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A i l   

Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 7/2015  

 in questo numero:  

1. Il FabLab Sardegna Ricerche all'Arduino Day 
(Cagliari, 28 marzo)  

2. Sardegna Ricerche — Campi estivi di 
giornalismo scientifico per ragazzi 

3. Premio europeo per le donne innovatrici 2016 

4. H2020-ECSEL — Due bandi sullo sviluppo di 
sistemi e componenti elettronici 

5. Orizzonte 2020: in arrivo 11 bandi per 344 
milioni di euro [pre-informazione] 

- Sicurezza digitale, riservatezza e servizi fiduciari 

- Resilienza ai disastri e cambiamento climatico 

- Sicurezza dei confini e sicurezza esterna 

- Lotta contro il crimine e il terrorismo 

- Cofund – Cofinanziamento di programmi nazionali 
e internazionali (Marie Sklodowska-Curie) 

- Ricerca e innovazione responsabile  

- Uguaglianza di genere nella ricerca e 
nell’innovazione 

- Integrare la società nella scienza e 
nell’innovazione 

- Aumentare l’interesse dei giovani verso la 
formazione e le carriere scientifiche 

- Premio per la condivisione dello spettro radio 

- Premio per il superamento delle barriere alle 
trasmissioni ottiche 

6. Varie dal Parco 

 Progetti “cluster”: un bando per nuove attività 

 Webinar: tecniche di marketing per la 
divulgazione scientifica (26 marzo, ore 12:30) 

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

 

 “Scienza che passione”: prorogato il termine 

 Gli altri eventi in agenda 

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

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

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

- CRS4: “Clima e incendi boschivi”  
(Cagliari, 22 aprile) 

7. Notizie sostenibili, a cura dello Sportello Energia 

 In America si produce energia pulita dalle 
condutture idriche comunali 

 Le emissioni di CO2 ferme ai livelli del 2013 

 Promemoria per gli operatori: incentivi con 
certificati verdi 

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

- Cluster Energie rinnovabili: nuove adesioni   

- Banca dati esperti per lo Sportello Energia  

8. Notizie in breve  

 Galileo Innovactors Festival  
(Padova, 17-19 aprile) 

 EuroNanoForum 2015 (Riga, 10-12 giugno) 

 Conferenza europea sulle reti e le comunicazioni 
(Parigi, 29 giugno-2 luglio) 

9. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori 
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1. Il FabLab Sardegna Ricerche all'Arduino Day 2015 (Cagliari, 28 marzo)  

Anche il FabLab Sardegna Ricerche partecipa all'Arduino Day 2015, la giornata mondiale organizzata per 

celebrare la famosa scheda elettronica. Quest'anno l'appuntamento è a Cagliari, all'Istituto Buccari -Marconi, dove 

si succederanno presentazioni e laboratori per introdurre il pubblico al mondo di Arduino.  

Tipo EVENTO  

Titolo  Cagliari - Arduino Day 2015 

Data e sede Sabato 28 marzo 2015  

Istituto Buccari-Marconi, via Valerio Pisano, 7, Cagliari - ore 15:00 

Descrizione Il FabLab Sardegna Ricerche, in collaborazione con l'Istituto di Istruzione Superiore 

"Buccari-Marconi", organizza un evento nell’ambito dell'Arduino Day 2015, la giornata 

mondiale organizzata per celebrare la scheda elettronica open source con cui è possibile 

realizzare progetti innovativi.  

L'Arduino Day di Cagliari sarà un incontro informale, durante il quale condividere esperienze 

e progetti di elettronica e informatica realizzati o da realizzare con Arduino, stampanti 3D e in 

generale con strumenti e tecnologie ad accesso aperto (open source hardware). 

Alle ore 15:00 saranno messe in moto le stampanti 3D e inizierà la presentazione dei progetti 

realizzati dai ragazzi dell'Istituto Buccari -Marconi, che riguardano principalmente domotica e 

robotica. Alle ore 16:00 comincerà poi un laboratorio rivolto ai principianti. A fine serata sarà 

premiato il miglior progetto presentato dagli studenti dell'Istituto. Sarà inoltre presentata la 

terza edizione del bando Generazione Faber, che mette a disposizione di diplomati e 

laureati, inoccupati o disoccupati, borse di 5000 euro per realizzare le proprie idee e 

invenzioni presso i Fablab presenti nel territorio regionale.  

Ai ragazzi fra gli 11 e i 16 anni è poi dedicato Ardu-teen, il laboratorio tenuto da Luca Pinna 

e Giuliana Brunetti del CRS4. Sono previste due sessioni aperte a un massimo di 12 

partecipanti ciascuna (iscrizione obbligatoria).  

Link  
 

Programma e modulo per l’iscrizione  

Arduino Day: le iniziative in Italia e nel mondo 

Informazioni FabLab Sardegna Ricerche, Parco tecnologico, edificio 2 – Pula (CA) - tel. +39 070 9243.1 

ref. Fabrizio Sotgiu, fablab@sardegnaricerche.it          |        www.sardegnaricerche.it/fablab 

 

2. Sardegna Ricerche — Campi estivi di giornalismo scientifico per ragazzi  

Sardegna Ricerche, nell'ambito delle attività di divulgazione scientifica, organizza tre “Science Camp” rivolti a 

ragazze e ragazzi del quarto anno delle medie superiori, che si terranno a Pula, Oristano e Alghero. Il termine per 

le domande scade il 15 maggio. 

