. 

Bilancio 1 MEUR 

Scadenza 17 agosto 2015, ore 17:00 

Link   Testo completo del bando H2020-HOA-01-2015 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/
mailto:info@startcupsardegna.it
http://www.startcupsardegna.it/
mailto:f.meloni@uniss.it
mailto:gdemuro@uniss.it
mailto:omacis@amm.unica.it
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-hoa-01-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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3. Varie dal Parco 

I seminari del CRS4: “Tossicologia in silico” (Monserrato, 18 marzo) 

Descrizione Il 18 marzo è in programma il secondo appuntamento della Collana di seminari per la 

valorizzazione dei risultati della ricerca svolta al CRS4. Il ricercatore del Matteo Flòoris terrà 

un seminario sul tema: “Tossicologia in silico: Modelli per la predizione di proprietà 

chimico-tossicologiche di molecole di importanza industriale (direttiva REACH) ”  

Abstract: Per la normativa europea REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and 

Restriction of Chemicals substance) è possibile valutare la sicurezza delle sostanze chimiche con 

metodi alternativi ai classici test in vitro o in vivo. Durante il seminario vedremo come si possa 

migliorare la sicurezza delle sostanze chimiche per la salute e per l'ambiente e, al tempo stesso, 

individuare un percorso sostenibile per le industrie, adottando soluzioni che prevedono l’uso dei 

metodi computazionali della chemoinformatica. 

Il seminario si terrà a partire dalle 15:30 presso la Cittadella Universitaria  di Monserrato (Asse 

1, aula Alfa). 

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

seminari di disseminazione e corsi di formazione. Questi i prossimi eventi in programma:  

22 aprile Impatto dei cambiamenti climatici sull'idrologia nel bacino del Mediterraneo. 

Relatore: Marino Marrocu 

6 maggio Simulazione termofluidodinamica: Metodi e applicazioni per il nucleare pulito del 

futuro. Relatori: Vincent Moreau, Maria Manuela Profir  

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 

“Visione mobile e indossabile” (Cagliari, 19-20 marzo) 

Descrizione Il 19 e 20 marzo 2015 al Dipartimento d’Ingegneria elettrica ed elettronica dell'Università di 

Cagliari si svolgeranno due giornate di formazione sul tema "Visione mobile e indossabile", 

dedicate alle tecnologie che fondono computer vision e realtà aumentata.  

L'iniziativa fa seguito alle attività di formazione sulle interfacce tessili e sui dispositivi per il 

controllo del movimento organizzate nell'ambito delle attività del cluster GAmI (Game 

devices and Ambient Intelligence), che si occupa della sperimentazione e della 

realizzazione di prototipi di laboratorio basati su i dispositivi per il gioco, sensoristica 

avanzata, tecnologie di visione computerizzata e riconoscimento di forme..  

Il corso è rivolto in primo luogo alle imprese partecipanti al cluster. Altre imprese interessate 

a partecipare possono farne richiesta inviando un'email al l’indirizzo sottoindicato. 

Link  Programma e scheda del progetto 

Informazioni Cluster GAMI – c/o DIEE, Università di Cagliari  

ref. Alberto Dessena, gami@diee.unica.it         |         http://gami.diee.unica.it 

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.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=275396&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:gami@diee.unica.it
http://gami.diee.unica.it/
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Caffè scientifico: “Staminali superstar” (Cagliari, 21 marzo) 

Descrizione Sabato 21 marzo, alle 17:00, alla Mediateca del Mediterraneo di Cagliari, caffè Sette Vizi, si 

terrà il caffè scientifico "Staminali superstar".  

Abstract: “Sono capaci di riprodursi all ’infinito, dando luogo a tutte le cellule dell’organismo: 

le loro potenzialità terapeutiche sono straordinarie. Non c’è dunque da stupirsi se la ricerca 

sulle staminali sta rivoluzionando la medicina, che ora punta a curare gli ammalati con le loro 

stesse cellule. Le prospettive sono tante e la ricerca in cardiologia è molto promettente .” 

Ne parleremo con Massimiliano Gnecchi , responsabile del laboratorio di Cardiologia 

Sperimentale Cellule Staminali - Fondazione IRCCS, Politecnico San Matteo di Pavia.  Modera 

l’incontro Nunzia Bonifati, esperta di comunicazione pubblica, giornalista scientifica e 

saggista.  

