
 

bollettino 

 

 
 

martedì 28 aprile 2015 pag. 1 

 

A i l   

Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 9/2015  

 in questo numero:  

1. H2020-Sfide sociali — Quattro bandi sulla 
sicurezza interna ed esterna 

2. EDCTP — Sviluppo della ricerca sanitaria in 
risposta alle epidemie di Ebola. 

3. Erasmus per giovani imprenditori — Selezione 
di organizzazioni intermedie 

4. SESAR 2020 — Ricerca esplorativa nel campo 
del traffico aereo 

5. Varie dal Parco 

 SINNOVA 2015: scade il  15 aprile  il termine per 
partecipare all’esposizione 

 Sportello Appalti Imprese: opportunità all’estero 
per le imprese sarde (Cagliari, 17 aprile) 

 Progetto sTATA: “La sicurezza delle applicazioni 
web” (Cagliari, 24 aprile) 

 Selezione di “maker” esperti per il FabLab 
Sardegna Ricerche 

 Un corso sulla rendicontazione in Orizzonte 2020 
(Cagliari, 29 e 30 aprile) 

  Archimede webzine    

- GEC 2015: una lente d’ingrandimento sulla 
Sardegna 

- Una piattaforma informatica analizza le esperienze 
dei turisti 

- Insight: intervista al team di Breathly 

 Novità nella Biblioteca del Parco: disponibili le 
riviste di “Nature” 

 Gli altri eventi in programma 

- Assistenza alla gestione di progetti europei 
(Cagliari, 21-22 aprile) 

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

 

6. Notizie sostenibili, a cura dello Sportello Energia 

 Audit energetici nelle imprese: da obbligo a 
fattore di successo (Sassari, 27 aprile) 

 Microincentivi per check-up energetici: risorse 
ancora disponibili 

 Certificazione energetica (1): in arrivo le nuove 
linee guida 

 Certificazione energetica (2): un Catasto 
regionale semplificherà la vita dei cittadini 

 A Cagliari un corso per esperti in gestione delle 
smart grid 

 Settimana europea per la riduzione dei rifiuti: 
tre italiani tra i finalisti 

 Detrazioni per la riqualificazione energetica: 
attivata la procedura per l’anno 2015 

 Promemoria: 

- Microincentivi per check-up energetici 

- Banca dati esperti per lo Sportello Energia   

7. Notizie in breve  

 Invecchiamento attivo: due concorsi per soluzioni 
innovative e idee d’impresa 

 Quindici borse di studio AIRC per la ricerca 
oncologica 

 AGRIS Sardegna seleziona un veterinario per il 
progetto MODIT 

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

- Pillole di imprenditorialità: il 5° incontro 
(Sassari, 14 aprile) 

- Progetto pilota ”fabbricazione digitale”: 
l'elenco dei soggetti aderenti 

- Progetto sTATA: il 24 aprile a Cagliari un 
seminario su web e sicurezza 

- La Camera di Commercio di Nuoro assegna tre 
borse di studio 
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1. H2020-Sfide sociali — Quattro bandi sulla sicurezza interna ed esterna 

La Commissione europea ha aperto quattro inviti a presentare proposte nell’ambito del pilastro “Sfide sociali” di 

Orizzonte 2020. I bandi finanzieranno attività di ricerca, innovazione e coordinamento in ambiti come la sicurezza 

informatica, la risposta ai disastri e al cambiamento climatico, la sicurezza interna ed esterna. Il bilancio 

disponibile ammonta a 218 milioni di euro. La scadenza per tutti i quattro inviti è fissata al 27 agosto. 

Tipo BANDI 

Quadro di finanziamento Horizon 2020; Main pillar: Societal Challenges 

Titolo  Resilienza ai disastri: proteggere e salvaguardare la società, anche con l’adatta mento 

al cambiamento climatico 

Codice  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), azioni d’innovazione (IA) e azioni di coordinamento e supporto (CSA) relative ai 12 

temi raggruppati nelle seguenti 5 macroaree: gestione delle crisi, resilienza ai disastri e 

cambiamento climatico, protezione delle infrastrutture critiche, tecnologie per la 

comunicazione e interoperabilità e dimensione etico-sociale. 

