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A i l   

Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 8/2015  

 in questo numero:  

1. Sardegna Ricerche — Borse “Generazione 
Faber”, terza edizione 

2. Sardegna Ricerche — A luglio SINNOVA 2015: 
invito alle imprese innovative 

3. Enterprise Europe Network: gli eventi B2B 
all’EXPO 2015 

4. Varie dal Parco 

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

 I seminari del CRS4: “Clima e Incendi Boschivi” 
(Cagliari, 22 aprile) 

 Assistenza alla progettazione europea  
(Cagliari, 21-22 aprile)  

5. Notizie sostenibili, a cura dello Sportello Energia 

 Sardegna Ricerche partecipa a “Smart Power” 
(Cagliari, 10 aprile) 

 Progetto Cluster Energie Rinnovabili: il Piano di 
lavoro aggiornato 

 A Cagliari un workshop sulla sostituzione delle 
materie prime critiche (9-10 aprile) 

 “My Solar Family” un progetto sardo per il 
fotovoltaico residenziale 

 Green Act, le proposte del Coordinamento FREE 

 L'energia fotovoltaica sarà più economica di 
quella da gas e carbone 

 Batterie al litio: i prezzi scendono oltre le 
previsioni 

 Riciclare il polistirolo producendo energia 

 Promemoria: 

- Microincentivi per check-up energetici 

- Banca dati esperti per lo Sportello Energia   

 

6. Notizie in breve  

 Missione per la Crescita a Taiwan (3-5 giugno) 

 Al via il concorso di idee di Telecom Italia 

 Un premio per le migliori idee innovative sui temi 
di Expo 2015 

 Health-2-Market: formazione all’imprenditorialità 
nelle Scienze della Vita (Roma, 1-5 giugno) 

 Lo sfruttamento dei risultati nei settori salute e 
biotech (Palermo, 7 e 8 maggio) 

 Concorso per 80 revisori contabili presso le 
istituzioni europee 

7. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori 

8. Bandi di gara europei 

- Standardizzazione della normativa in materia di 
TV connessa al web 

- Studi sul sistema europeo per le comunicazioni 
radio-ferroviarie 

- Presentazione in formato XML di dati su zoonosi 
e resistenza antimicrobica 

- Studi suil’uso di carburanti alternativi nel 
trasporto marittimo 

- Studi nel settore dell’istruzione e della formazione 
dei giovani 

- Gestione del registro europeo dell’istruzione 
terziaria 

- Creazione di una rete di esperti di cooperazione 
internazionale e sviluppo 
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1. Sardegna Ricerche —  Borse “Generazione Faber”, terza edizione  

Sardegna Ricerche ha pubblicato i l terzo bando per l 'assegnazione dell e borse di sperimentazione  

"Generazione Faber" , che consentono a diplomati o laureati, inoccupati o disoccupati, di realizzare le 

proprie idee o invenzioni nel FabLab di Sardegna Ricerche e negli altri  FabLab regionali. Domande a 

partire dal 1° aprile e f ino al 6 maggio o all’esaurimento delle risorse.  

Tipo BANDO 

Titolo Programma Generazione Faber - Terzo bando per l'assegnazione di borse di 

sperimentazione nel campo della fabbricazione digitale.  

Descrizione I candidati dovranno ideare e realizzare un progetto il cui tema potrà spaziare dallo sviluppo 

di un prototipo o di un processo alla creazione di oggetti di design, al riuso di oggetti di 

produzione industriale facilmente recuperabili, utilizzando le tecniche di fabbricazione digitale. 

La borsa prevede un importo massimo pari a 5000 euro e non è rinnovabile né prorogabile.  

La procedura è di tipo valutativo a sportello. L'istruttoria e la valutazione dei progetti 

avverranno secondo l'ordine cronologico di arrivo telematico, fino a esaurimento della 

dotazione finanziaria disponibile pari a 100.000 euro.  

Le domande potranno essere inviate a part ire dalle ore 12:00 del 1° aprile e fino alle ore 

12:00 del 6 maggio 2015. 

Link   Bando "Generazione Faber" - terza edizione  

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

ref. Sandra Ennas, ennas@sardegnaricerche.it         |        www.sardegnaricerche.it   

 

2. Sardegna Ricerche —  A luglio SINNOVA 2015: invito alle imprese innovative 

Sardegna Ricerche e l ’Assessorato regionale della Programmazione organizzano SINNOVA 2015, il  terzo 

Salone dell ’Innovazione in Sardegna , che si terrà dal 2 al 3 luglio al Terminal crociere di Cagliari . Le 

imprese con sede operativa nell ’Isola possono chiedere di partecipare come espositori entro il  15 aprile. 

La partecipazione è gratuita.  

Tipo AVVISO PUBBLICO 

Titolo Manifestazione d’interesse per la partecipazione al 3° Salone dell’Innovazione  

al servizio dell’impresa in Sardegna – SINNOVA 2015 

Descrizione Il 2 e 3 luglio si terrà a Cagliari la terza edizione di SINNOVA, l’evento dedicato a tutti gli 

innovatori della Sardegna, e in particolare alle imprese, che potranno presentare prodotti, 

processi e servizi innovativi all’interno di un’ampia area espositiva e confrontarsi con altre 

aziende e con i principali soggetti pubblici che promuovono l’innovazione nell’Isola.  