Tipo FORMAZIONE  

Titolo  Science Camp - Campi estivi di giornalismo scientifico per ragazze e ragazzi  

Descrizione I campi estivi hanno l'obiettivo di stimolare l'interesse dei ragazzi nei confronti della ricerca 

scientifica e favorire lo sviluppo di nuove competenze, sia in ambito scientifico e tecnologico, 

sia nell'ambito della comunicazione scientif ica. Di seguito date e sedi dei tre campi estivi:  

 15-19 giugno Porto Conte Ricerche - Alghero (SS)  

 22-26 giugno CRS4 - Pula (CA)  

 29 giugno-3 luglio Centro Marino Internazionale - Torregrande (OR).  

I ragazzi saranno ospitati per una settimana presso i Centri di ricerca ospiti e saranno seguiti 

da due tutor. Ogni campo si concluderà con la realizzazione di un articolo di divulgazione 

scientifica e un video reportage che avrà per oggetto la presentazione del Centro di ricerca 

ospite e delle attività in corso.  

La domanda di partecipazione deve pervenire entro le ore 12:00 del 15 maggio. Tra tutte le 

domande pervenute e ritenute valide, saranno estratti 16 partecipanti (8 ragazze e 8 ragazzi) 

per ciascun campo.  

Link  Scarica il bando “Science Camp” e i moduli per l’adesione  

Informazioni Sardegna Ricerche – Parco tecnologico – Pula (CA) – tel. +39 070.9243.1 

sciencecamp@sardegnaricerche.it         |       www.sardegnaricerche.it  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=275877&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
https://day.arduino.cc/#/
mailto:fablab@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/fablab/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=46530&va=
mailto:sciencecamp@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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3. H2020 — Premio europeo per le donne innovatrici 2016 

La Commissione europea ha lanciato la terza edizione del Premio europeo per Donne innnovatrici, nell’ambito del 

pilastro “Scienza e società” del programmma Orizzonte 2020. Il premio andrà a tre donne che abbiano realizz ato 

importanti innovazioni e le abbiano portate sul mercato.  Il termine per le candidature scade il 20 ottobre.  

Tipo PREMIO 

Titolo EU PRIZE FOR WOMEN INNOVATORS 2016 

Codice H2020-WIPRIZE-2015 

Quadro di finanziamento   ORIZZONTE 2020 Programma Quadro di Ricerca e Innovazione (2014-2020) -  

pilastro “Scienza e Società”; obiettivo specifico “Scienza con e per la società”  

Descrizione Il Premio europeo per le Donne Innovatrici  ha l’obiettivo di aumentare la consapevolezza 

pubblica della necessità di maggiore innovazione e di un maggior numero di donne 

innovatrici. Il Premio intende dare un riconoscimento a imprenditrici innovatrici che si siano 

distinte per eccellenza scientifica e capacità imprenditoriali e che siano d’esempio per altre 

donne. Infatti, sebbene le donne siano sempre più attive nella ricerca, ancora troppo poche 

sono quelle che danno vita a imprese innnovative.  

Possono partecipare alla competizione donne imprenditrici residenti nell’UE o in uno stato 

associato al programma Orizzonte 2020, fondatrici o co-fondatrici di un’azienda attiva, 

registrata prima del 2013, che abbia realizzato un fatturato di almeno 100.000 euro nel 2013 

o nel 2014. Inoltre la candidata o l’azienda devono essere beneficiarie di finanziamenti  dai 

Programmi quadro per la Ricerca o dai programmi Euratom, Competitività e Innovazione, o 

dalle azioni di ricerca e innovazione dei Fondi Strutturali. Questi i premi in palio: 1° premio: 

100.000 euro; 2° premio: 50.000 euro; 3° premio: 30.000 euro  

Una commissione di giudici proven ienti dall’accademia e dall’industria valuterà le candidature 

e scegliarà le vincitrici che saranno annunciate nella primavera del 2016.  

Bilancio 180.000 EUR  

Scadenza 20 ottobre 2015, ore 12:00 

Informazioni EU Prize for Women Innovators  

rtd-women-innovators@ec.europa.eu        |         www.ec.europa.eu/women-innovators 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:rtd-women-innovators@ec.europa.eu
http://www.ec.europa.eu/women-innovators
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4. H2020-ECSEL — Due bandi sullo sviluppo di sistemi e componenti elettronici 

L’impresa comune ECSEL ha pubblicato due inviti a presentare proposte per attività di ricerca e innovazione nel 

campo dell’elettronica, nell’ambito del pilastro “Leadeship Industriale” di Orizzonte 2020. Il bilancio complessivo 

è pari a 145 milioni di euro. La scadenza per la presentazione delle proposte preliminari è fissata al 12 maggio.  

