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A i l   

Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 11/2015  

 in questo numero:  

1. H2020-JTI-FCH — Bando europeo su celle a 
combustibile e idrogeno  

2. Sardegna Ricerche — Selezione di esperti nel 
campo della fabbricazione digitale 

3. Varie dal Parco 

 “Prima di partire attiva la modalità lean startup” 
(Pula, 13 maggio; Sassari, 14 maggio) 

 I seminari del CRS4: “Indicizzazione di contenuti 
audiovisuali” (Cagliari, 13 maggio) 

 Introduzione alle tecnologie di digitalizzazione 3D 
(Selargius, 18-20 maggio) 

 Strategie per le imprese: “War gaming e scenari” 
(Pula, 22 maggio) 

 Il CRS4 seleziona due ricercatori per il 
programma Scienze ambientali 

4. Notizie sostenibili, a cura dello Sportello Energia 

 Le regole per mantenere gli incentivi sugli 
impianti fotovoltaici modificati   

 Pubblicato il Rapporto sulle aste di quote 
europee di emissione   

 Aggiornate le Regole Tecniche sui sistemi di 
accumulo di energia elettrica   

 Schermature solari: una guida per le detrazioni 

 Inquinamento atmosferico: morti premature e 
freno alla crescita nel rapporto OMS-OCSE  

- Audit energetici nelle imprese: pubblicate le slide 

- “Berlin Energy Transition Dialogue”: disponibili 
le presentazioni 

 Promemoria 

- Bando “Microincentivi per check-up energetici”  

- Adesione al Cluster Energie rinnovabili 

- Banca dati esperti per lo Sportello Energia  

   

5. Ricerca e Innovazione, a cura dello Sportello 
Ricerca europea 

 LIFE Community Awards 2014: aperta la 
consultazione 

 Clean Sky 2: al via l’invio delle proposte 

 Millennium Technology Prize (scadenza 31 luglio) 

- Su Twitter una chat sullo “Strumento per le PMI” 
(12 maggio) 

- Evento di brokeraggio su “Scienza con e per la 
Società” (Bruxelles, 22 maggio) 

- Webinar: “Impact and Innovation in H2020” 
(27 maggio, ore 10:30) 

6. Notizie in breve  

 Premio Marzotto: oltre un milione di euro per 
progetti d’impresa 

 Premio Bernardo Nobile: 2500 euro alle migliori 
tesi sui brevetti 

 Ad Alghero il terzo Open Source Brain Meeting 
(12-14 maggio) 

 Le reti d'impresa in Sardegna, un'opportunità per 
crescere (Cagliari, 15 maggio) 

 Cooperazione scientifica e tecnologica 
Italia-Egitto 

7. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori 

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

- Presentazione del progetto “DesiderataLibrary” 
(Cagliari, 11 maggio) 

- Il 9 maggio a Cagliari la Festa dell'Europa 2015 

- Al via un concorso di idee nel settore 
agroalimentare 

- Al via il premio "Italian Master Startup Award" 

- Sardegna Produce Verde: avvio delle attività 

- Esperti per il FabLab: graduatoria rettificata 
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1. H2020-JTI-FCH — Bando europeo su celle a combustibile e idrogeno  

La Commissione europea ha pubblicato i l secondo bando nell 'ambito del piano di attuazione per il  2013 

dell 'Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» . Il  bilancio disponibile è di 123 milioni di euro. 

I l termine per presentare le proposte scade il 28 agosto. 

Tipo BANDO 

Titolo FCH2 JU CALL FOR PROPOSALS 2015 

Codice H2020-JTI-FCH-2015-1 

Quadro di finanziamento Horizon 2020; Main pillar: Societal Challenges  

Descrizione Partecipano all’Impresa comune Celle a combustibile e idrogeno: la Commissione 

Europea, il NEW Industry Grouping e il N.ERGHY Research Grouping , che rappresentano 

rispettivamente le industrie e la comunità di ricerca del settore.  

Il bando 2015 finanzia attività di ricerca e dimostrazione nei ‘pilastri’ trasporti, energia e 

cross-cutting (attività trasversali). Questi i topic aperti:  

Transport pillar 

FCH-01.1-2015 Low cost and durable PEMFCs for transport applications  

FCH-01.2-2015 Diagnostics and control for increased fuel cell system lifetime in automotive 

applications 

FCH-01.3-2015 Development of Industrialization-ready PEMFC systems and system components  