Il programma delle due giornate, in corso di definizione, sarà arricchito da una serie di 

iniziative sui temi dell’innovazione e da workshop su argomenti di concreto interesse per le 

imprese, tenuti da esperti di livello nazionale.  

È prevista un'area espositiva  dove le imprese appartenenti ad uno stesso settore economico 

o a settori affini potranno presentare prodotti, processi e servizi innovativi. Potranno inoltre 

incontrare altre imprese, centri di ricerca e istituzioni per stringere accordi di partenariato e di 

collaborazione.  

Le imprese del territorio regionale impegnate in attività di innovazione di prodotto o di 

processo, o in servizi innovativi (sono esclusi i servizi meramente consulenziali) possono 

presentare manifestazione d’interesse a partecipare all'iniziativa.  

La domanda, redatta sul modulo disponibile sul sito di Sardegna Ricerche (v. link), dovrà 

essere trasmessa entro le ore 12:00 del 15 aprile 2015, alla casella di posta elettronica 

certificata di Sardegna Ricerche (protocollo@cert.sardegnaricerche.it ). 

Le domande pervenute oltre il termine potranno essere ammesse soltanto in caso di 

disponibilità residua di spazi o di rinuncia da parte delle imprese già ammesse.  

Link   Scarica l’avviso e il modulo per la manifestazione d’interesse  

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

ref. Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it         |        www.sardegnaricerche.it   

 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=46801&va=
mailto:ennas@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:protocollo@cert.sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=276691&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:duranti@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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3. Enterprise Europe Network: gli eventi B2B all’EXPO 2015 (Milano, maggio-ottobre) 

La Commissione Europea e  Enterprise Europe Network organizzano diversi eventi B2B nell’ambito di EXPO 2015 . 

Gli eventi rappresentano delle opportunità per PMI, centri di ricerca, università per identificare potenziali partner 

internazionali e scoprire le più recenti tecnologie innovative del mondo del cibo, della salute e della nutrizione.  

Evento  Agro-Food Manufacturing (6-7 maggio) 

Settori   macchinari per agroalimentare e bevande; prodotti innovativi e di qualità (ingredienti 
funzionali; nutraceutici; specialità e prodotti di qualità, ecc.);  tracciabilità, controllo e 
sicurezza; conservazione degli alimenti, packaging, design,  gestione della catena, 
logistica e commercio al dettaglio;  prodotti di origine controllata (DOC) e  di indicazione 
geografica protetta (IGP) 

Evento  Creatività e Innovazione nel settore agro-alimentare (12 giugno) 

Settori   design per il cibo; design per Ho.Re.Ca; turismo agroalimentare e del vino;  cultura e 
tradizione del cibo; tecnologie per l’agricoltura  

Evento  Creatività, patrimonio culturale e prodotti alimentari tradizionali – Cina (giugno) 

Settori   prodotti IGP e DOC; design del cibo; design per Ho.re.ca; turismo alimentare e del vino; 
cultura e tradizione del cibo 

Evento  Produzione agro-alimentare, industria creativa e turismo – Giappone (luglio 2015) 

   - 

Evento  Biotecnologie per l’agro-alimentare e la salute – Africa sub-sahariana (settembre)   

Settori   biotecnologie; genetica; genomica, microbiotica, probiotica, biodiversità funzionale  

Evento  Meet in Italy for Life Sciences (29 settembre-2 ottobre) 

Settori   biotecnologie; apparecchiature mediche; prodotti farmaceutici e neutraceutici;  ICT per la 
salute; servizi 

Evento  Gestione eco-efficiente delle risorse nel settore agro-alimentare (ottobre) 

Settori   gestione e riutilizzo delle acque reflue; riduzione del consumo dell’acqua;  tecnologie per il 
monitoraggio e di supporto decisionale in agricoltura;  utilizzo degli scarti agro-alimentari; 
energie rinnovabili  

Link  www.b2match.eu/Expo2015 

Informazioni Sardegna Ricerche, nodo della rete EEN - tel. +39 070.9243.1 

ref. Marcella Dalla Cia, dallacia@sardegnaricerche.it         |        www.sardegnaricerche.it 

  

4. Varie dal Parco 

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

Descrizione Venerdì 10 aprile, nell'edificio 2 del Parco tecnologico di Pula (CA), si svolgerà un seminario 

tecnico su "Nuovi materiali e modalità innovative di lavorazione in campo dentale: 

realizzare strutture in zirconia nel laboratorio odontotecnico con tecnologia CAD -CAM".  

L'iniziativa sarà l'occasione per fare un bilancio delle attività del progetto cluster 

Odontotecnici, con cui Sardegna Ricerche accompagna le imprese del settore in un percorso 

di formazione dedicato alla diffusione delle tecnologie di scansione digitale e di produzione di 

protesi dentarie con stampanti 3D.  

Sono invitati a partecipare non solo i membri del cluster, ma anche t utti gli odontotecnici e i 

dentisti che vogliono saperne di più sulle possibilità offerte da queste nuove tecnologie.  

L'iscrizione è obbligatoria e deve essere perfezionata entro il 3 aprile 2015. 