Tipo BANDI 

Quadro di finanziamento Orizzonte 2020 - Main pillar “Industrial Leadership”  

Descrizione ECSEL JU (Electronics Components and Systems for European Leadership) è un partenariato 

pubblico-privato che si propone di far progredire lo stato dell 'arte nel settore dei componenti e 

sistemi elettronici in Europa. I partner del l’impresa comune ECSEL sono l'Unione Europea 

(tramite la Commissione), gli Stati membri e paesi associati a Orizzonte 2020 su base 

volontaria, e tre associazioni dell’industria privata (EPoSS, Aeneas e Artemis) che 

rappresentano gli operatori delle aree della micro-nanoelettronica, sistemi integrati intelligenti 

e sistemi embedded. 

Per il 2015 sono stati pubblicati due bandi, finanziati nell’ambito del pilastro “Leadership 

industriale” del programma Orizzonte 2020, entrambi con procedura di valutazione a due 

fasi (two stage). I temi aperti per i due bandi sono relativi alle “applicazioni-chiave” e alle 

“tecnologie essenziali”:  

 

Titolo H2020-ECSEL-2015-1-RIA-two-stage - Research and Innovation Actions (RIA)   

 L’invito prevede il finanziamento di azioni di ricerca e innovazione (RIA) relative ai seguenti 

temi: 

ECSEL-01-2015   Smart Mobility 

ECSEL-02-2015   Smart Society 

ECSEL-03-2015   Smart Energy 

ECSEL-04-2015   Smart Health 

ECSEL-05-2015   Smart Production 

ECSEL-06-2015   Semicondutor Process, Equipment and Materials  

ECSEL-07-2015   Design Technology  

ECSEL-08-2015   Cyber-physical Systems 

ECSEL-09-2015   Smart Systems Integration  

Bilancio 50 MEUR. Il finanziamento è pari al 100% dei costi ammissibili (RIA)  

Link   Consulta il bando H2020-ECSEL-2015-1-RIA-two-stage e la documentazione  

Titolo H2020-ECSEL-2015-2-IA-two-stage - Innovation Actions (IA)  

 L’invito finanzia azioni di innovazione (IA) che ricadano in uno dei seguenti temi:  

ECSEL-10-2015   Smart Mobility 

ECSEL-11-2015   Smart Society 

ECSEL-12-2015   Smart Energy 

ECSEL-13-2015   Smart Health 

ECSEL-14-2015   Smart Production 

ECSEL-15-2015   Semicondutor Process, Equipment and Materials  

ECSEL-16-2015   Design Technology 

ECSEL-17-2015   Cyber-physical Systems 

ECSEL-18-2015   Smart Systems Integration 

Bilancio 95 MEUR. Il finanziamento è pari al 100% dei costi ammissibili (IA)  

Link  Consulta il bando H2020-ECSEL-2015-2-IA-two-stage e la documentazione 

Scadenza 12 maggio 2015 (proposte preliminari) 

8 settembre 2015 (proposte definitive)  

Fonte  Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C 90 del 13.3.2015 

Informazioni ECSEL JU - info@ecsel.eu        |        www.ecsel.eu 

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

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

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2015-1-ria-two-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2015-2-ia-two-stage.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2015:090:TOC
mailto:info@ecsel.eu
http://www.ecsel.eu/
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
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Orizzonte 2020: in arrivo 11 bandi per 344 milioni di euro [pre-informazione] 

Sul Participant Portal è disponibile la documentazione di 11 bandi di Orizzonte 2020 la cui apertura è prevista nei 

prossimi tre mesi. I bandi finanzieranno attività di ricerca e innovazione in ambiti quali sicurezza, innovazione 

responsabile, diffusione della cultura scientifica e per la mobilità internazionale dei ricercatori . 

Tipo BANDI—PRE-INFORMAZIONE 

Quadro di finanziamento Horizon 2020; Main pillars: Societal Challenges, Scientific Excellence, Science with and for 

Society, Industrial Leadership 

Pilastro SFIDE SOCIALI 

  Sicurezza digitale: cybersicurezza, riservatezza e servizi fiduciari  [H2020-DS-2015-1] 

  L’invito prevede il finanziamento di azioni di innovazione ( IA) relative ai sistemi per la 
sicurezza informatica nei settori di pubblico interesse (sanità, finanza, energia, trasporti, 
PA, ecc.), con particolare riguardo alle infrastrutture strategiche e ai servizi fiduciari 
elettronici. Il bando finanzierà anche un’azione di coordinamento e supporto (CSA) volta 
a migliorare la compatibilità delle esigenze di sicurezza in ambito ICT con i valori e i 
diritti fondamentali di libertà e riservatezza personale vigenti nell’UE.  

Bilancio: € 50.210.000  Apertura dei termini: 25/03/2015 Scadenza: 27/08/2015 

  Resilienza ai disastri: proteggere e salvaguardare la società, anche con l’adattamento al 

cambiamento climatico [H2020-DRS-2015] 

  La gestione delle emergenze legate ai disastri naturali provocati dal cambiamento 
climatico è al centro dell’invito a presentare proposte che finanzierà azioni di ricerca e 
innovazione (RIA), IA e CSA relative a 12 temi raggruppati in 5 macroaree: ges tione 
delle crisi, resilienza ai disastri e cambiamento climatico, protezione delle infrastrutture 
critiche, tecnologie per la comunicazione e interoperabilità e dimensione etico -sociale. 