FCH-01.4-2015 Adaptation of existing fuel cell components and systems from road to non -road 

applications 

FCH-01.5-2015 Develop technologies for achieving competitive solutions for APU transport 

applications based on existing technology 

Energy pillar 

FCH-02.1-2015 Improved electrolysis for Off -grid Hydrogen production 

FCH-02.2-2015 Improved electrolysis for Distributed Hydrogen production  

FCH-02.3-2015 Development of co-electrolysis using CO2 and water  

FCH-02.4-2015 Proof-of-concept of HT electrolysers at a scale > 70 kW  

FCH-02.5-2015 Development of technology to separate hydrogen from low-concentration 

hydrogen streams 

FCH-02.6-2015 Development of cost effective manufacturing technologies for key components or 

fuel cell systems 

FCH-02.7-2015 MW or multi-MW demonstration of stationary fuel cells  

FCH-02.8-2015 Sub-MW demonstration of stationary fuel cells fuelled with biogas from biowaste 

treatment 

FCH-02.9-2015 Large scale demonstration of µCHP fuel cells  

Overarching Projects 

FCH-03.1-2015 Large scale demonstration of Hydrogen Refuelling Stations and FCEV road 

vehicles - including buses and on site electrolysis  

FCH-03.2-2015 Hydrogen territories 

FCH-03.3-2015 Hydrogen delivery with high capacity compressed gas tra iler 

Cross-Cutting Activities 

FCH-04.1-2015 Recycling and Dismantling Strategies for FCH Technologies  

FCH-04.2-2015 Novel Education and Training Tools  

FCH-04.3-2015 Best practices guidelines on safety issues relating to current and emerging FCH 

Technologies  

Bilancio 80 MEUR 

Scadenza 27 agosto 2015, ore 17:00 

Fonte   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 149 del 6.5.2015  

Informazioni Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking  – Bruxelles – tel. +32 (2) 221.8148 

fch-ju@fch.europa.eu        |       www.fch.europa.eu 

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

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

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2015:149:SOM:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2015:149:SOM:IT:HTML
mailto:fch-ju@fch.europa.eu
http://www.fch.europa.eu/
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
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2. Sardegna Ricerche — Selezione di esperti nel campo della fabbricazione digitale 

Sardegna Ricerche ha avviato una selezione di esperti  cui affidare incarichi per attività di ricerca, 

sperimentazione e di supporto nel campo della fabbricazione digitale.  I l  termine per la candidatura scade il 

25 maggio alle 12:00. 

Tipo SELEZIONE 

Titolo Procedura comparativa per l'affidamento di incarichi a uno o più esperti per la realizzazione di 

attività di ricerca, sperimentazione e di supporto tecnico/gestionale nel campo della 

Fabbricazione Digitale 

Quadro di finanziamento POR FESR SARDEGNA 2007-2013 - Intervento INNOVA.RE 

Descrizione Sardegna Ricerche ha pubblicato un avviso per la selezione di esperti cui affidare incarichi 

per la realizzazione di attività di ricerca, sperimentazione e di supporto tecnico e gestio nale in 

riferimento a due iniziative in corso: il bando "Generazione Faber" e il “Progetto pilota nel 

campo della Fabbricazione digitale”.  

Le persone selezionate dovranno essere esperte nei seguenti campi:  

A. modellazione 3D e disegno vettoriale   

B. modellazione 3D e stampa di materiali commestibili  

C. modellazione 3D e stampe di manufatti ceramici, argille ecc.  

D. materiali per l'edilizia sostenibile  

E. tecnologie alimentari e conservazione degli alimenti  

F. modellistica sartoriale e industriale, fashion design e tecnologia e merceologia tessile.  

L’incarico può comportare un impegno massimo di 25 giornate a fronte di un corrispettivo 

onnicomprensivo pari a 5000 euro (più IVA).  

Scadenza 25 maggio 2015, ore 12:00 

Link  Consulta l’Avviso e il Regolamento dell’Elenco Esperti  

Informazioni Sardegna Ricerche - Settore Trasferimento tecnologico - Pula (CA) - tel. +39 070.9243.1 

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

 

 

 

3. Varie dal Parco 

“Prima di partire attiva la modalità lean startup” (Pula, 13 maggio; Sassari, 14 maggio) 

Descrizione Mercoledì 13 maggio, a partire dalle 10:00, nella sede di Pula (CA) del Parco tecnologico 

della Sardegna si svolgerà un seminario organizzato da Sardegna Ricerche e dedicato alla 

presentazione della seconda edizione del bando “ Insight - dall'idea al business model". 

ll metodo lean startup e i percorsi di creazione d'impresa sono i temi al centro del workshop. 

La giornata sarà anche l'occasione per confrontarsi su alcuni argomenti legati al mondo delle 

startup e per vivere l'esperienza diretta di alcuni s tartupper che grazie al metodo lean startup 

hanno potuto sviluppare e validare il proprio modello di business. Saranno infine presentati 

gli strumenti attivati dallo Sportello Startup a sostegno della creazione e sviluppo delle 

startup innovative.  

Il seminario sarà replicato giovedì 14 maggio a Sassari, presso l'incubatore dell’Università 

CUBACT, con inizio alle 10:00.  