Link  Programma e modulo per l’iscrizione  

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

ref. Graziana.Frogheri@sardegnaricerche.it          |         www.sardegnaricerche.it  

http://www.b2match.eu/Expo2015
mailto:dallacia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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
mailto:Graziana.Frogheri@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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I seminari del CRS4: “Clima e Incendi Boschivi” (Cagliari, 22 aprile) 

Descrizione Mercoledì 22 aprile, presso l’Aula magna d ’Ingegneria, in via Marengo, a  Cagliari, è in 

programma il terzo appuntamento della Collana di seminari  per la valorizzazione dei risultati 

della ricerca svolta al CRS4.  

Sono previsti due seminari, il primo (ore 14:30), “Impatto dei cambiamenti climatici nel 

bacino del Mediterraneo”, a cura di Marino Marrocu (CRS4), presenterà i risutati del 

progetto europeo FP7 CLIMB - Climate Induced Changes on the Hydrology of Mediterranean 

Basins - Reducing uncertainty and quantifying risk through an integrated monitoring and 

modeling system.  

A seguire, Antioco Vargiu (CRS4) e Stefano Amico (Nice srl) presenteranno il “Sistema 

integrato per la simulazione di incendi boschivi basato su tecnologie di 

virtualizzazione”. Il seminario descriverà un sistema di simulazione e previsione di incendi 

boschivi per la Sardegna basato su un'infrastruttura cloud. 

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:  

6 maggio Simulazione termofluidodinamica: metodi e applicazioni per il nucleare pulito 

del futuro. 

13 maggio Digital Media Management: Strumenti e metodologie del workflow di 

postproduzione e archiviazione fotografica; Indicizzazione di contenuti 

audiovisuali mediante riconoscimento dei volti e degli speaker.   

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 

Assistenza alla progettazione europea (Cagliari, 21-22 aprile) 

Descrizione Fino a mercoledì 13 aprile è possibile prenotare un appuntamento con i consulenti dello 

Sportello Ricerca europea per ottenere assistenza alla progettazione e assistenza in 

itinere, per la partecipazione ai programmi europei Orizzonte 2020, COSME e Life+. Gli 

incontri si terranno presso la sede di Sardegna Ricerche, in via Palabanda 9, a Cagliari, il 21 

e 22 aprile 2015. Saranno presenti Irene Liverani e Roberto Di Gioacchino (EU CORE 

Consulting Srl). 

La consulenza viene fornita previo contatto con lo Sportello (*) per la definizione delle 

necessità consulenziali .  

 (*) i ricercatori delle università di Cagliari e Sassari devono rivolgersi rispettivamente a:  

Tiziana Cubeddu (tcubeddu@amm.unica.it ; tel. 070.675.8442) e  

Antonello Sai (asai@uniss.it; tel. 079.228.999). 

Link  Regolamento dei servizi di assistenza e modulistica  

Informazioni  Sportello Ricerca europea c/o Sardegna Ricerche - tel. 070.9243.1 – ref. Marcella Dalla Cia 

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

 

5. Notizie sostenibili, a cura dello Sportello Energia  

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

Sardegna Ricerche partecipa a “Smart Power” (Cagliari, 10 aprile) 

Descrizione Si terrà a Cagliari, il prossimo venerdì 10 aprile a Cagliari, a partire dalle ore 9:00, “Smart 

Power”, evento a carattere divulgativo sul tema “Città, reti, efficienza energetica”. 

Sardegna Ricerche sarà presente nella sezione dedicata a “Legislazione e incentivazione” 

con la presentazione del Progetto Cluster Energie rinnovabili , a cura del responsabile 

scientifico, Alfonso Damiano. 

Inoltre sarà presente un punto informativo dello Sportello Energia di Sardegna Ricerche 

dove sarà possibile conoscere le attività in corso e  richiedere i servizi di consulenza gratuiti.  

Link  Leggi la notizia sul sito di Sardegna Ricerche 

Informazioni  www.spower.it 

http://www.crs4.it/web/valorisation-and-transfer-of-knowledge/seminar-series-2015
mailto:fmurgia@crs4.it
http://www.crs4.it/
mailto:tcubeddu@amm.unica.it
mailto:asai@uniss.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=266037&v=2&c=10484&vd=2&tb=10023
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=276862&v=2&c=11656&vd=2&tb=11338
http://www.spower.it/
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Progetto Cluster Energie Rinnovabili : il Piano di lavoro aggiornato 

Descrizione È stato pubblicato sul sito di Sardegna Ricerche il Piano di lavoro, aggiornato a marzo 2015, 

relativo alle attività del Progetto Cluster Energie Rinnovabili . 

Il Progetto nasce con l’intento di individuare, tra i temi della sostenibilità energetica, 

l’elemento aggregante di iniz iative di interesse comune per gli operatori della Sardegna, 

attorno a cui sviluppare progett i e reti di imprese, coerentemente con la programmazione 

europea e regionale. Il Progetto si articola in due aree e cinque sottoprogetti:  

Area 1 - Sistemi energetici integrati e innovativi  

Progetto 1.1. Analisi delle potenzialità tecnico economiche relative all'implementazione di 

micro reti energetiche integrate; Progetto 1.2. Materiali per lo stoccaggio e la generazione 

elettrochimica  

Area 2 - Sistemi innovativi di conversione energetica delle biomasse   

Progetto 2.1. Microalghe; Progetto 2.2. Digestione anaerobica; Progetto 2.3. Pirolisi  

Ricordiamo che imprese, centri di ricerca ed enti pubblici con sede in Sardegna possono 

chiedere di aderire al Progetto fino al 31 dicembre 2015. 