L'appuntamento è il penultimo dei sette caffè scientifici della rassegna "Dialoghi di 

scienza", organizzata da Sardegna Ricerche col contributo della Regione Sardegna, che si 

concluderà il 18 aprile (Nuove frontiere della stampa 3D , con Enrico Dini).  

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  

“Infografica: interpretare e comunicare i dati” (Pula, 24 marzo) 

Descrizione Martedì 24 marzo, dalle 9:30 alle 17:30, presso il Parco tecnologico di Pula (CA), un  

seminario a cura di Fabio Bergamaschi, grafico freelance e collaboratore di David 

McCandless, uno dei maggiori esperti di infografica.  

Il seminario fornirà alcuni principi base di design e visual thinking e offrirà strumenti per 

interpretare e visualizzare dati, sia per scopi decisionali che comunicativi. I partecipanti 

saranno coinvolti in esercitazioni per sperimentare i metodi e gli strumenti più adatti a 

operatori di diversa estrazione e formazione. 

L'evento è il quinto di un ciclo di nove 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 la gestione del cambiamento. 

La partecipazione è gratuita, ma essendo i posti limitati sarà ammessa una sola persona per  

ciascuna impresa.  

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  

Progetto ÀNDASA: una giornata di formazione per le imprese culturali  (Cagliari, 25 marzo) 

Descrizione Mercoledì 25 marzo si terrà all'Exmà di Cagliari una giornata di formazione sul progetto 

ÀNDASA - Accesso al Network Dinamico delle Attività nella Sardegna Artistica .  

Il progetto curato dal CRS4 prevede lo sviluppo collaborativo di una piattaforma informatica 

per la valorizzazione dei soggetti, opere, manifestazioni che contribuiscono ad arricchire 

culturalmente la Sardegna. 

Nel corso della giornata saranno illustrati lo stato attuale e le nuove funzionalità della 

piattaforma. Sarà inoltre svolta un'esercitazione durante la quale i partecipanti saranno 

affiancati nell'inserimento dei dati.  

Link  Programma e scheda del progetto 

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

ref. Carole Salis, andasa@crs4.it         |        www.crs4.it 

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:chentuconcas@sardegnascienza.it
http://www.sardegnascienza.it/science-cafe
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=275595&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=275403&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:andasa@crs4.it
http://www.crs4.it/
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Due collaboratori per il progetto EEN-ELSE 

Descrizione Sardegna Ricerche ha avviato una selezione di due collaboratori che saranno impegnati 

nelle attività di trasferimento tecnologico  del progetto Enterprise Europe Network - ELSE 

(Enterprise Lazio and Sardegna for Europe).  

Le figure richieste rispondono ai profili di Senior Technology Transfer Officer e Junior 

Technology Transfer Officer. 

Per entrambi i profili è richiesta la laurea specialistica (o del vecchio ordinamento); per il 

collaboratore senior anche tre anni di esperienza professionale specifica. 

I candidati prescelti riceveranno due incarichi di collaborazione coordinata e continuativa  

di durata pari al periodo di finanziamento del progetto (2015-2016), eventualmente 

prorogabile. 

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12:00 del  20 marzo 2015. 

Link  Consulta l’Avviso pubblico e la documentazione  

Informazioni Sardegna Ricerche – settore “Promozione e sviluppo del PST”  – Pula (CA) 

referenti: Giuseppe Serra e Sebastiano Baghino - tel. +39 070.92431 

pst@sardegnaricerche.it        |       www.sardegnaricerche.it     

"Archimede webzine": approfondimenti, infografiche e taccuino 

Focus  Simona Cataldo: la moda tra tecnologia e tradizione  

  Stile vintage, occhiali anni '50 e abiti rigorosamente handmade sono i tratti caratteristici 

di Simona Cataldo, giovane fashion designer campana che ha tenuto la scorsa settimana 

al FabLab Sardegna Ricerche il workshop "Digital manufacturing & Fashion Design"  (…) 

Impresa  Insight - Essere e diventare imprenditori. Intervista a Giorgio Ghiani di Like Home 

  Inauguriamo una serie di interviste che avranno come protagonisti i partecipanti a 