La partecipazione ai seminari è gratuita, previa iscrizione online.  

Link   Programma e modulo per l’iscrizione (Cagliari, 13 maggio)  

  Programma e modulo per l’iscrizione (Sassari, 14 maggio)  

  Bando ‘Insight ’ - Percorso di validazione dall'idea al business model ( II edizione)  

Informazioni Sardegna Ricerche - Sportello Startup – Parco tecnologico, edificio 2 – Pula (CA) 

tel. 070.9243.1 – referenti: Sebastiano Baghino, Giuseppe Serra 

sportellostartup@sardegnaricerche.it         |        www.sardegnaricerche.it/sportellostartup 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=279386&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&b=1
mailto:ennas@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=278281&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=278281&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=278285&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=278285&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&v=9&s=13&c=4200&nc=1&tipodoc=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&v=9&s=13&c=4200&nc=1&tipodoc=3
mailto:sportellostartup@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportellostartup


bollettino n. 11/2015 

 

Sardegna Ricerche                    bollettino@sardegnaricerche.it           www.sardegnaricerche.it  pag. 4 

 

 

I seminari del CRS4: “ Indicizzazione di contenuti audiovisuali” (Cagliari, 13 maggio) 

Descrizione Mercoledì 13 maggio, presso l’Aula magna d ’Ingegneria, in via Marengo, a  Cagliari, è in 

programma il workshop su "Indicizzazione di contenuti audiovisuali mediante 

riconoscimento dei volti e degli speaker", quinto appuntamento della Collana di seminari  

per la valorizzazione dei risultati della ricerca svolta al CRS4.  

Partendo da una panoramica delle problematiche relative alla catalogazione delle collezioni 

digitali, descriverà algori tmi e tecniche utilizzabili per l'indicizzazione automatica dei 

contenuti, attraverso il riconoscimento dei volti e delle voci. Saranno inoltre presentate le 

soluzioni sviluppate dal CRS4 nell'ambito del progetto ACTIVE: Archiving & Classification 

Tools for the Intelligent Video Ecosystem , finalizzato alla realizzazione di una piattaforma 

open-source di catalogazione intel ligente. 

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

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

programma:  

21 maggio Piattaforma Web per la geofisica applicata al campo ambientale (corso di 

formazione). 

27 maggio Meccanismi biologici legati alle malattie autoimmuni ed ai processi infiammatori 

(workshop di disseminazione). 

3 giugno Internet of Things (IoT): Privacy, identità, sicurezza, reputazione e trust nel mondo 

dell'IoT (workshop di disseminazione). 

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 

Introduzione alle tecnologie di digitalizzazione 3D (Selargius, 18-20 maggio) 

Descrizione Lunedì 18, martedì 19, e mercoledì 20 maggio si terrà il primo modulo formativo del  progetto 

cluster “Elettronica” intitolato "Introduzione alle tecnologie di digitalizzazione 3D e al 

loro uso".  

A tenere le lezioni saranno gli esperti della società Transform and Lighting srl di Santa Croce 

sull’Arno (PI), che affronteranno i temi della digitalizzazione 3D e illustreranno metodi e 

algoritmi per l'elaborazione dei dati 3D rilevati.   

Le lezioni si svolgeranno dalle ore 9:00 alle ore 17:30 presso l'Osservatorio astronomico di 

Cagliari, in via della Scienza 5, Selargius (CA). 

La partecipazione è libera e gratuita – previa iscrizione- per tutti i membri del c luster 

Elettronica e per quanti siano interessati a farne parte.  

Link   
 

Programma 

Progetto cluster Elettronica 

Informazioni e iscrizioni Sardegna Ricerche - Settore Networking – Pula (CA) - tel. +39 070.9243.2813 

ref. Patrizia Serra, patrizia.serra@sardegnaricerche.it         |       www.sardegnaricerche.it  

http://www.crs4.it/web/valorisation-and-transfer-of-knowledge/seminar-series-2015
mailto:fmurgia@crs4.it
http://www.crs4.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=279639&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=263372&v=2&c=12088&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=263372&v=2&c=12088&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3
mailto:%20patrizia.serra@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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Strategie per le imprese: “War gaming e scenari” (Pula, 22 maggio) 

Descrizione Venerdì 22 maggio, dalle 9:30 alle 17:30, si svolgerà nella sede di Pula (CA) del Parco 

tecnologico della Sardegna, il seminario "War gaming e scenari" a cura di Rainer Michaeli 

dell'Institute for Competitive Intelligence GmbH  e della società di consulenza Die Denkfabrik.  

Durante la giornata si parlerà di business war gaming, un approccio che aiuta le imprese a 

prepararsi ai cambiamenti futuri, e di come costruire scenari , un metodo efficace per 

sviluppare visioni alternative di mercati potenziali e situazioni competitive. La loro analisi 

sarà di aiuto agli imprenditori per determinare le loro future strategie e per imp arare a 

ragionare secondo il punto di vista dei propri concorrenti e clienti.  