Link  Leggi la notizia e scarica il Piano di lavoro aggiornato  

A Cagliari un workshop sulla sostituzione delle materie prime critiche (9-10 aprile) 

Descrizione Si terrà a ll’Hotel Regina Margherita di Cagliari il 9 e 10 aprile, il primo workshop su 

"Substitution of Critical Raw Elements: synthesis, characterization and processing of 

new Advanced Materials" che si propone di trattare le più importanti applicazioni degli 

elementi rari nel campo dell'industria elettronica e dell'energia, individuando le nuove criticità 

e proponendo piano e un programma per la sostituzione dei CRE nei dispositivi elettronici.  

Il calendario prevede tra gli altri l'intervento di Marialaura Lucariello del Laboratorio 

Tecnologie solari a Concentrazione e Idrogeno da FER  di Sardegna Ricerche (10 aprile), 

con un contributo sul ruolo dei materiali rari impiegati nelle celle a combustibile e nei sistemi 

per lo stoccaggio di idrogeno.  

Link  Leggi la notizia sul sito di Sardegna Ricerche 

 “My Solar Family” un progetto sardo per il fotovoltaico residenziale 

Descrizione Tra le startup premiate a "La battaglia delle idee" , evento organizzato da Ninja Marketing in 

occasione del Global Entrerpreneurship Congress svoltosi tra il 16 e il 19 marzo a Milano, 

anche la sarda PV Family vincitrice del premio "Green". PVFamily nei mesi scorsi aveva 

ricevuto un finanziamento nell'ambito del programma "Voucher Startup" di Sardegna 

Ricerche per mettere a punto il progetto "My Solar Family".  

My solar Family è l’idea di un giovane ingegnere di Nuoro che potrebbe cambiare l’impatto 

energetico degli impianti fotovoltaici residenziali. Si tratta di un sistema di consulenza gratuita 

costituito da un sito e da un'applicazione per smartphone che permette di conoscere le 

prestazioni del proprio impianto e di risolvere le eventuali criticità.  

Link  Leggi la notizia sul sito di Sardegna Ricerche 

Informazioni  www.mysolarfamily.com  

Green Act, le dieci proposte del Coordinamento FREE 

Descrizione Il Coordinamento FREE - Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica , che raggruppa 30 

associazioni del settore, ha presentato, lo scorso 19 marzo, le proposte per la legge su 

energia e ambiente annunciata dal Governo Renzi. Le idee presentate dal Coordinamento si 

sviluppano nei seguenti dieci punti: 

 promuovere l’economia circolare 

 rafforzare l’industria "green" in italia  

 introdurre la carbon tax 

 far decollare la mobilità elettrica 

 puntare sulla riqualificazione spinta del parco edilizio  

 valorizzare il patrimonio forestale nazionale  

 promuovere un nuovo mercato elettrico 

 semplificare le norme sulle rinnovabili (incentivi, autorizzazioni, ecc.) 

 semplificare la micro-cogenerazione 

 valorizzare gli impianti rinnovabili esistenti  

Link  Leggi la notizia su Nexville.it 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=276864&v=2&c=11656&vd=2&tb=11338
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=277046&v=2&c=11656&vd=2&tb=11338
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=276832&v=2&c=11656&vd=2&b=1&tb=11338
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=276832&v=2&c=11656&vd=2&b=1&tb=11338
http://www.mysolarfamily.com/
http://www.nextville.it/news/2027
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L'energia fotovoltaica sarà più economica di quella da gas e carbone 

Descrizione Secondo lo studio del Fraunhofer Institut, “Current and Future Cost of Photovoltaics ”, nel 

giro di 10 anni il fotovoltaico diverrà la fonte energetica economicamente più vantaggiosa.  

Entro il 2025 infatti il costo europeo per la produzione di un kWh di fotovoltaico si att esterà 

intorno ai 4/6 centesimi di euro.   

I dati che emergono dallo studio indicano la possibilità di un’ulteriore penetrazione del 

fotovoltaico a livello globale e, anche nello scenario pessimistico, si può stimare una potenza 

installata annua fino a 175 GW nel 2050.  

Link  Leggi la notizia sul sito di Sardegna Ricerche  

Batterie al litio: i prezzi scendono oltre le previsioni 

Descrizione L’utilizzo diffuso dell'auto elettrica appare sempre più vicino. E questo grazie alla rapida 

discesa del costo delle batterie al litio, come evidenziato dallo studio "Rapidly falling costs 

of battery packs for electric vehicles", secondo il quale, già l'anno scorso, i produttori più 

grandi di batterie agli ioni di litio avevano raggiunto il  costo di 300 $ a kWh, che si prevede 

scenderà a 230 $ kWh entro il 2018.   

Link  Leggi la notizia su Qualenergia.it  

Riciclare il polistirolo producendo energia 

Descrizione Grazie ad una scoperta degli scienziati della Purdue University, il polistirene, uno dei 

materiali più difficili da riciclare, potrà essere riciclato producendo energia.  

Secondo la ricerca sarà possibile riciclare le noccioline di polistirolo e nell’arco di cinque anni 

se ne potrà riutilizzare circa il 50%, perché potranno essere impiegate per fabbricare anodi di 

carbonio, tra i componenti utilizzati nelle batterie ricaricabili.  