  Crisis management 

  DRS-01-2015 Potential of current and new measures and technologies to respond to 

extreme weather and climate events (IA) 

  DRS-03-2015 Demonstration activity on large scale disasters and crisis management and 

resilience of EU external assets against major identified threats or causes of 

crisis (IA) 

  DRS-06-2015 Addressing standardisation opportunities in support of increasing disaster 

resilience (CSA) 

  Disaster Resilience & Climate Change  

  DRS-09-2015 Science and innovation for adaptation to climate change: from assessing 

costs, risks and opportunities to demonstration of options and practices  (IA) 

  DRS-10-2015 Natural Hazards: Towards risk reduction science and innovation plans at 

national and European level (CSA) 

  DRS-11-2015 Mitigating the impacts of climate change and natural hazards on cultural 

heritage sites, structures and artefacts  (RIA) 

  Critical Infrastructure Protection  

  DRS-12-2015 Critical Infrastructure “smart grid” protection and resilience under “smart 

meters” threats (RIA) 

  DRS-13-2015 Demonstration activity on tools for adapting building and infrastructure 

standards and design methodologies in vulnerable locations in the case of 

natural or man-originated catastrophes (RIA) 

  DRS-14-2015 Critical Infrastructure resilience indicator - analysis and development of 

methods for assessing resilience (RIA) 

  DRS-15-2015 Protecting potentially hazardous and sensitive sites/areas considering multi -

sectorial dependencies (IA) 

  Communication technologies and interoperability  

  DRS-18-2015 Interoperable next generation of broadband radio communication system for 

public safety and security (CSA) 

  Ethical/Societal Dimension  

  DRS-22-2015 Impact of climate change in third countries on Europe's  security (CSA) 

Bilancio  83,330 MEUR 

Link  Consulta il bando H2020-DRS-2015 e la documentazione 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-drs-2015.html
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Titolo Sicurezza digitale: cybersicurezza, riservatezza e servizi fiduciari  

Codice  H2020-DS-2015 

Descrizione  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 finanzia 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.  

  DS-03-2015 The role of ICT in Critical Infrastructure Protection (IA) 

DS-04-2015 Information driven Cyber Security Management (IA)  

DS-05-2015 Trust eServices (IA)  

DS-07-2015 Value-sensitive technological innovation in Cybersecurity (CSA) 

Bilancio  50,210 MEUR 

Link  Consulta il bando H2020-DS-2015 e la documentazione 

Titolo Sicurezza dei confini e sicurezza esterna  

Codice  H2020-BES-2015 

Descrizione  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’offerta, gestione delle informazioni e 

prevenzione dei conflitti e costruzione della pace. 

  Maritime Border Security  

  BES-01-2015 Radar systems for the surveillance of coastal and pre-frontier areas and in 

support of search and rescue operations  (RIA)  

  BES-02-2015 Affordable and easily deployable technologies for EU coastal border 

surveillance with reduced impact on the environment (RIA) 

  BES-03-2015 Light optionally piloted vehicles (and sensors) for maritime surveillance (PCP) 

  BES-04-2015 Detection of low flying aircraft at near shore air space (RIA) 

  Border crossing points 

  BES-05-2015 Novel mobility concepts for land border security  (RIA) 

  BES-06-2015 Exploring new modalities in biometric-based border checks (RIA) 

  BES-07-2015 Optimization of border control processes and planning (CSA) 

  Supply Chain Security 

  BES-08-2015 Development of an enhanced non-intrusive (stand-off) scanner (RIA) 

  Information management 

  BES-10-2015 Civilian humanitarian mission personnel tracking (RIA) 

  BES-11-2015 Information management, systems and infrastructure for civilian EU External 

Actions  (CSA) 

  Conflict prevention and peace building  

  BES-13-2015 Training curricula for Conflict Prevention and Peace Building personnel (CSA) 

Bilancio  42,170 MEUR 

Link  Consulta il bando H2020-BES-2015 e la documentazione 

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-bes-2015.html
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Titolo Lotta contro il crimine e il terrorismo  

Codice  [H2020-FCT-2015] 

Descrizione  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 nell’ambito di 8 temi suddivisi in 3 macroaree: 

investigazioni scientifiche (Forensics), capacità di applicazione della legge e dimensione 

etico-sociale.. 

  Forensics 

  FCT-01-2015 Tools and infrastructure for the extraction, fusion, exchange and analysis of 

big data including cyber-offenses generated data for forensic investigation  

(RIA)  

  FCT-02-2015 Advanced easy to use in-situ forensic tools at the scene of crime (IA) 

  FCT-03-2015 Mobile, remotely controlled technologies to examine a crime scene in case of 

an accident or a terrorist attack involving CBRNE materials (RIA) 

  FCT-04-2015 Internet Forensics to combat organized crime (IA) 

  Law Enforcement capabilities 

  FCT-06-2015 Detection and analysis of terrorist -related content on the Internet (IA) 

  FCT-09-2015 Identity Management (RIA) 

  Ethical/Societal Dimension 

  FCT-15-2015 Better understanding the role of new social media networks and their us e for 

public security purposes (CSA) 

  FCT-16-2015 Investigating the role of social, psychological and economic aspects of the 

processes that lead to organized crime (including cyber related offenses), and 

terrorist networks and their impact on social cohesion (RIA) 

Bilancio  42,170 MEUR 

Link  Consulta il bando H2020-FCT-2015 e la documentazione 

Scadenza 27 agosto 2015  

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

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

 

2. EDCTP — Sviluppo della ricerca sanitaria in risposta alle epidemie di Ebola.  

I l Partenariato per gli studi clinici tra Paesi europei e in via di sviluppo  (EDCTP) ha pubblicato un bando  per 

lo sviluppo della ricerca e delle capacità a sostegno della risposta all’Ebola. I l bilancio disponibile è di  1,4 

milioni dei euro e permetterà di finanziare da 5 a 7 progetti.  Il  termine per la presentazione delle proposte 

scade il  18 giugno. 