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

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

scopo di fornire alle imprese strumenti operativi per gestire i cambiamenti e le incertezze, 

trasformandoli in opportunità.   

L'evento si terrà in lingua inglese, ma è prevista la traduzione simultanea.  

Il seminario è riservato alle imprese e i l numero dei partecipanti è limitato a 35 (uno per 

ciascuna impresa). Iscrizioni online entro le ore 12:00 del 15 maggio. 

Link   Programma e modulo per l’iscriz ione  

Informazioni Sardegna Ricerche - Settore Trasferimento tecnologico – Pula (CA) - tel. +39 070.9243.1 

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

Il CRS4 seleziona due ricercatori per il programma Scienze ambientali 

Descrizione Il CRS4, Centro di Ricerca Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna, con sede presso il Parco 

tecnologico a Pula (CA), ha avviato una selezione per due ricercatori di base per il 

programma Scienze Ambientali del settore Energia e Ambiente.  

La selezione avverrà per titoli e colloquio e prevede la stipula di due contratti di lavoro a 

tempo determinato con scadenza 31 dicembre 2015. 

Tra i requisiti, oltre alla cittadinanza italiana o europea, la laurea di primo livello  in 

Informatica, Ingegneria informatica o equipollenti;  esperienza nel campo della modellistica 

idrologica e oceanografica in ambiente HPC; e la conoscenza della lingua  inglese. 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 20 maggio 2015.  

Link   http://jobs.crs4.it/show/jo-08-0188  

Informazioni  CRS4 - Parco tecnologico, edificio 1 – Pula (CA) - tel. 070.9250.1 

info@crs4.it          |         www.crs4.it  

 

4. Notizie sostenibili, a cura dello Sportello Energia 

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

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

amministrazioni pubbliche. Di seguito una selezione di notizie dello Sportello Energia.  

Le regole per mantenere gli incentivi sugli impianti fotovoltaici modificati   

Descrizione  Pubblicato dal GSE il “Documento Tecnico di Riferimento” sulle modalità da seguire per 

realizzare interventi di modifica agli impianti fotovoltaici ammessi alle tariffe incentivanti  del 

Conto energia, senza che vengano meno i diri tti acquisiti. 

Il documento definisce le regole per garantire una gestione degli impianti corretta ed 

efficiente; contiene casi esemplificativi e specifica che gli impianti sottoposti a modifica 

devono mantenere i requisiti  che gli hanno consentito di accedere agli incentivi. 

Link  Leggi la notizia sul sito di Sardegna Ricerche  

  Scarica il DTR - Regole per il mantenimento degli incentivi in conto energia  

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=278894&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=278894&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3
mailto:rocchi@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://jobs.crs4.it/show/jo-08-0188
http://jobs.crs4.it/show/jo-08-0188
mailto:info@crs4.it
http://www.crs4.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=279382&v=2&c=11656&vd=2&b=1&tb=11338
http://www.gse.it/it/salastampa/GSE_Documenti/DTR%20-%20FTV%20finale.pdf
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Pubblicato il Rapporto sulle aste di quote europee di emissione   

Descrizione  Il GSE ha pubblicato il “Rapporto sulle aste di quote europee di emissione - I Trimestre 

2015” che offre un’analisi quali-quantitativa sui risultati del mercato “primario” di quote di CO2 

registrati nel primo trimestre 2015 su tutte le piattaforme d’asta attive in Europa. Il rapporto 

fornisce inoltre un’analisi comparata con il mercato secondario ed una disamina della riforma 

dello European Union Emissions Trading Scheme  (EU-ETS) in discussione a livello europeo. 

Le aste sono un meccanismo di assegnazione delle quote di emissione previsto dallo 

EU-ETS, il sistema per lo scambio di quote di  emissione di gas serra finalizzato alla riduzione 

delle emissioni di CO2 nei settori energivori. L’EU ETS  è attivo dal 2005, come parte 

integrante del Pacchetto Clima-Energia. 

Link  Leggi la notizia e scarica il Rapporto dal sito del GSE 

Aggiornate le Regole Tecniche sui sistemi di accumulo di energia elettrica    

Descrizione  Il 24 aprile il GSE ha pubblicato una versione aggiornata delle “Regole Tecniche per 

l’attuazione delle disposizioni sull’integrazione dei sistemi di accumulo di energia 

elettrica nel sistema elettrico nazionale”, contenente alcune precisazioni sulle 

configurazioni ammissibili . In particolare si specifica che l’installazione di sistemi di accumulo 

lato produzione bidirezionali  è consentita sia in corrente continua che in corrente alternata.  