Bilancio: € 82.330.000  Apertura dei termini: 25/03/2015 Scadenza: 27/08/2015 

  Sicurezza dei confini e sicurezza esterna [H2020-BES-2015] 

  Il bando promuove lo sviluppo di sistemi e metodologie per rafforzare la sicurezza lungo i 
confini terrestri e marittimi e nello spazio aereo dell’Unione. Le  attività finanziabili sono 
di tipo RIA e CSA, oltre ad un’azione PCP Co -fund (azioni cofinanziate di appalti 
precommerciali). Sono previsti 11 temi che rientrano in 5 macroaree: sicurezza dei 
confini marittimi, punti di attraversamento dei confini, sicurezza nella catena dell’o fferta, 
gestione delle informazioni e prevenzione dei conflitti e costruzione della pace.  

Bilancio: € 42.170.000  Apertura dei termini: 25/03/2015 Scadenza: 27/08/2015 

  Lotta contro il crimine e il terrorismo [H2020-FCT-2015] 

  L’invito concerne  l’utilizzo di Internet, dei media sociali e delle TIC per attività di 
pubblica sicurezza, per il controllo delle organizzazioni criminali e  terroristiche e per 
l’investigazione forense. Il bando prevede azioni RIA, IA e CSA e 8 temi in 3 macroaree: 
investigazioni scientifiche, capacità di applicazione della legge e dimensione etico -
sociale. 

Bilancio: € 42.160.000  Apertura dei termini: 25/03/2015 Scadenza: 27/08/2015 

Pilastro ECCELLENZA SCIENTIFICA 

  COFUND – Cofinanziamento di programmi regionali, nazionali e internazionali  

[H2020-MSCA-COFUND-2015] 

  Lo schema COFUND ha l’obiettivo di favorire la promozione dell’eccellenza nella 
formazione, nella mobilità e nello sviluppo della carriera dei ricercatori diffondendo le 
migliori pratiche delle azioni Marie Sklodowska-Curie. Il bando prevede il 
cofinanziamento dei programmi di mobilità internazionale rivolti ai singoli ricercatori 
promossi da soggetti regionali, nazionali o internazionali. I temi del bando riguardano in 
particolare il miglioramento delle competenze dei giovani ricercatori e il sostegno ai 
programmi basati sulle strategie di ricerca e innovazione nazionali e regionali di 
specializzazione intelligente (RIS3). 

Bilancio: € 80.000.000  Apertura dei termini: 14/04/2015 Scadenza: 01/10/2015 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-drs-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-drs-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fct-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-cofund-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-cofund-2015.html
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Pilastro SCIENZA CON E PER LA SOCIETÀ 

  Sviluppo della governance per il progresso della ricerca e del l’innovazione responsabile 

[H2020-GARRI-2015-1] 

  Il bando finanzia azioni di coordinamento e supporto (CSA) che promuovano: la ricer ca e 
l’innovazione responsabile in ambito industriale; lo sviluppo di metodologie innovative 
per la disseminazione dei risultati della ricerca; e la valutazione dei costi della cattiva 
condotta e, per contro, dei benefici economici dell’integrità nelle attività di ricerca.  

Bilancio: € 5.500.000  Apertura dei termini: 22/04/2015 Scadenza: 16/09/2015 

  Promozione dell’uguaglianza di genere nella ricerca e nell’innovazione  

[H2020-GERI-2015-1] 

  L’invito finanzia: 1) azioni di ricerca e innovazione per la valutazione delle iniziative di 
promozione dell’uguaglianza di genere nelle politiche per la ricerca ; 2) azioni di 
coordinamento e supporto per aiutare le organizzazioni per la ricerca ad attuare i piani 
per la parità di genere. 

Bilancio: € 9.000.000  Apertura dei termini: 22/04/2015 Scadenza: 16/09/2015 

  Integrare la società nella scienza e nell’innovazione  [H2020-ISSI-2015-1] 

  Gli obiettivi delle due azioni di ricerca e innovazione (RIA) finanziate consistono 
nell’accrescere l’interesse dei cittadini per la cultura scientifica attraverso 
l’organizzazione di mostre e science café e nello sviluppo di meccanismi on line che 
agevolino l’utilizzo della scienza e della conoscenza come fondamento dei processi 
decisionali. Il bando prevede anche il finanziamento di due azioni di coordinamento e 
supporto volte, rispettivamente, alla costruzione di una piattaforma di condiv isione della 
conoscenza (Knowledge Sharing Platform o KSP) per la messa in rete delle esperienze e 
la creazione di partenariati e alla piena adesione degli organismi di ricerca ai principi 
della ricerca e dell’innovazione responsabile.  

Bilancio: € 22.000.000  Apertura dei termini: 22/04/2015 Scadenza: 16/09/2015 

  Aumentare l’interesse dei giovani verso la formazione e le carriere sc ientifiche 

[H2020-SEAC-2015-1]  

  Il bando mira a individuare nuove modalità e strategie per incentivare l’accesso alle 
facoltà tecniche (le cosiddette “STEM”: scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) e 
alle professioni legate all’innovazione, per rendere più competitiva l’economia dell’UE . 
Vuole inoltre diffondere tra le imprese le opportunità offerte dall’iniziativa EURAXESS 
per la mobilità dei ricercatori. L’invito a presentare proposte prevede il finanziamento di 
azioni di tipo RIA e CSA. 