Link  Leggi la notizia su Nextville 

Promemoria 

  Bando Microincentivi per check-up energetici nelle imprese 

  Scade il 30 aprile il bando "Microincentivi per check-up energetici nelle imprese", 
attuato mediante procedura a sportello, con una dotazione di 200.000 euro. Il bando 
finanzia le PMI con un contributo massimo di 4000 euro, pari all’80% de i costi. 

  Banca dati esperti per lo Sportello Energia  

  Resteranno aperti fino al 31 dicembre 2015 i termini per l’iscrizione alla “Banca dati 
Esperti” di Sardegna Ricerche nei settori: 1) Energie rinnovabili; 2) Efficienza 
energetica; 3) Edilizia sostenibile.  

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

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

 

6. Notizie in breve 

Missione per la Crescita a Taiwan (3-5 giugno) 

Descrizione La Commissione Europea – DG GROWTH Mercato Interno, Industria, Imprenditoria e PMI  –  

organizza una missione a Taiwan dal 3 al 5 giugno, nell’ambito  della maggiore fiera delle 

ICT, Computex Taipei 2015 (www.computextaipei.com.tw).  

Obiettivo della visita è sostenere le PMI europee nello sviluppo di rapporti economici con 

Taiwan nei seguenti settori di interesse: ICT, nanotecnologie, elettronica, protezione 

ambientale, servizi, macchinari, energia e biotecnologie.   

Nel corso della missione saranno organizzati un workshop su  'Come fare business in Taiwan 

e nella UE' , un evento B2B ed una visita al Parco scientifico di Hsinchu. 

La partecipazione è gratuita; i costi di viaggio e soggiorno sono a carico dei partecipanti.  

Registrazione e 

informazioni 

Enterprise Europe Network - EEN Italia - www.enterprise-europe-network-italia.eu 

Referente per la Sardegna: Marcella Dalla Cia, dallacia@sardegnaricerche.it  

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=276638&v=2&c=11656&vd=2&tb=11338
http://www.qualenergia.it/articoli/20150325-batterie-al-lito-calo-prezzi-oltre-le-previsioni-siamo-ai-livelli-previsti-il-2020
http://www.qualenergia.it/articoli/20150325-batterie-al-lito-calo-prezzi-oltre-le-previsioni-siamo-ai-livelli-previsti-il-2020
http://www.nextville.it/news/2029
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=272969&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=9675&nc=1&esp=1&nodesc=1
mailto:sportelloenergia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
http://www.computextaipei.com.tw/
http://www.enterprise-europe-network-italia.eu/
mailto:dallacia@sardegnaricerche.it
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Al via il concorso di idee di Telecom Italia 

Descrizione Telecom Italia spa, nell'ambito del suo programma TIM #WCAP Accelerator, ha lanciato 

l'edizione 2015 del concorso di idee per selezionare le  startup da finanziare e coinvolgere in 
programmi di accelerazione.  

Telecom Italia selezionerà 40 progetti in vari settori dell'ambito digitale che riceveranno 
un finanziamento di 25.000 euro ciaqscuno e l'accesso ad uno dei quattro “acceleratori” di 

Milano, Bologna, Roma e Catania.   

Il concorso è aperto a società, sia italiane che estere, e persone fisiche maggiori di età, a 

condizione che costituiscano la società entro 15 giorni dall ’assegnazione del finanziamento.  

Per partecipare occorre presentare il proprio progetto entro l'11 maggio 2015.  

Informazioni  TIM #WCAP Accelerator 

info.workingcapital@telecomitalia.it       |       www.wcap.tim.it/it  

Un premio per le migliori idee innovative sui temi di Expo 2015 

Descrizione In occasione dell'Expo 2015, UNIDO ITPO, l’ufficio italiano del l'organizzazione delle Nazioni 

Unite per lo sviluppo industriale, in collaborazione con il CNR, lancia il premio internazionale 

"Idee Innovative e Tecnologie per l’Agribusiness", una call for ideas  aperta a piccole e 

medie imprese, startup, consorzi di aziende, spin-off pubblici e privati da tutto il mondo.  

Obiettivo del premio è individuare le migliori tecnologie e idee innovative che possano avere 

effetti migliorativi sul piano economico e sociale nei Paesi in via di sviluppo (PVS). 

Possono concorrere sia idee ancora ai primi passi  che progetti allo stadio prototipale inerenti 

ai temi dell'esposizione e agli interessi di Unido: tecnologie e innovazioni legate alla filiera 

della produzione alimentare, dalla raccolta, alla conservazione  fino al packaging.  

Per partecipare c'è tempo fino al 30 giugno. La premiazione avverrà a EXPO Milano il 

prossimo 26 agosto, nel corso di un evento organizzato dal CNR. 

Informazioni  UNIDO ITPO Italy - 00186 Roma - tel.  +39 06.679.6521 

rif. Andrea Carapellese, a.carapellese@unido.org        |        www.unido.it/award2015 

Health-2-Market: formazione all’imprenditorialità nel le Scienze della Vita (Roma, 1-5 giugno) 

Descrizione APRE e SKEMA Business School (Francia) , organizzano la “Entrepreneurship and Business 

Planning Venture Academy” che si terrà a Roma dal 1° al 5 giugno 2015. L’obiettivo del 

corso di formazione è di fornire a ricercatori, imprenditori e “ intrapreneurs” del settore salute-

scienze della vita  gli  strumenti necessari per la pianificazione e la realizzazione delle loro 

idee di business, trasformandole da semplici idee a progetti di successo attraverso i contributi 

di esperti del settore e analisi di casi pratici e storie di successo.  