“Insight - Percorso di validazione dall'idea al business model", iniziativa dello Sportello 

Startup di Sardegna Ricerche rivolta agli aspiranti startupper isolan i. Oggi è il turno di 

Like Home (…) 

Ricerca  Vortipa, la pasta stampata in 3D 

  La stampa 3D non ha più confini, ormai si può stampare proprio tutto,  perfino gli alimenti 

che finiscono nei nostri piatti! Con il nuovo bando "Generazione Faber", nel FabLab 

Sardegna Ricerche è arrivata la pasta stampata in 3D grazie a "3D Food Printing", il 

progetto di Danilo Spiga, maker che lavora tra Sardegna e Spagna (…)  

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

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

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=2&s=13&v=9&c=3168&c1=3168&id=46362&va
mailto:pst@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=275055&v=2&c=3280&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=275124&v=2&c=3281&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=274652&v=2&c=3282&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2
mailto:magazine@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/magazine/


bollettino n. 6/2015 

 

Sardegna Ricerche                    bollettino@sardegnaricerche.it           www.sardegnaricerche.it  pag. 6 

 

Novità nella Biblioteca del Parco 

Descrizione È uscito il numero 3/2015 del Bollettino Novità in Biblioteca , che riporta le ultime 

acquisizioni della Biblioteca del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna:  

 Digital literacy: introduzione ai social media , di Monica Murero 

 Fai di te stesso un brand: personal branding e reputazione online, di Riccardo Scandellari  

 Email marketing in pratica, di Alessandra Farabegoli  

 Community management: processi informali, social networking e tecnologie Enterprise 2.0 per 

la gestione della collaborazione nelle organizzazioni , di Emanuele Scotti, Rosario Sica 

 Email marketing 2.0: strategie e tecniche efficaci per fare business di Nazzareno Gorni, 

Marco Maglio 

 La casa di vetro. Comunicare l'azienda nell'era digitale , di Gianni Di Giovanni, 

Stefano Lucchini 

 La biblioteca diventa social, di Cristina Bambini, Tatiana Wakefield 

 Google This! Putting Google and other social media sites to work for your library , 

di Terry Ballard 

 Going Beyond Google Again: Strategies for Using and Teaching the Invisible Web, di Jane 

Devine, Francine Egger-Sider.  

Gli utenti del Parco possono richiedere l’acquisto di pubblicazioni tecnico -scientifiche, 

scrivendo all’indirizzo email della Biblioteca. È sempre possibile prenotare le pubblicazioni in 

prestito ed essere avvertiti non appena disponibili.  

Per ricevere il “Bollettino Novità in Biblioteca” è sufficiente inviare un'email con oggetto 

"ISCRIZIONE BOLLETTINO NOVITÁ IN BIBLIOTECA" all’indirizzo indicato sotto. 

Link  Biblioteca Scientifica Regionale: Catalogo integrato : tutte le risorse di Sardegna Ricerche e 

delle Università di Cagliari e Sassari e il meglio della letteratura sci entifica mondiale (quando 

non è disponibile il full-text è possibile accedere al servizio di document delivery) 

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

ref. Daniele Satta, biblioteca@sardegnaricerche.it       |      www.sardegnaricerche.it/biblioteca 

Gli altri eventi in programma 

  Costruire una startup "IP oriented” (Pula, 31 marzo) 

  L'evento è organizzato dagli Sportelli Proprietà Intellettuale e Startup di Sardegna 
Ricerche e rientra nell'ambito delle attività di INNOVA.RE.  

  Nuovi materiali e modalità di lavorazione in campo dentale (Pula, 10 aprile) 

  L'evento è l'occasione per un bilancio delle attività del cluster Odontotecnici  che 
promuove la diffusione delle tecnologie 3D nella produzione di protesi dentarie.  

   

4. 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.  

Fonti rinnovabili ed efficienza energetica: investi re con successo in Sardegna (Cagliari, 20 marzo)   

  Si terrà a Cagliari, venerdi 20 marzo, il seminario sul tema "Fonti energetiche rinnovabili ed 

efficienza energetica: conoscere il contesto normativo, i percorsi autorizzativi ed i 

soggetti coinvolti per investire con successo in Sardegna", organizzato dallo Sportello 

Energia di Sardegna Ricerche con la collaborazione degli Assessorati regionali 

dell’Industria e della Difesa dell’ambiente. 