Tipo BANDO 

Titolo EDCTP 2: Research and capacity development in support of the Ebola response 

Descrizione EDCTP (Partenariato per gli studi clinici tra Paesi europei e in via di sviluppo) è stat o creato 

nel 2003 come risposta alla crisi sanitaria causata dalle malattie legate alla povertà 

(HIV/AIDS, malaria e tubercolosi). EDCTP attualmente riunisce 13 paesi europei, tra i quali 

l’Italia, con 13 paesi dell’Africa sub-sahariana. 

Lo scopo del bando EDCTP 2 è quello di costruire e rafforzare le capacità regionali, nazionali, 

istituzionali e individuali per condurre una ricerca sanitaria  di alta qualità (p. es. studi clinici, 

ricerca operativa di attuazione) durante le epidemie di malattie infettive come l’Ebola che 

portano a emergenze sanitarie globali.  

Bilancio 1,4 MEUR 

Il cofinanziamento massimo è di  250.000 euro e fino al 100% dei costi ammissibil i.  

Scadenza 18 giugno 2015, ore 17:00 

Link   www.edctp.org/call/research-capacity-development-support-evd-response  

Informazioni  EDCTP - European & Developing Countries Clinical Trials Partnership  

tel. +31(0)70 344.0880.     |       ref.Nuraan Fakier, fakier@edctp.org      |       www.edctp.org 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fct-2015.html
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
http://www.edctp.org/call/research-capacity-development-support-evd-response
mailto:fakier@edctp.org
http://www.edctp.org/
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3. Erasmus per giovani imprenditori — Selezione di organizzazioni intermedie 

L’Agenzia europea per le piccole e medie imprese (EASME) ha pubblicato un invito volto ad ampliare la rete 

delle organizzazioni intermediarie (IOs) per l 'attuazione del programma di mobilità “Erasmus per giovani 

imprenditori”. I l bilancio disponibile è di 6 milioni di euro. Il  termine per le candidature scade il  3 giugno.  

Tipo BANDO 

Titolo ERASMUS FOR YOUNG ENTERPRENEURS 2015 

Codice COS-EYE-2015-4-01 

Quadro di finanziamento COSME; Pilastro principale: Sostegno agli imprenditori  

Descrizione Erasmus per giovani imprenditori (www.erasmus-entrepreneurs.eu) è un programma di 

mobilità che consente agli imprenditori potenziali o di nuova costituzione di trascorrere un 

periodo di tempo a collaborare con un imprenditore esperto in un altro paese partecipante. 

Queste azioni di mobilità mirano ad aiutare gli imprenditori ad arricchire le loro esperienze e 

costituire reti con gli imprenditori in altri paesi.  

L'obiettivo dell’invito è quello di ampliare e rafforzare  la rete delle organizzazioni 

intermediarie che agiscono come punti di contatto locali per i nuovi imprenditori e per gli 

imprenditori esperti dei paesi partecipanti. Esse dovranno reclutare e assistere gli 

imprenditori che beneficeranno del programma.  

Le proposte devono essere presentate da partenariati composti da almeno 5 soggetti 

pubblici o privati  provenienti da almeno 4 diversi paesi partecipanti.  

Bilancio 6 MEUR 

Il cofinanziamento massimo è di  500.000 euro e fino al 90% dei costi ammissibili. Per 

ciascun “nuovo imprenditore” potranno essere rimborsate  (al 100%) spese fino a 6600 euro.  

Scadenza 6 giugno 2015 

Informazioni  EASME - Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises 

easme-cosme-eye-call@ec.europa.eu        

https://ec.europa.eu/easme/en/cos-eye-2015-4-01-erasmus-young-entrepreneurs 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
mailto:easme-cosme-eye-call@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-eye-2015-4-01-erasmus-young-entrepreneurs
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4. SESAR 2020 — Ricerca esplorativa nel campo del traffico aereo 

L’impresa congiunta  SESAR ha pubblicato il  primo bando per i  progetti di ricerca nel campo della gestione 

del traffico aereo, nell’ambito delle attività “Trasporti  intell igenti, integrati e sostenibili” di Orizzonte 2020. Il 

bilancio disponibile è di 20,6 milioni di euro. Il  termine presentaz re le proposte scade il  25 giugno. 