Link  Il comunicato stampa del GSE 

Schermature solari: una guida per le detrazioni al 65%   

Descrizione  FederlegnoArredo ha realizzato una breve guida per acquirenti e rivenditori di schermature 

solari, in considerazione del fatto che la Legge di stabilità 2015 ha esteso il bonus del 65% 

anche alle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari (Dlgs 

311/2006, allegato M), fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.  

Così come precisato anche nella Guida dell'Agenzia delle Entrate , la detrazione si applica 

anche in caso di installazione ex novo.  

Link  Guida FederlegnoArredo 

  Guida dell’Agenzia delle Entrate - “Le agevolazioni fiscali per il risparmio  energetico” – 2015 

Inquinamento atmosferico: morti premature e freno alla crescita nel rapporto OMS -OCSE   

Descrizione  L'Organizzazione Mondiale per la Sanità (OMS), in collaborazione con l'Organizzazione per la 

cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ha pubblicato un nuovo rapporto nel quale si 

stimano i costi sanitari dovuti all’inquinamento atmosferico . Nei 53 Paesi considerati (Europa 

e Paesi ex-sovietici) l’inquinamento dell’aria causerebbe circa 600.000 morti premature 

l'anno che, sommate al le malattie, si traducono in un danno economico di circa 1600 miliardi 

di dollari. 

In Italia questo si traduce in più di 32.000 morti premature all'anno e danni per circa 87 

miliardi di euro, cioè quasi 5 punti di PIL. 

Link  Leggi la notizia su Qualenergia.it 

  Scarica lo studio WHO-OECD "Economic cost of the health impact of air pollution in Europe"  

Audit energetici nelle imprese: pubblicate le slide del seminario di Sassari   

Descrizione  Sono disponibili sul sito di Sardegna Ricerche le presentazioni proposte dai relatori nel corso 

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

successo", organizzato dallo Sportello Energia con la collaborazione di Promocamera Nord 

Sardegna e tenutosi lo scorso 27 aprile a Sassari. 

Il seminario si è focalizzato sulle opportunità derivanti da un buon check-up energetico e sul 

ruolo chiave della diagnosi energetica e dei sistemi di qualità nella gestione dell’energia. 

Queste le presentazioni scaricabili:  

 Audit e check up energetici nelle imprese: da formalità ad opportunità  - Davide Poli 

 L'applicazione del D. Lgs. 102/2014 nelle PMI - Sandro Picchiolutto 

Link  Scarica le presentazioni  

http://www.gse.it/it/Gas%20e%20servizi%20energetici/Aste%20CO2/Pagine/default.aspx
http://www.gse.it/it/salastampa/news/Pages/Avviso-agli-operatori-aggiornamento-Regole-tecniche-integrazione-sistemi-di-accumulo-di-energia-elettrica-bis.aspx
http://www.federlegnoarredo.it/ContentsFiles%5CBonus_detrazioni.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida_Agevolazioni_Risparmio_energetico.pdf
http://www.qualenergia.it/articoli/20150428-italia-inquinamento-atmosferico-causa-88-miliardi-di-euor-di-danni-ogni-anno
http://www.qualenergia.it/sites/default/files/articolo-doc/Economic-cost-health-impact-air-pollution-en.pdf
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=277371&v=2&c=11655&vd=2&tb=11338
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 “Berlin Energy Transition Dialogue”: disponibili le presentazioni    

Descrizione  Sul sito della conferenza internazionale “Berlin Energy Transition Dialogue – towards a 

global Energiewende”, tenutasi a Berlino nel mese di marzo, sono disponibili le 

presentazioni dei relatori e il materiale per la stampa.  

La conferenza, a cui hanno preso parte i più importanti  decision maker del settore energetico 

ha rappresentato un’ importante esperienza di confronto e scambio di buona pratiche.  

Link  Visita la pagina ufficiale della conferenza 

Promemoria 

  Bando “Microincentivi per check-up energetici nelle imprese”  

  Il bando "Microincentivi per check-up energetici nelle imprese", è stato prorogato fino 
al 31 maggio 2015. Il bando finanzia le PMI con un contributo massimo di 4000 euro, 
pari all’80% dei costi sostenuti. La procedura “a sportello” permette alle  imprese di 
conoscere in tempi brevi l’esito della propria istanza.  

  Adesione al Cluster Energie rinnovabili   

  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  

 

5. Ricerca e Innovazione, a cura dello Sportello Ricerca europea 

Lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche fornisce informazioni, assistenza e formazione sui programmi 

europei Orizzonte 2020, COSME e LIFE. Lo Sportello opera anche come referente regionale dell’Agenzia per la 

Promozione della Ricerca Europea (Sportello APRE Sardegna),  

LIFE Community Awards 2014: aperta la consultazione 

Descrizione C’è tempo fino a l 1° giugno prossimo per votare il progetto LIFE preferito tra i tredici 

selezionati dal “The Best of the Best LIFE project awards 2014”.  