Saranno presentate le politiche di sostenibilità ambientale e di efficienza energetica della 

Regione Sardegna con particolare importanza alle procedure di valutazione ambientale. 

Saranno discusse le procedure relative all’Autorizzazione Unica per impianti FER di 

competenza regionale, i procedimenti autorizzativi di competenza comunale e l’iter per gli 

interventi di efficientamento energetico.  

L’appuntamento è alle ore 9:30 presso la sala Anfiteatro della Regione Sa rdegna in via Roma 

253. La partecipazione è libera e gratuita, previa iscrizione online. 

Link  Programma e modulo d’iscrizione  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://primo-sar.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=39RAS_VIEW&fromLogin=true
mailto:biblioteca@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/biblioteca
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=275746&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=275746&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=275609&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=275617&v=2&c=11655&vd=2&tb=11338
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Orizzonte 2020: trenta milioni di euro per la mobilità elettrica sostenibile [pre-informazione]   

Descrizione Il bando Green Vehicles 2015  finanzia progetti di aziende pubbliche e private con l’obiettivo 

di rendere più attraenti i veicoli elettrici, potenziarne l'efficienza energetica e migliorare le 

prestazioni e l’autonomia della batteria.  

Gli interessati potranno presentare le proposte progettuali dal 26 giugno al 15 ottobre 2015. 

Link  Consulta il bando "Green Vehicles 2015 e la documentazione 

Decreto Milleproroghe, ecco le novità in materia energetica    

Descrizione Dal 1° marzo, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del 

decreto “Milleproroghe” n. 192/2014, sono entrate in vigore una serie di proroghe che 

riguardano anche il settore dell’energia. Sono stati introdotte importanti disposizioni e 

confermati elementi già contenuti nel decreto riguardo ai temi della fiscalità sulle agroenergie, 

dell’accisa agevolata nella cogenerazione,  degli impianti fotovoltaici in zone colpite da 

calamità,degli impianti a fonti rinnovabili nelle zone terremotate (Emilia Romagna, Veneto e 

Lombardia), del libretto centrale per gli impianti termici. 

Link  Leggi la notizia su Nextville.it 

Energy Union: strategia energetica e climatica per guardare al 2030   

Descrizione La nuova strategia europea, la Energy Union, è stata sviluppata con l'obiettivo di dare ai 

consumatori europei energia sicura, sostenibile, competitiva ed economicamente accessibile 

con la consapevolezza che sono necessarie politiche atte ad eliminare quegli ostacoli che 

impediscono di beneficiare a pieno dei vantaggi derivanti dal passaggio al nuovo sistema 

energetico. 

Link  Leggi la notizia sul sito di Sardegna Ricerche  

  Energy Union - sito ufficiale 

Audit energetici: pubblicati i video del seminario del 19 febbraio   

Descrizione Sono disponibili sul canale youtube di Sardegna Ricerche i video relativi agli interventi svolti 

nel corso del seminario "Audit energetici nelle imprese: da obbligo normativo a fattore di 

successo" tenutosi a Cagliari lo scorso 19 febbraio. 

In particolare, sono visionabili i due interventi incentrati sulle opportunità derivanti da un buon 

check-up energetico e sul ruolo chiave che la nuova normativa riconosce alla diagnosi 

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

Link  I video dell'evento 

"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 euro. 

Il bando finanzia le PMI con un contributo massimo di 4000 euro, pari all’80% delle spese 

sostenute. 

Link  Bando Microincentivi per check-up energetici nelle imprese 

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 fanno capo a due aree tematiche: Sistemi energetici 

integrati e innovativi (sottoprogetti: 1.1. Microreti per il turismo e la PA; 1.2. Stoccaggio e 

generazione elettrochimica) e Sistemi innovativi di conversione energetica delle 

biomasse (sottoprogetti: 2.1. Microalghe; 2.2. Digestione anaerobica; 2.3 Pirolisi). 