Tipo BANDO 

Titolo EXPLORATORY RESEARCH H2020 CALL 1 

Codice H2020-SESAR-2015-1 

Descrizione Con un bilancio complessivo di 85 milioni di euro, il programma di ricerca esplorativa SESAR 

2020 ha l’obiettivo di orientare l’eccellenza scientifica europea nello sviluppo dei sistemi di 

controllo del traffico aereo (ATM - Air Traffic Management) di nuova generazione, 

promuovendo e analizzando concetti di ricerca, tecnologie o problemi scientifici a lungo 

termine. Il bando 2015 cofinanzia progetti di ricerca e innovazione (RIA) in undici topic, 

ripartiti in due aree.  

  1. ATM Excellent Science & Outreach 

Quest’area (nota anche come ‘ricerca fondamentale’) esplora aree di ricerca sconosciute. 

I temi aperti in questo bando riguardano:   

Sesar-01-2015 Automation in ATM   

Sesar-02-2015 Data Science in ATM   

Sesar-03-2015 Information Management in ATM   

Sesar-04-2015 Environment and Meteorology in ATM   

Sesar-05-2015 Economics and Legal Change in ATM 

  2. ATM Applications-Oriented Research:  

L’obiettivo è quello di portare nuovi concetti e tecnologie emergenti al livello di maturità 

richiesto per accedere ai programmi di ricerca industriale di SESAR 2020. Le tematiche  

aperte sono:  

Sesar-06-2015 High Performing Airport Operations    

Sesar-07-2015 Separation Management and Separation Standards    

Sesar-08-2015 Communication,Navigation and Surveillance (CNS)    

Sesar-09-2015 Trajectory Based Operations (TBO)    

Sesar-10-2015 ATM Architecture   

Sesar-11-2015 ATM Performance 

Bilancio 20,6 MEUR 

Scadenza 25 giugno 2015, ore 17:00 

Link   Consulta il bando H2020-SESAR-2015-1 sul Portale dei Partecipanti  

Informazioni  SESAR JU - Single European Sky ATM Research Joint Undertaking - Bruxelles  

tel. +32 2 507.8000         |         info@sesarju.eu         |         www.sesarju.eu 

  

 

 

 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sesar-2015-1.html
mailto:info@sesarju.eu
http://www.sesarju.eu/
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5. Varie dal Parco 

SINNOVA 2015: scade il 15 aprile il termine per partecipare all’esposizione 

Descrizione SINNOVA 2015, il terzo Salone dell’Innovazione al servizio dell'impresa in Sardegna , si 

terrà dal 2 al 3 luglio al Terminal crociere di Cagliari . Le imprese del territorio regionale 

impegnate in attività di innovazione di prodotto o di processo, o in servizi innovativi, hanno 

tempo fino alle 12:00 di mercoledì 15 aprile per chiedere di partecipare all’iniziativa in veste 

di espositori. La partecipazione è gratuita. 

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   

Sportello Appalti Imprese: opportunità all’estero per le imprese sarde (Cagliari, 17 aprile) 

Descrizione Venerdì 17 aprile a Cagliari, presso la sala anfiteatro della Regione Sardegna, in via Roma 

253, si terrà l'incontro " Internazionalizzazione negli appalti pubblici: le opportunità per le 

imprese sarde" organizzato dallo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche in 

collaborazione con ANIEM Sardegna e Confindustria Romania.  

Il seminario intende approfondire le opportunità di investimento e lavoro nell'Est Europa e ne l 

Mediterraneo. Particolare attenzione sarà rivolta alla Romania, dove lo Sportello Appalti 

Imprese ha già organizzato una prima missione di imprese e sta portando avanti un progetto 

di affiancamento e assistenza di medio periodo.  

Il programma della mattinata prevede gli interventi di relatori esperti dei Paesi balcanici e 

della Romania che presenteranno i dati macroeconomici finanziari del paese, le opportunità di 

lavoro e il supporto che le diverse strutture possono fornire agli imprenditori sardi. Nel 

pomeriggio sarà possibile incontrare individualmente i relatori e gli esperti, previo 

appuntamento.  

La partecipazione è gratuita, previa registrazione online.  

Link   Programma e modulo per la registrazione  

Informazioni Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche – Pula (CA) - tel. +39 070.9243.1 

ref. Franca Murru, franca.murru@sardegnaricerche.it        |       www.sportelloappaltimprese.it  

Progetto sTATA: “La sicurezza delle applicazioni web” (Cagliari, 24 aprile) 

Descrizione Venerdì 24 aprile, alle 14:30, nel Laboratorio multifunzionale della Facoltà di Ingegneria e 

Architettura di Cagliari, si svolgerà un seminario su web e sicurezza organizzato nell'ambito 

del progetto sTATA (Secure Technologies Against Targeted Attacks  – Tecnologie sicure 

contro attacchi informatici mirati) , il cluster finanziato da Sardegna Ricerche e dedicato al 

tema della sicurezza informatica.  