L’obiettivo è di identificare i progetti i cui risultati, se diffusi, condivisi e apprezzati, possano 

avere un maggiore impatto benefico sull’ambiente.  La consultazione è aperta a tutti . 

La premiazione si terrà a Bruxelles durante la Settimana Verde 2015 (3-5 giugno). 

Link  https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/citizens_vote2014  

Clean Sky 2: al via l’invio delle proposte  

Descrizione Dal 5 maggio scorso è possibile presentare le proposte progettuali per il bando Clean Sky 2 - 

Call for core partners wave 2, in scadenza il prossimo 30 luglio.  

Il servizio è disponibile nella sezione “Funding opportunities” del Portale dei Partecipanti.  

Link   http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020 -

cs2-cpw02-2015-01.html  

Webinar: “Impact and Innovation in H2020” (27 maggio, ore 10:30) 

Descrizione Mercoledì 27 maggio, dalle 10:30 alle 11:45, si terrà un webinar gratuito sulle strategie più 

efficaci per il corretto utilizzo e diffusione dei risultati  dei progetti realizzati nell’ambito del 

programma Orizzonte 2020. Parte della sessione sarà dedicata alla definizione e gestione 

della proprietà intellettuale.  

L’evento è a cura dell’IPR Helkpdesk, il servizio di assistenza sui temi della proprietà 

intellettuale della Commissione Europea.  

Link  www.iprhelpdesk.eu/node/2443  

http://www.energiewende2015.com/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=45968&va=
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
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/citizens_vote2014
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/citizens_vote2014
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cpw02-2015-01.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cpw02-2015-01.html
http://www.iprhelpdesk.eu/node/2443
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Millennium Technology Prize (scadenza 31 luglio) 

Descrizione Il Millennium Technology Prize  è un prestigioso riconoscimento assegnato dalla 

Technology Academy Finland  per premiare un progetto pionieristico che, attraverso 

l’innovazione tecnologica, riesca ad migliorare la qualità della vita delle persone in modo 

sostenibile. Il premio è del valore di un milione di euro. Candidature entro il 31 luglio.  

Link  http://taf.fi/en/millennium-technology-prize 

Su Twitter una chat per discutere sullo “Strumento per le PMI” (12 maggio) 

Descrizione Martedì 12 maggio, dalle 14:00 alle 17:00, gli esperti dell’EASME (Executive Agency for 

SMEs - Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese)  saranno disponibili su Twitter per 

rispondere ai quesiti sullo SME-instrument di Orizzonte 2020.   

Link  http://twitter.com/H2020SME    hashtag: #askEASME  

Evento di brokeraggio per il programma “Scienza con e per la Società” (Bruxelles, 22 maggio) 

Descrizione Il prossimo 22 maggio si terrà a Bruxelles l’evento di brokeraggio  con incontri bilaterali pre-

organizzati al fine di facilitare la creazione di partenariati e collaborazioni internazionali per il 

Programma “Science with and for Society” di Orizzonte 2020.  

La partecipazione all’evento è gratuita, previa registrazione sul sito ufficiale dell'evento.  

Link  http://www.b2match.eu/horizon-swafs2015  

Informazioni Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna 

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

ref. Valeria Floris, ricercaue@sardegnaricerche.it        |       www.sardegnaricerche.it   

 

6. Notizie in breve 

Premio Marzotto: oltre un milione di euro per progetti d’impresa 

Descrizione È stata lanciata lo scorso 23 aprile la quinta edizione del Premio Gaetano Marzotto , 

competizione dedicata alle startup e al mondo dell'innovazione, quest'anno incentrata su i temi 

dell’innovazione aperta.  

La competizione è aperta a persone fisiche, team di progetto, startup, imprese già costituite, 

cooperative e associazioni. I progetti imprenditoriali devono essere innovativi, originali, 

finanziariamente sostenibili e la loro ricaduta economica e sociale deve avvenire 

principalmente sul territorio italiano e generare esiti positivi in termini di occupazione.  

Il montepremi di 1.355.000 euro -in parte in denaro e in parte come controvalore dei percorsi 

di affiancamento e incubazione- sarà suddiviso tra il Premio per l'impresa che andrà 

all'impresa più capace di generare ricadute positive sul territorio (300mila euro, oltre a un 

percorso di affiancamento e formazione) e il Premio Dall'idea all'impresa  che finanzierà le 

idee dei giovani under 35 con periodi di training presso incubatori e acceleratori d'impresa.   

Il termine per la partecipazione scade il 23 giugno. 