I partecipanti lavoreranno sulle proprie idee, accompagnati e guidati da professionisti partner 

della rete del progetto europeo Health-2-Market. 

L’evento è gratuito ma accoglierà un numero limitato di partecipanti. Le iscrizioni dovranno 

pervenire entro il 18 maggio. 

Link  Programma e modulo d’iscrizione   

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

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

Lo sfruttamento dei risultati nei settori salute e biotech (Palermo, 7 e 8 maggio) 

Descrizione European IPR Helpdesk, IsMeTT e Fondazione Ri.MED, organizzano due giornate di 

formazione nell’ambito del progetto Fit for Health 2.0. Argomento di studio sarà lo 

sfruttamento dei risultati dei progetti comunitari ne i settori della salute e delle biotecnologie.  

Il corso, in inglese, si rivolge a PMI, Istituti di ricerca, Università e ricercatori con concreti 

risultati nell’ambito di progetti europei (FP7, H2020, Eurostars, ecc.). La sede è quella 

dell’ISMETT (Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Special izzazione) di 

Palermo.  

La partecipazione è gratuita, previa registrazione entro il 24 aprile. 

N.B. L'evento non è aperto ai consulenti . 

Informazioni  European IPR Helpdesk 

training@iprhelpdesk.eu       |        www.iprhelpdesk.eu  

mailto:info.workingcapital@telecomitalia.it
http://www.wcap.tim.it/it
mailto:a.carapellese@unido.org
http://www.unido.it/award2015
http://www.health2market.eu/academy/5
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
mailto:training@iprhelpdesk.eu
http://www.iprhelpdesk.eu/
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Concorso per 80 revisori contabili presso le istituzioni europee  

Descrizione L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per 

esami (EPSO/AD/302/15) al fine di costituire un elenco di riserva di 80 candidati idonei dal 

quale le istituzioni dell'Unione europea a Lussemburgo, innanzitutto la Corte dei conti 

europea, attingeranno per l'assunzione di nuovi funzionari amministratori nel settore 

dell’audit (livello AD 5). 

Tra i requisiti, oltre alla cittadinanza europea, la laurea (almeno triennale) attinente alle 

funzioni pertinente, o una formazione/qualifica professionale equivalente attestata da un 

diploma. Sono inoltre richieste: la conoscenza di una lingua uf ficiale dell'UE (liv. C1) e di una 

seconda lingua a scelta tra francese, inglese e tedesco (diversa dalla prima , liv. B1).  

Non è richiesta esperienza professionale.  

Scadenza 28 aprile 2015, ore 12:00 

Fonte   Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 99 A del 26.3.2015 

Informazioni EPSO - European Personnel Selection Office 

http://europa.eu/epso        |        http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info 

 

7. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori  

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

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

Borse Marie 

Skłodowska-Curie 

DENMARK: 1 PostDoctoral position in BIOLOGICAL ENGINEERING 

Ref. 93_15MC - City: Hoersholm - Deadline: 22/04/2015 

FRANCE: 1 Early Stage Researcher position in PHYSICS 

Ref. 92_15MC - City: Palaiseau - Deadline: 30/06/2015 

BELGIUM:1 Early Stage Researcher position in ENGINEERING 

Ref. 91_15MC - City: Heverlee - Deadline: 10/04/2015 

SWITZERLAND: 1 Early Stage Researcher position in PHYSICS 

Ref. 90_15MC - City: Dübenorf - Deadline: 31/08/2015 

FRANCE: 1 Early Stage Researcher position in TECHNOLOGY 

Ref. 89_15MC - City: Rennes - Deadline: 01/06/2015 

GERMANY: 1 Early Stage Researcher position in MATHEMATICS 

Ref. 88_15MC - City: Paderborn - Deadline: 20/04/2015 

Altre opportunità FINLAND: 2 PostDoctoral positions in SOCIAL SCIENCES / HUMANITIES 

Ref. 214_15 - City: Helsinki - Deadline: 13/04/2015 

FRANCE: PhD positions in LIFE SCIENCES 

Ref. 213_15 - City: Paris - Deadline: 30/04/2015 

AUSTRIA: 1 PostDoctoral position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 211_15 - City: Vienna - Deadline: 16/04/2015 

REPUBLIC OF MACEDONIA: Multiple Faculty and PostDoc positions  

Ref. 210_15 - City: Ohrid - Deadline: 15/06/2015 

CZECH REPUBLIC: 1 HR Officer/Team Leader position at European Global Navigation 

Satellite System Agency (GSA) - Ref. 209_15 - City: Prague - Deadline: 27/04/2015 

ENI: Master "Petroleum Engineering and Operations" - 13
th

 edition 

Ref. 207_15 - Deadlines: 14/04/2015 - 04/09/2015 

ENI: Jobs opportunities 

Ref. 206_15 - City: various - Deadline: various 

SWEDEN: 1 PhD position in CHEMISTRY 

Ref. 205_15 - City: Gothenburg - Deadline: 31/05/2015 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in ENGINEERING 