Il seminario sarà tenuto da Matteo Meucci, esperto nella sicurezza del software e 

amministratore delegato della società Minded Security, che parlerà del nuovo standard per la 

verifica della sicurezza delle applicazioni web (OWASP Testing Guide v4) e della rilevazione 

di attacchi informatici nel settore bancario (banking malware detection).   

La partecipazione è aperta ai membri del c luster e a quanti desiderino farne parte. Gli 

interessati dovranno inviare un'email entro le ore 13:00 del 23 aprile.   

Link   Programma e modulo per la registrazione  

Informazioni Progetto sTATA – c/o DIEE – Università di Cagliari (CA) 

ref. Davide Ariu, davide.ariu@diee.unica.it       |       http://stata.diee.unica.it  

http://www.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/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/106/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/106/
mailto:franca.murru@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=277521&v=2&c=3169&nc=1&vd=2&qr=1&qp=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=277521&v=2&c=3169&nc=1&vd=2&qr=1&qp=2&t=3
mailto:davide.ariu@diee.unica.it


bollettino n. 9/2015 

 

Sardegna Ricerche                    bollettino@sardegnaricerche.it           www.sardegnaricerche.it  pag. 8 

 

Selezione di “maker” esperti per il FabLab Sardegna Ricerche  

Descrizione Sardegna Ricerche ha avviato una selezione di esperti che avranno il compito di assistere i 

borsisti del bando "Generazione Faber" nella realizzazione dei loro progetti di fabbricazione 

digitale. I candidati dovranno avere competenze nell'ambito dello sviluppo di prodotto e della 

digital fabrication. Dovranno inoltre scegliere fra uno degli ambiti tematici proposti, ovvero:  

- design (architettura, moda, interaction design)  

- progettazione meccanica (modellazione solida, stampa 3D)  

- elettronica (progettazione elettronica, Arduino)  

- ambiente (riciclo, energie rinnovabili)  

- informatica.  

Le candidature potranno essere presentate fino al 30 ottobre; la selezione seguirà una 

procedura valutativa a sportello. Gli esperti selezionati saranno iscritti in un elenco e 

potranno essere chiamati ad assistere uno o più borsisti nella realizzazione dei rispettivi 

progetti. La graduatoria sarà valida fino al 31 dicembre 2015.  

Link   Avviso pubblico e modulo per la candidatura  

Informazioni Sardegna Ricerche – Parco tecnologico, edificio 2, Pula (CA) - tel. +39 070.9243.2223 

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

Un corso sulla rendicontazione in Orizzonte 2020 (Cagliari, 29 e 30 aprile) 

Descrizione Mercoledì 29 e giovedì 30 aprile si terrà a Cagliari il corso di formazione " La 

rendicontazione dei progetti Horizon 2020" organizzato dallo Sportello Ricerca Europea 

di Sardegna Ricerche, in collaborazione con le Università di Cagliari e Sassari.  

Il corso è rivolto a imprenditori, manager, funzionari e ricercatori di PMI, università, centri di 

ricerca, enti pubblici e organizzazioni localizzati nel territorio regiona le che gestiscono 

progetti finanziati dal programma quadro Orizzonte 2020 (o dal Settimo Programma Quadro), 

oppure intenzionati a presentare proposte progettuali.  

Il programma: dopo una prima parte sull'inquadramento giuridico di riferimento, saranno 

trattate le singole fasi gestionali del progetto, l'amministrazione economico -finanziaria del 

budget e il sistema di controllo.  

Il corso prevede un massimo di 35 partecipanti (14 posti sono riservati alle due Università). 

Il termine per le iscrizioni scade venerdì 17 aprile.   

Link  Programma e modalità d’iscrizione 

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

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

"Archimede webzine": approfondimenti, infografiche e taccuino 

Focus  GEC 2015: una lente di ingrandimento sulla Sardegna  

  Martina Littera racconta in questo reportage l'avventura del Global Entrepreneurship 

Congress, che si è tenuto a Milano dal 16 al 19 marzo scorsi e che ha visto la 

partecipazione dello Sportello Startup nello stand "Sardinian Innovation Ecosystem" (…) 

Ricerca  Una piattaforma informatica analizza le esperienze dei turisti  

  Nato dalla collaborazione di Athlos, MyCompany e TPL Informatica, il progetto Intelligent 

Satisfaction Index prevede lo sviluppo di una piattaforma per la raccolta di informazioni 

sull'esperienza turistica per generare delle offerte in grado di soddisfare le esigenze del 

cliente (…) 