Link  Progetto Cluster Energie rinnovabili  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2608-gv-8-2015.html#tab1
http://www.nextville.it/news/1996
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=275060&v=2&c=11656&vd=2&b=1&tb=11338
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_en.htm
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
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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  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  

 

5. Notizie in breve 

WWW 2015: 24a Conferenza internazionale sul World Wide Web (Firenze, 18-22 maggio) 

Descrizione Dal 18 al 22 maggio 2015 alla Fortezza da Basso di Firenze si terrà la 24a Conferenza 

internazionale sul World Wide Web , promossa ogni anno dal W3C-World Wide Web 

Consortium  per presentare e discutere lo stato dell ’arte del Web e le sue prospettive di 

sviluppo. Nel corso delle cinque giornate si terranno seminari, workshop, tutorial, 

dimostrazioni, sessioni poster, incontri con le imprese del settore e un simposio dedicato ai 

dottorandi di ricerca.  

WWW2015 si svolgerà in contemporanea con una serie di eventi collaterali :  

 MobiSys 2015: conferenza internazionale sui sistemi, i servizi e le applicazioni mobili.  

 BIG 2015 - Bigdata Innovators Gathering : incontro tra a ricercatori e professionisti per  

discutere sulle prospettive tecnologiche e imprenditoriali dell’elaborazione dei "big data".  

 DD3 - 3rd International Digital Disease Detection Conference e 5th International 

Conference on Digital Health : dedicate all’utilizzo delle tecnologie web per il 

monitoraggio della salute pubblica e delle epidemie.  

 W4A 2015 - 12th Web for All Conference: focalizzata sulle nuove tecnologie indossabili 

applicate al web, in particolare alla qualità della vita delle persone disabili.  

 Digital Marketing 2015 – Made in Italy on the Web 

 Entrepreneurs Track sarà dedicato alle imprese start-up e spin-off.  

 InnovAction Lab 2015 incentrato sulla formazione all’imprenditorialità degli studenti 

universitari.  

Informazioni WWW2015 - Segreteria organizzativa: OIC Meeting Solutions, Firenze, tel. +39 055.50351 

local@www2015.it            |            info@www2015.it            |           www.www2015.it   

Alla scoperta dei “big data” nel DNA (Milano, 15 aprile) 

Descrizione Il 15 aprile 2015 il Politecnico di Milano organizza una conferenza dal titolo Alla scoperta dei 

“big data” nel DNA, parte del XIV ciclo di Seminari di Cultura Matematica.  

Nel corso dell'incontro Stefano Ceri, docente di Basi di dati presso il Dipartimento di 

Elettronica, Informazione e Bioingegneria (DEIB) del Politecnico, presenterà il Genometric 

Query Language (GMQL), un linguaggio informatico scritto appositamente per interrogare i 

dati genomici prodotti usando la tecnologia NGS (Next Generation Sequencing), che negli 

ultimi anni ha reso possibile la lettura del DNA a costi decrescenti e velocità crescente.  

Informazioni  Politecnico di Milano, Piazza Leonardo Da Vinci 32, Milano  

comunicazione@polimi.it           |          www.eventi.polimi.it/#Ceri_BigData     

BioTrinity 2015 (Londra, 11-13 maggio) 

Descrizione Londra ospiterà quest ’anno, dall ’11 al 13 maggio, BioTrinity 2015, la conferenza europea di 

partenariato dedicata al settore della biomedicina. L ’evento, organizzato da OBN, intende 

favorire il confronto e la collaborazione fra investitori, ricercatori e industrie farmaceutiche 

con l’obiettivo di promuovere la crescita e lo sviluppo del settore.   

Informazioni  OBN Ltd., Londra, tel. +44.845.5215.222 

events@obn.org.uk          |          http://biotrinity.com  

 

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=376&s=13&v=9&c=9675&nc=1&esp=1&nodesc=1
mailto:sportelloenergia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
mailto:local@www2015.it
mailto:info@www2015.it
http://www.www2015.it/
mailto:comunicazione@polimi.it
http://www.eventi.polimi.it/#Ceri_BigData
mailto:events@obn.org.uk
http://biotrinity.com/
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6. 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 

UNITED KINGDOM: 12 Early Stage Researcher positions in HUMANITIES  

Ref. 74_15MC - City: Leeds - Deadline: 01/05/2015  

GERMANY: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCESRef. 73_15MC - City: Berlin - 