Bilancio: € 8.900.000  Apertura dei termini: 22/04/2015 Scadenza: 16/09/2015 

Pilastro LEADERSHIP INDUSTRIALE  

  Premio per la condivisione collaborativa dello spettro radio [H2020-SpectrumPrize-2015] 

  Il Premio sarà assegnato ad una PMI o ad un’organizzazione no profit (o ad un 
partenariato) che abbia sviluppato un sistema innovativo che consenta un incremento 
significativo nella condivisione e nel riutilizzo dello spettro radio. Le soluzioni proposte 
dovranno rappresentare un deciso passo in avanti rispetto alle tecnologie attuali e 
dimostrare la fattibilità tecnica ed economica del sistema attraverso la presentazione dei 
risultati di prove sperimentali.  

Bilancio: € 500.000  Apertura dei termini: 28/05/2015 Scadenza: 15/03/2016 

  Premio per il superamento delle barriere alle trasmissioni ottiche [H2020-OpticalPrize-2015] 

  Il Premio sarà assegnato ad una PMI o ad un’organizzazione no profit (o ad un 
partenariato) che abbia creato una soluzione capace di massimizzare la capacità della 
fibra ottica per ciascun canale, l’ampiezza dello spettro di trasmissione o la sua 
efficienza e portata. La soluzione premiata dovrà essere caratterizzata da un grande 
potenziale di utilizzo nei sistemi ottici di prossima generazione. La fattibilità del sistema 
dovrà essere dimostrata sperimentalmente. 

Bilancio: € 500.000  Apertura dei termini: 28/05/2015 Scadenza: 15/03/2016 

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

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

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-garri-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-garri-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-geri-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-geri-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-issi-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-seac-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-seac-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/16083-spectrumprize-01-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/16084-opticalprize-01-2015.html
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
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5. Varie dal Parco 

Progetti ‘cluster’: un bando per finanziare nuove attività  

Descrizione Sardegna Ricerche ha pubblicato l’"Avviso per la presentazione di proposte finalizzate 

alla realizzazione di azioni e attività evolutive nell'ambito dei progetti cluster top -down". 

L'iniziativa è rivolta ai soggetti attuatori dei progetti cluster top-down già approvati e attivati 

da Sardegna Ricerche. Tali soggetti hanno la possibilità di presentare nuove proposte per la 

realizzazione di attività migliorative ed evolutive dei cluster di cui fanno parte.  

I cluster “top-down” sono promossi da Sardegna Ricerche con l'obiettivo di stimolare la 

collaborazione tra gli organismi di ricerca e le imprese innovative, in particolar modo quelle 

operanti nei settori strategici regionali.  

Il bilancio disponibile è pari a 158.000 euro stanziati nell’ambito del POR Sardegna FESR 

2007/2013. L'intervento sarà attuato mediante procedura “a sportello”, seguendo l'ordine 

cronologico di presentazione delle domande.  

Scadenza 29 maggio giugno 2015 

Link  Scarica il bando e la modulistica 

Informazioni  Sardegna Ricerche – settore Networking - Parco tecnologico, edificio 2 – Pula (CA) 

tel. 070.9243.1 - ref. Elena Lai, elena.lai@sardegnaricerche.it      |     www.sardegnaricerche.it 

Webinar: tecniche di marketing per la divulgazione scientifica  (26 marzo, ore 12:30) 

Descrizione Nell'ambito delle attività di divulgazione della scienza organizzate da Sardegna Ricerche, 

Giovedì 26 marzo, dalle 12:30 alle 13:30, si terrà il webinar dal titolo " Strumenti di 

marketing per le imprese culturali in ambito scientifico ".  

Il seminario online mira a fornire spunti interessanti e casi di studio per capire come 

promuovere le attività e le imprese culturali che operano in ambito scientifico, al fine di 

rendere appetibili e spendibili sul mercato i progetti di divulgazione della scienza.  

Interverranno Nicoletta Zonchello (Sardegna Ricerche-CRS4), Francesca Conti 

(FormicaBlu) e Ornella Frattini (Spazio per Tempo).  

Il seminario è libero e gratuito previa iscrizione online.  

Link  Programma e modulo per l’iscrizione  

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

ref. Nicoletta Zonchello, nicol@crs4.it         |         www.sardegnaricerche.it  

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

Descrizione Martedì 31 marzo, dalle 9:30 alle 17:00, nella sede di Pula (CA) del Parco tecnologico della 

Sardegna, si svolgerà il seminario "Costruire una startup IP oriented". L'evento è 

organizzato dallo Sportello Proprietà Intellettuale  e dallo Sportello Startup di Sardegna 

Ricerche, nell'ambito del progetto INNOVA.RE. 

Abstract: Perché una startup deve attuare una corretta gestione del proprio patrimonio 

immateriale (brevetti, marchi, software ecc.)? E cosa si deve intendere per strategia 

aziendale orientata alla valorizzazione degli asset immateriali? Professionisti del settore 

risponderanno a queste domande affiancando una trattazione teor ica ad analisi di casi reali, e 

offriranno risposte pratiche per chi ha intrapreso o vuole intraprendere un percorso d'impresa. 

Sarà inoltre presentato il nuovo regime fiscale che consente la parziale esenzione dei redditi 

derivanti dallo sfruttamento di attività immateriali.  