Impresa  Insight - Essere e diventare imprenditori. Intervista al team di Breathly 

  Claudio Caboni, Pier Paolo Masia e Stefano Caboni sono il team di “Breathly - il 

maggiordomo del respiro”: i ragazzi di Breathly vogliono mettere nelle tasche delle 

persone il potere di riconoscere la qualità del proprio alito, prima che lo scoprano gli 

altri! Ecco le loro risposte (…)  

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=370&s=277023&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
mailto:ennas@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=277213&v=2&c=10483&vd=2&tb=10023
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=277323&v=2&c=3280&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=277016&v=2&c=3282&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=276058&v=2&c=3281&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2
mailto:magazine@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/magazine/
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Novità nella Biblioteca del Parco: disponibili le riviste di “Nature” 

Descrizione Da questo mese sono disponibili per la consultazione online tutte le oltre 80 riviste 

pubblicate da ll’editore Nature (in modalità full-text, compresi i backfiles). 

Sul numero 4/2015 del Bollettino Novità in Biblioteca  sono riportate le ultime acquisizioni 

della Biblioteca del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna:  

 Didattica e ricerca nell'università italiana e confronti internazionali - 1° Seminario nazionale 

di biblioteconomia (Roma, 30-31 maggio 2013) 

 Self design. L'auto fabbricazione e la rivoluzione delle stampanti 3D , di Laura Cassarà 

 La famiglia è competente, di Jesper Juul 

 Next-Gen Library Redesign, di Michael Lascarides 

 Partire leggeri. Il metodo Lean Startup: innovazione senza sprechi per nuovi business di 

successo, di Eric Ries 

 Twitter is Not a Strategy: Rediscovering the Art of Brand Marketing , di Tom Doctoroff 

 The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically 

Successful Businesses, di Eric Ries 

 Le persone sensibili hanno una marcia in più, di Rolf Sellin 

 La vita perfetta di William Sidis , di Morten Brask 

 La scienza sotto l'ombrellone, di Andrea Gentile 

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 scientifica 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 

  Assistenza alla gestione di progetti europei (Cagliari, 21-22 aprile)  

  I consulenti dello Sportello ricerca europea incontrano i ricercatori e le imprese che 
impegnati su progetti finanziati dai programmi europei Orizzonte 2020 e COSME.  

  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://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=2145&s=276841&v=2&c=10484&vd=2&tb=10023
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 dello Sportello Energia.  

Audit energetici nelle imprese: da obbligo normativo a fattore di successo  (Sassari, 27 aprile) 

Descrizione Sarà replicato a Sassari lunedì 27 aprile il seminario "Audit energetici nelle imprese: da 

obbligo normativo a fattore di successo" . L'incontro è organizzato con la collaborazione di 

Promocamera, azienda speciale della Camera di Commercio di Sassari. 
Saranno illustrate le opportunità derivanti da un buon check -up energetico, le tecniche e le 

tipiche modalità di finanziamento. Sarà presentato il Decreto Legislativo 102/2014 che 

riconosce alla diagnosi energetica e ai sistemi di qualità nella gestione dell'energia un ruolo 

decisivo per il miglioramento delle prestazioni energetiche delle piccole e medie imprese.  

L’evento sarà inoltre occasione per presentare alle aziende del territorio il bando 

"Microincentivi per check-up energetici nelle imprese ", in scadenza il prossimo 30 aprile 

(v. scheda successiva).  

Appuntamento alle 9:30 presso la sala conferenze di Promocamera, in via Predda Niedda,18.  

La partecipazione è gratuita, previa registrazione online.  

Link  Vai alla pagina del seminario sul sito di Sardegna Ricerche  

Microincentivi per check-up energetici: risorse ancora disponibili  

Descrizione Sono ancora disponibili risorse finanziarie sul bando "Microincentivi per check-up 

energetici nelle imprese", promosso dallo Sportello Energia di Sardegna Ricerche. A fronte 

di una dotazione di 200.000 euro, infatti, sono stati finora impegnati 94.400 euro a favore di 

25 imprese.  

Il bando, pubblicato lo scorso 9 febbraio, prevede una procedura valutativa a sportello . Il 

bando finanzia le PMI con un contributo massimo di 4000 euro, pari all’80% de i costi. 

Il termine per presentare le domande è fissato alle ore 12:00 del 30 aprile 2015. 

Link  Scarica il bando e la modulistica 

Certificazione energetica (1): in arrivo le nuove linee guida 

Descrizione Il Ministero dello Sviluppo Economico ha diffuso una bozza del decreto che ridefinisce la 

normativa sull’Attestato di Prestazione Energetica  (APE).  

Le Regioni avranno due anni di tempo per adeguarsi alle nuove linee guida che 

sostituiranno quelle emanate con il DM 26 giugno 2009. 