Scadenza 23 giugno 2015 

Informazioni Premio Gaetano Marzotto - Vicenza – tel. +39 0444.327.166 

info@premiogaetanomarzotto.it        |       www.premiogaetanomarzotto.it 

http://taf.fi/en/millennium-technology-prize/
http://taf.fi/en/millennium-technology-prize/
http://twitter.com/H2020SME
http://www.b2match.eu/horizon-swafs2015
http://www.b2match.eu/horizon-swafs2015
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:info@premiogaetanomarzotto.it
http://www.premiogaetanomarzotto.it/
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Premio Bernardo Nobile: 2500 euro alle migliori tesi sui brevetti  

Descrizione AREA Science Park (Trieste) promuove la XI edizione del Premio in memoria di Bernardo 

Nobile, iniziativa dedicata a laureati o dottori di ricerca che abbiano lavorato a una tesi sui 

brevetti come fonte di informazione. Sono previste tre categorie:  

 tesi di laurea (magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento)  

 tesi di dottorato di ricerca 

 tesi di laurea o di dottorato di ricerca che abbia portato al deposito di una domanda di 

brevetto o alla nascita di una nuova impresa. 

Per ogni categoria è previsto un premio di 2500 euro. Candidature entro il 22 maggio 2015.  

AREA Science Park offre inoltre l'opportunità a 10 studenti universitari  di usufruire di una 

ricerca di documentazione brevettuale per la preparazione della tesi. patlib@area.trieste.it 

Informazioni Area Science Park - Premio Nobile – Trieste - tel. +39.040.375.5142 /5309  

formazione@area.trieste.it      |       www.area.trieste.it/premionobile  

Ad Alghero il terzo "Open Source Brain Meeting (12-14 maggio) 

Descrizione Dal 12 al 14 maggio si terrà ad Alghero (SS) il terzo workshop dell ’Open Source Brain 

Initiative, un’iniziativa promossa dallo University College di Londra e dalla Arizona State 

University e rivolta all'intera comunità scientifica delle neuroscienze.  

Obiettivo del progetto Open Source Brain è promuovere la libera diffusi one e lo sviluppo 

comunitario dei modelli computazionali  del sistema nervoso, offrendo una piattaforma web 

che organizza e tiene traccia dell’evoluzione dei modelli stessi.  

La piattaforma OSB offre una struttura in cui tutti possano inserire i propri cont ributi mettendo 

a disposizione della comunità, dal ricercatore al cittadino, una visione completa dei progressi 

scientifici acquisiti nel campo della ricostruzione delle funzione cerebrali.  

Informazioni OSB 2015 Workshop - ref. Paolo Enrico, enrico@uniss.it; tel. +39 079.228.524   

http://opensourcebrain.org/docs/help/meetings#osb_2015 

Le reti d'impresa in Sardegna, un'opportunità per crescere (Cagliari, 15 maggio) 

Descrizione Venerdì 15 maggio, presso la sala consiliare della Provincia di Cagliari (piazza Palazzo, 1) 

alle 9:00, si terrà un convegno organizzato dalla delegazione sarda di AssoretiPMI -. 

Il tema della giornata è “Strumenti per creare una rete d'impresa di successo - valorizzare il 

territorio ed i prodotti sardi”. Esperti qualificati presenteranno le opportunità e le potenzialità 

delle reti d’impresa, mentre i rappresentanti di reti costituite in diversi settori -

 dall’agroalimentare,  al turismo, ecc.- racconteranno la loro esperienza. Infine sarà presentato 

un progetto di rete nel settore delle tecnologie applicate alle biomasse. 

La partecipazione all’evento è gratuita, previa registrazione.   

Informazioni  AssoretiPMI - Associazione reti di imprese Pmi - Delegazione Sardegna  

ref. Giuseppina Pinna, g.pinna@assoretipmi.it ; cell. 335.7738.623       |         www.retipmi.it 

Cooperazione scientifica e tecnologica Italia-Egitto 

Descrizione Il Ministero degli Esteri, sulla base dell'Accordo italo-egiziano di cooperazione scientifica e 

tecnologica, ha pubblicato il bando per la raccolta di progetti congiunti di scambio di 

ricercatori e progetti bilaterali di  grande rilevanza per il periodo 2016-2018.  

Le aree di ricerca individuate sono: 1. Agriculture and Food Science and Technology; 

2.Energy and Environment (including rational use of water resources and desalination) ; 

3. Health, Biotechnology and Medicine; 4. Nanosciences and Advanced Materials; 

5. Technologies applied to Cultural Heritage; 6. Remote Sensing, Space Sciences and 

Geophysics; 7. Basic sciences.  

I progetti dovranno essere presentati in contemporanea dai due partner, italiano ed egiziano , 

entro il 15 luglio 2015.  