Ref. 204_15 - City: Swansea - Deadline: 24/04/2015 

NORWAY: 1 Post-Doctoral position in LANGUAGE SCIENCES 

Ref. 203_15 - City: Oslo - Deadline: 01/05/2015 

CZECH REPUBLIC: 2 PhD positions in CHEMISTRY 

Ref. 202_15 - City: Brno - Deadline: 15/05/2015 

continua 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2015:099A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2015:099A:TOC
http://europa.eu/epso
http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/


bollettino n. 8/2015 

 

Sardegna Ricerche                    bollettino@sardegnaricerche.it           www.sardegnaricerche.it  pag. 9 

 

Altre opportunità FRANCE: 1 PhD position in TECHNOLOGY 

Ref. 201_15 - City: Saint Etienne - Deadline: 17/04/2015 

SWITZERLAND: 1 PhD position in ENVIRONMENTAL SCIENCE/PHYSICS 

Ref. 199_15 - City: Zurich - Deadline: 01/05/2015 

BELGIUM: 1 PostDoc position in ASTRONOMY 

Ref. 198_15 - City: Leuven - Deadline: 01/05/2015 

NETHERLANDS: 1 Assistant Professor position in CULTURAL STUDIES 

Ref. 197_15 - City: Amsterdam - Deadline: 01/05/2015 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 196_15 - City: Cardiff - Deadline: 02/05/2015 

SWEDEN: 1 Assistant Professor position in STEEL STRUCTURES 

Ref. 195_15 - City: Gothenburg - Deadline: 23/04/2015 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in MODERN HISTORY 

Ref. 194_15 - City: Cardiff - Deadline: 13/05/2015 

FRANCE: 2 PostDoc positions in PHYSICS 

Ref. 192_15 - City: Paris - Deadline: 30/04/2015 

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  

 

8. Bandi di gara dall’Europa  

Standardizzazione della normativa in materia di TV connessa al web 

Descrizione La DG Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (CONNECT)  della 

Commissione europea ha indetto una gara a procedura aperta [rif. SMART 2014/0055] per 

attività di ricerca volte alla standardizzazione della normativa in materia di televisione 

connessa al web.  

Lo studio dovrà fornire una panoramica della normativa vigente a livello europeo e nazionale 

e valutare se esista il rischio di frammentazione delle disposizioni di legge, calcolando anche 

gli eventuali costi di un processo di standardizzazione delle norme nell’UE. 

Il valore massimo dell’appalto è di 120.000 euro per 7 mesi di attività.  

Scadenza 5 maggio 2015 

Fonte   Supplemento GUUE n. 63 del 31 marzo 2015 (2015/S 063-109960)  

Informazioni Commissione europea, DG CONNECT, Bruxelles 

cnect-r2-eoi@ec.europa.eu      |      https://ec.europa.eu/dgs/connect   

Studi sul sistema europeo per le comunicazioni radio-ferroviarie 

Descrizione L’Agenzia ferroviaria europea intende stipulare un accordo quadro da aggiudicare mediante 

gara a procedura aperta [rif. ERA 2015 04 OP] per l’esecuzione di una serie di studi 

sull’evoluzione del sistema per le comunicazioni radio-ferroviarie. 

Il Sistema europeo di gestione della segnalazione del traffico ferroviario  (ERTMS) consente 

l’interoperabilità delle comunicazioni radio su tutta la rete ferroviaria dell’UE. L’evoluzione 

delle tecnologie rischia di rendere obsoleto il sistema ERTMS, pertanto è necessario definire 

un processo trasparente per l’ integrazione della “capacità evolutiva” nel sistema.  

Gli studi richiesti potranno includere: studi di fattibilità, valutazioni tecniche ed economiche e 

analisi di interoperabilità su diverse categorie di linee.  

Il valore massimo dell’appalto è di 800.000 euro per 48 mesi di attività.  

Scadenza 11 maggio 2015 

Fonte   Supplemento GUUE n. 55 del 19 marzo 2015 (2015/S 038-064200)  

Informazioni Agenzia ferroviaria europea , Valenciennes, Francia, tel. +33.327.096500 

procurement@era.europa.eu     |      www.era.europa.eu   

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:109960-2015:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:cnect-r2-eoi@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/dgs/connect
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:95508-2015:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:procurement@era.europa.eu
http://www.era.europa.eu/
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Presentazione in formato XML di dati su zoonosi e resistenza antimicrobica  

Descrizione L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha indetto un bando di gara a 

procedura aperta [rif. OC/EFSA/DATA/2015/01] per un servizio di assistenza tecnica per 

l’applicazione della presentazione elettronica nel formato XML di dati sulle zoonosi, la 

resistenza antimicrobica e i focolai di tossinfezione alimentare e l’aggiornamento degli insiemi 

di dati storici pertinenti. 

L’appalto è suddiviso in 2 lotti:  

lotto 1 costruzione di un sistema per esportare dati dagli archivi nazionali secondo le 

specifiche dell’EFSA; presentazione di insiemi di dati attraverso il quadro di raccolta 

dati dell ’EFSA in formato XML 

lotto 2 aggiornamento e revisione delle banche dati dell’EFSA sulle zoonosi utilizzando il 

quadro di raccolta dati in formato XML 

Il valore massimo di ciascun lotto è di 200.000 euro per 24 mesi di attività. 