Tra le principali novità vi sono l’introduzione di un attestato unico semplificato che adotta 

un metodo di calcolo omogeneo, e la predisposizione di un sistema informativo comune 

(SIAPE) che permetterà alle Regioni di attivare i relativi controlli.  

Link  Leggi la notizia su Edilportale.com 

Certificazione energetica (2): un Catasto regionale semplificherà la vita di cittadini e professionisti  

  Via libera della Giunta Regionale della Sardegna al disegno di legge che istituirà il Catasto 

regionale degli impianti termici civili  e il Catasto degli attestati di prestazione 

energetica degli edifici (APE). I due strumenti che consentiranno a cittadini e professionisti di 

monitorare, certificare e gestire al meglio gli aspetti energetici legati agli edifici.  

Link  Leggi la notizia sul sito di Sardegna Ricerche  

A Cagliari un corso per esperti in gestione delle smart grid    

Descrizione L'Agenzia del lavoro della Regione Sardegna organizza un corso per "Esperto in gestione di 

Smart Grid" con lo scopo di formare una figura professionale in grado di operare a supporto 

di Enti pubblici e soggetti privati.  

L’iniziativa si svolge nell'ambito del progetto EGREJOB (Euro-mediterranean GREen JOBs), 

finanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliera ENPI CBC Med.  

Per partecipare alla selezione occorre inviare la candidatura entro il 15 aprile. Il corso è 

aperto a un massimo di dieci partecipanti  e si svolgerà a Cagliari nei mesi di maggio e 

giugno.  

Link  Leggi la notizia sul sito di Sardegna Ricerche  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=273054&v=2&c=11655&vd=2&tb=11338
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=277371&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=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.edilportale.com/news/2015/03/risparmio-energetico-e-sostenibilita/certificazione-energetica-degli-edifici-in-arrivo-il-nuovo-ape_44877_27.html
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=277644&v=2&c=11656&vd=2&b=1&tb=11338
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=277220&v=2&c=11656&vd=2&tb=11338
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=277220&v=2&c=11656&vd=2&tb=11338
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Settimana europea per la riduzione dei rifiuti: tre italiani tra i finalisti    

Descrizione Annunciati i finalisti della sesta edizione della Settimana europea per la riduzione dei 

rifiuti, quest’anno dedicata al tema della lotta allo spreco alimentare. I vincitori saranno 

premiati il 27 maggio a Budapest e tra le azioni finaliste ben tre sono italiane e una in 

particolare “Per fare un uovo ci vuole…”, è stata realizzata dal CEAS (Centro di educazione 

ambientale e alla Sostenibilità) di Lula (NU). 

Le azioni sono state sviluppate in tutta Europa nella settimana tra il 22 e il 30 novembre 2014 

e per il terzo anno consecutivo l’Italia ha fatto registrare il più alto numero di azioni 

realizzate, ben 5643. L’edizione 2015 si svolgerà nella settimana dal 21 al 29 novembre. 

Link  Leggi la notizia su Greenews.info 

Informazioni  SERR 2014  -  serr@envi.info       |       www.serr2014.it  

Detrazioni per la riqualificazione energetica: attivata la procedura per l’anno 2015    

Descrizione Sul portale Efficienza energetica dell’ENEA è stato attivato un sito dedicato attraverso cui si 

può trasmettere la documentazione relativa alle detrazioni del 65% per i lavori di 

riqualificazione energetica conclusi nel 2015 (http://finanziaria2015.enea.it/index.asp). 

Sono stati inoltre predisposti due vademecum che riassumono le due nuove tipologie di 

interventi ammissibili alle detrazioni: caldaie a biomassa e schermature solari. 

Link  Leggi la notizia su Nexville.it  

Informazioni  ENEA - Efficienza Energetica - http://efficienzaenergetica.acs.enea.it  

Promemoria 

  Cluster Energie rinnovabili : nuove adesioni  

  Fino al 31 dicembre 2015, imprese, centri di ricerca ed enti pubblici con sede operativa 
in Sardegna, possono chiedere di partecipare al Progetto cluster Energie rinnovabili . 
Il progetto si articola in cinque sottoprogetti : Microreti per il turismo e la PA; 
Stoccaggio e generazione elettrochimica; Microalghe; Digestione anaerobica; Pirolisi . 

  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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.greenews.info/comunicati-stampa/riduzione-dei-rifiuti-3-azioni-italiane-tra-i-finalisti-della-settimana-europea-20150407/
mailto:serr@envi.info
http://www.serr2014.it/
http://finanziaria2015.enea.it/index.asp
http://www.nextville.it/news/2037
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=251447&v=2&c=12017&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&la=2&fa=1&t=3
http://www.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
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7. Notizie in breve 

Invecchiamento attivo: due concorsi per soluzioni innovative e idee d’impresa 

Descrizione C'è tempo fino al 4 maggio per partecipare alle due competizioni promosse da Punto 

Service e Fondazione Filarete per favorire lo sviluppo di soluzioni innovative e di idee 

d’impresa nei settori dell’invecchiamento attivo, dell’informatica sanitaria, della riabilitazione 

e dei servizi alla persona.  