Deadline: 27/03/2015 » 

UNITED KINGDOM: 1 Experienced Researcher position in ENGINEERING 

Ref. 72_15MC - City: Nottingham - Deadline: 13/04/2015 

SWITZERLAND: 1 Early Stage Researcher position in ENGINEERING 

Ref. 71_15MC - City: Thun - Deadline: 01/06/2015 

GERMANY: 2 Early Stage Researcher positions in ENGINEERING 

Ref. 70_15 - City: Berlin - Deadline: 31/03/2015 

IRELAND: 14 PhD positions in ENGINEERING 

Ref. 69_15MC - City: Dublin - Deadline: 01/05/2015 

SWITZERLAND: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 68_15MC - City: Davos - Deadline: 02/05/2015 

FRANCE: 1 Early Stage Researcher (ESR) position in CHEMISTRY 

Ref. 67_15MC - City: Pessac - Deadline: 29/05/2015 

BELGIUM: 1 PhD Research Fellow position in HEALTH SCIENCES 

Ref. 60_15MC - City: Brussels - Deadline: 01/07/2015 

GERMANY: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 59_15MC - City: Aachen - Deadline: 31/03/2015 

GERMANY: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 58_15MC - City: Aachen - Deadline: 31/03/2015 

IRELAND: 1 PhD position in ENGINEERING 

Ref. 56_15MC - City: Dublin - Deadline: 01/04/2015 

UNITED KINGDOM: 1 Early Stage Researcher (ESR) in ENVIRONMENTAL SCIENCES  

Ref. 55_15MC - City: Bedford - Deadline: 20/03/2015 

Altre opportunità NETHERLANDS: 1 PhD position in PHYSICS 

Ref. 160_15 - City: Enschede - Deadline: 31/03/2015 

SWEDEN: 1 PhD position in ARCHITECTURE 

Ref. 159_15 - City: Gothenburg - Deadline: 15/04/2015 

NORWAY: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 158_15 - City: Bodø - Deadline: 13/04/2015 

SWEDEN: 1 PostDoctoral position in PHYSICS 

Ref. 157_15 - City: Umeå - Deadline: 31/05/2015 

BELGIUM: 1 PhD position in NEUROSCIENCES 

Ref. 156_15 - City: Leuven - Deadline: 05/04/2015 

NETHERLANDS: 2 PhD positions in TECHNOLOGY 

Ref. 155_15 - City: Eindhoven - Deadline: 01/04/2015 

BRAZIL: 1 PostDoctoral position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 154_15 - City: São Paulo - Deadline: 01/04/2015 

NETHERLANDS: 1 PhD position in JURIDICAL SCIENCES 

Ref. 153_15 - City: Leiden - Deadline: 01/04/2015 

NETHERLANDS: 1 PhD position in TECHNOLOGY 

Ref. 152_15 - City: Eindhoven - Deadline: 31/03/2015 

IRELAND: 2 Research Fellow positions in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 151_15 - City: Dublin - Deadline: 20/03/2015 

BRAZIL: 2 PostDoctoral positions in SOCIOLOGY 

Ref. 150_15 - City: São Paulo - Deadline: 27/03/2015 

NETHERLANDS: 1 PostDoctoral position in PHYSICS 

Ref. 149_15 - City: Nijmegen - Deadline: 05/04/2015 

continua 

http://www.sardegnaricerche.it/
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Altre opportunità DENMARK: 1 PhD position in ENGINEERING 

Ref. 148_15 - City: Kgs. Lyngby - Deadline: 27/03/2015 

UNITED KINGDOM: 20 PhD positions in SCIENCES / ENGINEERING 

Ref. 147_15 City: Bath - Deadline: 30/04/2015 

GERMANY: 1 PhD posit ion in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 146_15 - City: Marburg - Deadline: 03/05/2015 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in BIOMEDICAL SCIENCES 

Ref. 145_15 - City: London - Deadline: 23/03/2015 

EUROPEAN GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEMS AGENCY (GSA): open positions,  

secondments, traineeships - Ref. 144_15 - Deadline: various  

EUROPEAN MEDICINES AGENCY (EMA): 2 open positions  

Ref. 143_15 - City: - London - Deadline: 04/04/2015 

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  

 

 

 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 estr emi, 

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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