Per la giornata è stato richiesto l'accreditamento all'Ordine degli Avvocati.  

Per iscriversi occorre compilare il modulo online sul sito PuntoCartesiano. 

Link  Programma e modulo per l’iscrizione  

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

Sportello Proprietà intellettuale, ipdesk@sardegnaricerche.it 

Sportello Startup, sportellostartup@sardegnaricerche.it         |         www.sardegnaricerche.it 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=46631&va=
mailto:elena.lai@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=276451&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:nicol@crs4.it
http://www.sardegnaricerche.it/
https://puntocartesiano.it/site/ita/regioni/sardegna/servizi/dettaglio-corso/93/costruire-una-startup-ip-oriented-
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
mailto:ipdesk@sardegnaricerche.it
mailto:sportellostartup@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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“Scienza che passione”: prorogato il termine per le candidature 

Descrizione È stata prorogata al 30 giugno (ore 21:00) la scadenza per partecipare a "Scienza che 

passione", l'iniziativa che premia con 2500 euro ciascuno i due migliori progetti di 

divulgazione scientifica rivolti rispettivamente al largo pubblico e alle scuole. 

Possono concorrere società, associazioni, fondazioni e persone fisiche, residenti o con sede 

operativa in Sardegna.  

Il Premio è promosso da Sardegna Ricerche e dall'Assessorato regionale della 

Programmazione nell'ambito del “Programma di attività per la divulgazione della cultura 

scientifica e tecnologica” .  

Scadenza 30 giugno 2015, ore 21:00 

Link  Scarica il Regolamento e la scheda di adesione   

Informazioni  Premio “Scienza che passione” - Segreteria organizzativa – tel. 331.2865.842 

premio.scienza@sardegnaricerche.it  

Archeologia digitale: i giganti di Mont’e Prama (Roma, 28 marzo) 

Descrizione Fabio Bettio, ricercatore del CRS4, interverrà al convegno Archeologia nuragica fra 

tradizione e innovazione - Omaggio a Giovanni Lilliu (Roma, Museo Pigorini) con una 

relazione intitolata "Digital Mont'e Prama". 

La relazione illustrerà l'esperienza del settore Visual Computing del CRS4 nello sviluppo di 

tecnologie per l'acquisizione, il trattamente e l'esplorazione di modelli digitali in particolare 

per lo studio e la valorizzazione del complesso scultoreo di Mont'e Prama. 

Il convegno si terrà sabato 28 marzo, a Roma, presso il Museo Pigorini.  

Link  Leggi la notizia sul sito del CRS4 

Informazioni  Museo Nazionale Preistorico Etnografico "Luigi Pigorini”  

www.pigorini.beniculturali.it/mostre_eventi.html#lilliu  

Gli altri eventi in programma 

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

  Il seminario è il quinto del ciclo di nove seminari intitolato "Strategie per le imprese", 
organizzato da Sardegna Ricerche nell'ambito del progetto INNOVA.RE. 

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

  Una giornata di formazione sul progetto ÀNDASA (Accesso al Network Dinamico della 
Attività nella Sardegna Artistica). Appuntamento all'Exmà dalle 10:00.  

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

  Un bilancio delle attività del cluster Odontotecnici, che ha promuove la diffusione delle 
tecnologie 3D nella produzione di protesi dentarie.  

  CRS4: “Clima e incendi boschivi”  (Cagliari, 22 aprile) 

  Il workshop presenta i risultati delle ricerche svolte al CRS4 sui temi ambientali , con 
casi di studio relativi alla gestione delle risorse idriche e degli incendi boschivi.  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=45908&va
mailto:premio.scienza@sardegnaricerche.it
http://www.crs4.it/news/-/blogs/archeologia-nuragica-fra-tradizione-e-innovazione-il-28-marzo-a-roma
http://www.pigorini.beniculturali.it/mostre_eventi.html#lilliu
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
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
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
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.crs4.it/web/valorisation-and-transfer-of-knowledge/seminar-series-2015
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6. Notizie sostenibili, a cura dello Sportello Energia 

Lo Sportello Energia di Sardegna Ricerche offre informazioni, consulenza e formazione sui temi delle energie 

rinnovabili e dell’efficienza energetica, presentando opportunità e buone pratiche per le imprese sarde e le 

amministrazioni pubbliche. Di seguito una selezione di notizie e gli appuntamenti con gli esperti dello Sporte llo. 

In America si produce energia pulita dalle condutture idriche comunali    

Descrizione La società statunitense Lucid Energy ha realizzato delle turbine di mini-idroelettrico 

perfettamente integrabile alle condutture idriche cittadine. Queste si sostit uiscono, in alcuni 

tratti, alla tubatura preesistente, ruotano al passaggio dell’acqua e , collegate ad un 

generatore elettrico all’esterno del condotto , producono energia.  

Il sistema installato a Portland ha una potenza complessiva di 200 kW ed è attualmente in 

fase di test. A regime sarà in grado di produrre una media annua di 1100 MWh, sufficiente per 

alimentare circa 150 abitazioni.   