 InnovAgeing Ideas è aperta a persone fisiche e team di progetto.  

 InnovAgeing Solutions è riservata alle startup e PMI. In palio un premio di 15.000 euro 

e l’accompagnamento al mercato  

Prima dell'evento finale, previsto per il 9 giugno, le dieci idee d’impresa e i  dieci progetti 

selezionati seguiranno due giornate di formazione intensiva e saranno assistiti dai mentori 

di Fondazione Filarete.  

Informazioni  Fondazione Filarete per le bioscienze e l'innovazione  - Milano tel. + 39 02.566.601 

info@fondazionefilarete.com        |       www.fondazionefilarete.com/it/innovageing  

Quindici borse di studio AIRC per la ricerca oncologica 

Descrizione L'AIRC - Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro , grazie anche ai fondi dell'Unione 

Europea, ha pubblicato il bando iCARE 2015 (International CAncer REsearch Fellowships) 

un avviso per l'assegnazione di borse di studio per favorire la mobilità di ricercatori che 

lavorano in ambito oncologico. 

Le borse biennali sono di tre tipi: Outgoing fellowship: per ricercatori che dall'Italia 

desiderano andare all'estero; Incoming fellowship: per ricercatori stranieri che desiderano 

formarsi nei centri di eccellenza italiani;  Reintegraton fellowship: per ricercatori italiani che 

desiderano rientrare in Italia.  

La scadenza per la presentazione delle domande è il 19 maggio 2015.  

Informazioni  AIRC – Direzione scientifica -  Milano – tel. +39 02.7797.385/374 

airc.direzione-scientifica@airc.it        |       www.airc.it/finanziamenti/ricerca 

AGRIS Sardegna seleziona un veterinario per il progetto MODIT  

Descrizione AGRIS Sardegna, l’Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura, ha avviato una selezione 

per titoli e colloquio per il conferimento di una borsa di studio, nell'ambito del progetto di 

ricerca “MODIT - Modellizzazione e diffusione di processi innovativi per la tracciabilità in 

aziende zootecniche”. L’attività si svolgerà per una durata di 12 mesi prevalentemente presso 

la sede del Servizio Zootecnico dell’Agenzia, a Sassari.  

Tra i requisiti, il diploma di laurea in Medicina veterinaria e la conoscenza della lingua 

inglese scritta e parlata.  

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 13:00 del 20 aprile.  

Link  Avviso pubblico e modulistica 

Informazioni AGRIS Sardegna – Cagliari - tel. 070.2011.243 - ref. Rosanna Ortu, rortu@agrisricerca.it  

www.sardegnaagricoltura.it/innovazionericerca/agris  

 

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

  Pillole di imprenditorialità: a Sassari il quinto incontro (14 aprile) 

  Il seminario "Comunicare l'idea di business: l'elevator pitch", è il quinto appuntamento 
del percorso "Pillole di imprenditorialità".  

  Progetto pilota ”fabbricazione digitale”: l'elenco dei soggetti aderenti  

  Sardegna Ricerche ha pubblicato l'elenco dei soggetti aderenti al "Progetto pilota nel 
campo della fabbricazione digitale", iniziativa destinata alle piccole e medie imprese.  

  La Camera di Commercio di Nuoro assegna tre borse di studio  

La Camera di Commercio di Nuoro assegnerà 3 borse di studio della durata 2 anni 
riservate a giovani laureati del proprio territorio . Scadenza 21 aprile. 

 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:info@fondazionefilarete.com
http://www.fondazionefilarete.com/it/innovageing
mailto:airc.direzione-scientifica@airc.it
http://www.airc.it/finanziamenti/ricerca
http://www.regione.sardegna.it/j/v/58?s=1&v=9&c=161&c1=4922&id=46911
mailto:rortu@agrisricerca.it
http://www.sardegnaagricoltura.it/innovazionericerca/agris/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=277747&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=277628&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=277110&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3
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 Il bollettino di Sardegna Ricerche vuol essere uno strumento agile e tempestivo, nel quale 

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

formazione e trasferimento tecnologico. Sono segnalati inoltre gli eventi e le iniz iative 

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

insediati.  

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

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

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

i contatti e i link per l'approfondimento. 

Il bollettino è realizzato dall'ufficio Comunicazione e divulgazione 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 

Parco sceintifico e tecnologico della Sardegna - 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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mailto:duranti@sardegnaricerche.it
mailto:protocollo@cert.sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:bollettino@sardegnaricerche.it