Scadenza 27 aprile 2015 

Fonte  Supplemento GUUE n. 49 dell’11 marzo 2015 (2015/S 049-084340) 

Informazioni EFSA, Parma - ref. Luana Censi 

rasa.procurement@efsa.europa.eu      |       www.efsa.europa.eu  

Studi suil’uso di carburanti alternativi nel trasporto marittimo  

Descrizione L’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) ha indetto una gara d’appalto a 

procedura aperta [rif. EMSA/OP/12/2015] per affidare l’esecuzione di uno s tudio sull ’uso 

dell’alcol etilico e metilico come carburanti alternativi nel trasporto marittimo . 

Lo studio dovrà presentare un’analisi che evidenzi limiti e potenzialità dell’uso dell’etanolo e 

del metanolo per l’alimentazione dei motori delle navi, esaminando anche gli aspetti relativi 

alla nuova progettazione o alla riconfigurazione dei motori marini per l’utilizzo del l’alcol in 

condizioni di sicurezza.  

Il valore massimo dell’appalto è di 80.000 euro per 175 giorni di attività.  

Scadenza 23 aprile 2015 

Fonte   Supplemento GUUE n. 50 del 12 marzo 2015 (2015/S 050-086382)  

Informazioni Agenzia europea per la sicurezza marittima , Lisbona, ref. Carlos Pereira  

open122015@emsa.europa.eu     |      www.emsa.europa.eu 

Studi nel settore dell’istruzione e della formazione dei giovani  

Descrizione La DG Istruzione e cultura della Commissione europea intende stipulare un accordo quadro 

con più operatori, da aggiudicare con gara a procedura aperta [rif. EAC/47/2014], per una 

serie di studi nel settore dell ’istruzione, della formazione e della gioventù.   

Gli studi contribuiranno a migliorare il processo di decisione politica basato su dati concreti e 

a sostenere il lavoro della Commissione con conoscenze, informazioni, analisi e indicazioni 

politiche affidabili su temi specifici in questo settore.  

Il valore massimo dell’appalto è di 8 milioni di euro per 48 mesi di attività. 

Scadenza 30 aprile 2015 

Fonte  Supplemento GUUE n. 60 del 26 marzo 2015 (2015/S 060-104701) 

Informazioni Commissione europea, DG Istruzione e cultura, Bruxelles, ref. Jan Pakulski 

eac-47-2014-call@ec.europa.eu           |           http://ec.europa.eu/dgs/education_culture  

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:84340-2015:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:rasa.procurement@efsa.europa.eu
http://www.efsa.europa.eu/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:86382-2015:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:open122015@emsa.europa.eu
http://www.emsa.europa.eu/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:104701-2015:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:eac-47-2014-call@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture
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Gestione del registro europeo dell’istruzione terziaria  

Descrizione La DG Istruzione e cultura della Commissione europea ha pubblicato un bando di gara a 

procedura aperta [rif. EAC/01/2015] relativo alla gestione biennale del registro europeo 

dell’istruzione terziaria, una banca dati completa e aggiornata degli istituti d’istruzione 

superiore dell’UE.  

Il contraente dovrà occuparsi in particolare di sviluppare e revisionare i dati pubblicati nel 

luglio 2014, proporre l’introduzione di nuove variabili, garantire la raccolta, l’ elaborazione, la 

validazione e la pubblicazione dei dati nel 2016 e nel 2017 e organizzare attività di 

promozione e diffusione del registro.  

Il valore massimo dell’appalto è di 500.000 euro per 24 mesi di attività. 

Scadenza 4 maggio 2015 

Fonte  Supplemento GUUE n. 53 del 17 marzo 2015 (2015/S 053-091749) 

Informazioni Commissione europea, DG Istruzione e cultura , Bruxelles, ref. Mads Gravas 

eac-unite-b1@ec.europa.eu           |           http://ec.europa.eu/dgs/education_culture  

Creazione di una rete di esperti di cooperazione internazionale e sviluppo 

Descrizione La DG Cooperazione internazionale e sviluppo (EuropeAid) della Commissione europea ha 

avviato una gara a procedura aperta [rif. EuropeAid/136790/DH/SER/Multi]  per affidare un 

servizio di assistenza tecnica relativo alla creazione e alla gestione di una rete di esperti e 

ricercatori nel settore della cooperazione internazionale e dello sviluppo. Il contraente dovrà 

inoltre organizzare seminari e riunioni per il confronto della Commissione con gli esperti.  

Il valore massimo dell’appalto è di 2 milioni di euro per 60 mesi di attività. 

Scadenza 27 maggio 2015 

Fonte  Supplemento GUUE n. 58 del 24 marzo 2015 (2015/S 058-101076) 

Informazioni Commissione europea, DG EuropeAid, Bruxelles, ref. Jean-Herve Ramat 

http://ec.europa.eu/europeaid  

 

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

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

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

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

insediati.  

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

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

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

i contatti e i link per l'approfondimento. 

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

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

bollettino@sardegnaricerche.it . 

Per informazioni, suggerimenti e approfondimenti, rivolgersi a: 

Sandro Angioni, sandro.angioni@sardegnaricerche.it  

Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it   

Sardegna Ricerche, Comunicazione e divulgazione scientifica 

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

tel. +39 70.9243-1 (fax –2203) 

Posta elettronica certificata: protocollo@cert.sardegnaricerche.it   

sito Internet: www.sardegnaricerche.it  

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

all'indirizzo bollettino@sardegnaricerche.it  

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

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