Link  Leggi la notizia su Rinnovabili.it 

Le emissioni di CO2 del 2014 ferme ai livelli del 2013   

Descrizione Secondo i dati dell’ International Energy Agency, le emissioni di CO2 legate alla produzione 

energetica nel 2014 sono immutate rispetto al 2013, nonostante la ripresa economica. È la 

prima volta che ad un aumento del PIL non corrisponde un aumento delle emissioni di CO 2. 

Il dato conferma il processo di decarbonizzazione in atto e gli sforzi fatti nel mitigamento del 

cambiamento climatico sembra pertanto stiano avendo un effetto positivo e maggiore del 

previsto. Benché quindi ci sia ancora tanto lavoro da fare, questi dati fanno guardare con un 

più ottimismo alla Conferenza dell’ONU sul Cambiamento climatico del prossimo dicembre a 

Parigi (COP21 Paris 2015).  

Link  Leggi la notizia su Qualenergia.it 

Promemoria per gli operatori: incentivi con certificati verdi    

Descrizione A partire dal mese di febbraio è possibile presentare o validare le proposte di conguaglio 

annuale 2014 al fine di ottenere Certificati Verdi (CV). Le istanze devono essere presentate  

sul portale web ECV e l’emissione dei CV di dicembre 2014 è contestuale al riconoscimento 

del conguaglio annuale. 

Per quanto riguarda l’anno in corso, la prima emissione dei CV 2015 potrà avvenire solo a 

seguito dell’avvenuto conguaglio dell’anno 2014 e, dunque, non prima del mese di aprile.   

Link  Leggi la notizia nel sito del GSE 

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

Descrizione Scadono il 30 aprile 2015 i termini per presentare domanda 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% de i costi. 

Link  Bando Microincentivi per check-up energetici nelle imprese 

“Cluster Energie rinnovabili”: aperto a 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 e si articola in cinque sottoprogetti: Microreti per il turismo e la PA; Stoccaggio e 

generazione elettrochimica; Microalghe; Digestione anaerobica; Pirolisi. 

Link  Progetto Cluster Energie rinnovabili  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.rinnovabili.it/energia/idroelettrico/mini-idroelettrico-condutture-energia-pulita-666/
http://www.qualenergia.it/articoli/20150316-le-emissioni-mondiali-si-sono-fermate-nonostante-pil-cresca-risultato-storico
http://www.gse.it/it/salastampa/news/Pages/Incentivazione-fonti-rinnovabili-con-Certificati-Verdi-avviso-agli-operatori-06_03_15.aspx
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 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  

 

7. Notizie in breve 

Galileo Innovactors Festival (Padova, 17-19 aprile) 

Descrizione Dal 17 al 19 aprile 2015 si terrà a Padova la terza edizione del Galileo Innovactors Festival , 

il Salone europeo del trasferimento tecnologico organizzato da VeneziePost e dalla 

Fondazione CUOA (Centro Universitario di Organizzazione Aziendale). Il Festival è un evento 

internazionale che intende promuovere l’incontro fra il mondo della ricerca e le imprese 

innovative e avvicinare il grande pubblico e i ragazzi ai temi dell’innovazione.  

Il programma prevede conferenze e dibattiti  su argomenti che spaziano dalle startup 

all’innovazione urbana e sociale, dalle nuove frontiere del trasferimento tecnologico alla 

presentazione dei casi di successo di alcune imprese Nord-Est, oltre a laboratori didattici  

per bambini e adolescenti. Sarà inoltre allestita una “Galleria dell’innovazione” in cui 

aziende selezionate presenteranno il proprio prodotto maggiormente innovativo.   

Informazioni  Galileo Innovactors Festival - tel. 049.8757589.10 

segreteria@veneziepost.it        |      http://galileofestival.veneziepost.it   

EuroNanoForum 2015 (Riga, 10-12 giugno) 

Descrizione Dal 10 al 12 giugno 2015 si svolgerà a Riga, in Lettonia, EuroNanoForum 2015, la più 

grande conferenza europea di networking sulle nanotecnologie e la scienza dei materiali, 

organizzata nell'ambito del semestre di presidenza lettone dell'Unione Europea. Nel corso 

delle tre giornate si discuterà in particolare dell'integrazione delle nanotecnologie e dei 

materiali avanzati con le altre tecnologie abilitanti fondamentali (KET).  

Informazioni  EuroNanoForum 2015 

info@euronanoforum2015.eu       |       http://euronanoforum2015.eu 

Conferenza europea sulle reti e le comunicazioni (Parigi, 29 giugno-2 luglio) 

Descrizione Dal 29 giugno al 2 luglio 2015, Parigi ospiterà EUCNC 2015, la ventiquattresima edizione 

della Conferenza europea sulle reti e le comunicazioni , promossa dalla Commissione 

europea e organizzata dalla società di telecomunicazioni francese  Orange.  

Il tema di quest ’anno è “5G: Shaping the Vision”. Saranno presentati i risultati dei 

programmi e dei progetti di ricerca e svi luppo cofinanziati dall'Unione Europea in ambito ICT, 

e si discuterà degli ultimi sviluppi del settore.  

Il termine per presentare poster è stato prorogato al 27 marzo. 

Informazioni  EuCNC 2015 - European Conference on Networks and Communications 

eucnc2015@c2b-congress.com        |        www.eucnc.eu 

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:segreteria@veneziepost.it
http://galileofestival.veneziepost.it/
mailto:info@euronanoforum2015.eu
http://euronanoforum2015.eu/
mailto:eucnc2015@c2b-congress.com
http://www.eucnc.eu/
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8. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori  

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

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

Borse Marie 

Skłodowska-Curie 

FRANCE: 13 PhD positions in PHYSICS 

Ref. 84_15MC - City: Nantes - Deadline: 29/05/2015 

UNITED KINGDOM: 1 Early Stage Researcher position in PHYSICS 

Ref. 82_15MC - City: London - Deadline: 20/05/2015 

PORTUGAL: 1 PhD position in COMPUTER SCIENCE 

Ref. 81_15MC - City: Aveiro - Deadline: 05/04/2015 

GERMANY: 2 Early Stage Researcher positions in ENGINEERING 

Ref. 80_15MC - City: Dresden - Deadline: 31/05/2015 

UNITED KINGDOM: 1 Early Stage Researcher (ESR) position in ENGINEERING 

Ref. 79_15MC - City: Nottingham - Deadline: 07/04/2015 

NETHERLANDS: 1 PhD position in ENGINEERING 

Ref. 78_15MC - City: Eindhoven - Deadline: 01/06/2015 

NETHERLANDS: 1 PhD position in TECHNOLOGY 

Ref. 77_15MC - City: Wageningen - Deadline: 01/04/2015 

SPAIN: 2 PhD positions in PHYSICS 

Ref. 76_15MC - City: 31/06/2015 - Deadline: 31/06/2015 

SWEDEN: 1 PhD position in PHYSICS 

Ref. 75_15MC - City: Gothenburg - Deadline: 31/07/2015 

Altre opportunità UNITED KINGDOM: 1 PhD position in ENGINEERING 

Ref. 185_15 - City: Nottingham - Deadline: 03/05/2015 

IRELAND: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 184_15 - City: Galway - Deadline: 10/04/2015 

GERMANY: 1 PhD position in BIOPHYSICS 

Ref. 183_15 - City: Berlin - Deadline: 30/04/2015 

SPAIN: 3 PhD positions in CHEMISTRY 

Ref. 182_15 - City: Tarragona - Deadline: 12/05/2015 

GERMANY: 1 PhD position in NATURAL SCIENCE 

Ref. 181_15 - City: Mainz - Deadline: 30/04/2015 

SWEDEN: 1 PhD position in COMPUTER SCIENCE 

Ref. 180_15 - City: Gothenburg - Deadline: 18/04/2015 

DENMARK: 1 PhD position in PHYSICS 

Ref. 179_15 - City: Aarhus - Deadline: 01/05/2015 

SWEDEN: 1 Post-Doctoral position in COMPUTER SCIENCE 

Ref. 178_15 - City: Gothenburg - Deadline: 19/04/2015 

USA: 1 PostDoc Research Associate position in MEDICAL SCIENCES  

Ref. 177_15 - City: Southern California - Deadline: 07/05/2015 

UNITED STATES OF AMERICA: 2 PostDoc position in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 176_15 - City: New York - Deadline: 07/05/2015 

BRAZIL: 1 PostDoc fellowship in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 175_15 - City: São Paulo - Deadline: 01/04/2015 

UNITED KINGDOM: 1 Early Stage Researcher (ESR) position in CHEMISTRY 

Ref. 173_15 - City: Oxford - Deadline: 06/04/2015 

FRANCE: 1 PostDoc position in POLITICAL SCIENCES 

Ref. 172_15 - City: Paris - Deadline: 15/05/2015 

continua 

http://www.sardegnaricerche.it/
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Altre opportunità GERMANY: PhD positions in ECONOMICS/LAW/PSYCHOLOGY 

Ref. 171_15 - City: Bonn - Deadline: 06/04/2015 

FRANCE: 1 Post-Doctoral position in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 170_15 - City: Fontenay-aux-Roses - Deadline: 01/05/2015 

GERMANY: 1 PhD position in PHYSICS 

Ref. 169_15 - City: Hamburg - Deadline: 01/05/2015 

NORWAY: 1 PhD position in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 168_15 - City: Oslo - Deadline: 12/04/2015 

FRANCE: 1 PhD position in CHEMISTRY 

Ref. 167_15 - City: Villers-lès-Nancy - Deadline: 15/04/2015 

NORWAY: 1 PhD position in ENVIRONMENTAL SCIENCE 

Ref. 166_15 - City: Oslo - Deadline: 13/04/2015. 

UNITED KINGDOM: Funded PhD project in PRIMARY CARE & PUBLIC HEALTH 

Ref. 164_15 - City: Cardiff - Deadline: 24/04/2015 

UNITED KINGDOM: PhD position in BIOLOGY/COMPUTER SCIENCE/MATHEMATICS 

Ref. 163_15 - City: Manchester - Deadline: 30/04/2015 

DENMARK: PhD positions in PHYSICS and STEM CELL BIOLOGY 

Ref. 162_15 - City: Copenhagen - Deadline: 01/04/2015 

GERMANY: 1 PhD position in MOLECULAR BIOLOGY 

Ref. 161_15 - City: Marburg - Deadline: 03/04/2015 

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 
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insediati.  
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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 . 
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