Link  Scarica il bando e la documentazione 

Informazioni Ministero degli Affari Esteri  – Piazzale della Farnesina, Roma 

Ufficio Relazioni con il Pubblico, tel. +39 06.3691.8899      |      www.esteri.it 

 

mailto:patlib@area.trieste.it
mailto:formazione@area.trieste.it
http://www.area.trieste.it/premionobile
mailto:enrico@uniss.it
http://opensourcebrain.org/docs/help/meetings#osb_2015
mailto:g.pinna@assoretipmi.it
http://www.retipmi.it/
http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricobandi.html
http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricobandi.html
http://www.esteri.it/
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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 

GERMANY: 1 Early Stage Researcher (ESR) position in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 138_15MC - City: Hannover - Deadline: 30/06/2015 

SWEDEN: 1 PostDoc position in TECHNOLOGY 

Ref. 137_15MC - City: Södertälje - Deadline: 31/05/2015 

UNITED KINGDOM: 2 PhD positions in CHEMISTRY 

Ref. 135_15MC - City: London - Deadline: 15/06/2015 

UNITED KINGDOM: 1 Experienced Researcher (ER) position in ENGINEERING 

Ref. 134_15MC - City: Chesterfield - Deadline: 31/05/2015 

SPAIN: 2 Industrial Doctorates positions in COMPUTER SCIENCE 

Ref. 133_15MC - City: Leganes - Deadline: 24/05/2015 

GERMANY: Transatlantic Postdoc Fellowship for International Relations and Security (TAPIR) 

Ref. 131_15MC - City: Berlin - Deadline: 10/07/2015 

TURKEY: 1 PhD position in ENGINEERING 

Ref. 130_15MC - City: Istanbul - Deadline: 01/08/2015 

BELGIUM: 1 PhD position in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 129_15MC - City: Brussels - Deadline: 31/05/2015 

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

Ref. 128_15MC - City: Eggenstein-Leopoldshafen - Deadline: 31/05/2015  

DENMARK: 1 PostDoc position in TECHNOLOGY 

Ref. 127_15MC - City: Odense - Deadline: 29/05/2015 

SWEDEN: 3 PhD positions in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 126_15MC - City: Stockholm - Deadline: 29/05/2015 

continua 
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Altre opportunità UNITED STATES: 1 PostDoctoral position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 300_15 - City: Riverside - Deadline: 22/06/2015 

DENMARK: 1 PhD position in PHYSICS / ENGINEERING 

Ref. 299_15 - City: Roskilde - Deadline: 17/05/2015 

SWITZERLAND: 1 PhD position in CHEMISTRY 

Ref. 298_15 - City: Zurich - Deadline: 30/05/2015 

SWEDEN: 1 PhD position in PHYSICS 

Ref. 297_15 - City: Gothenburg - Deadline: 31/05/2015 

NORWAY: 1 PostDoctoral position in GEOSCIENCES 

Ref. 296_15 - City: Bergen - Deadline: 25/05/2015 

SPAIN: 1 PhD position in CHEMICAL ENGINEERING 

Ref. 295_15 - City: Girona - Deadline: 24/05/2015 

BELGIUM: 1 PhD position in SOCIOLOGY 

Ref. 294_15 - City: Antwerpen - Deadline: 15/06/2015 

SWITZERLAND: 1 PhD position in ENVIRONMENTAL SCIENCE 

Ref. 293_15 - City: Neuchâtel - Deadline: 01/07/2015 

DENMARK: 1 PostDoctoral position in PHARMACEUTICAL SCIENCE 

Ref. 291_15 - City: Aarhus - Deadline: 26/06/2015 

NORWAY: 5 PhD/2 PostDoctoral positions in ENVIRONMENTAL SCIENCE 

Ref. 290_15 - City: Trondheim - Deadline: 01/06/2015 

FRANCE: 1 PhD position in CHEMISTRY 

Ref. 289_15 - City: Marseille - Deadline: 30/06/2015 

BELGIUM: 1 PhD position in ENGINEERING 

Ref. 287_15 - City: Leuven - Deadline: 01/06/2015 

SPAIN: 1 PostDoctoral position in CHEMISTRY 

Ref. 283_15 - City: Almería - Deadline: 14/06/2015 

GERMANY: 9 PhD positions in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 281_15 - City: Tübingen - Deadline: 18/05/2015 

NORWAY: 1 Associate Professor position in DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY 

Ref. 280_15 - City: Oslo - Deadline: 28/05/2015 

SWITZERLAND: 1 Physicist (EXPERIMENTAL PHYSICS) position at CERN 

Ref. 279_15 - City: Geneve - Deadline: 21/06/2015 

SPAIN: 1 PostDoc position in TECHNOLOGY 

Ref. 278_15 - City: Getafe - Madrid - Deadline: 15/06/2015 

SINGAPORE: 1 PostDoc Associate position in BIOMEDICAL ENGINEERING 

Ref. 277_15 - City: Singapore - Deadline: 20/05/2015 

USA: 1 Assistant Professor position in SYSTEM PLANT PHYSIOLOGY 

Ref. 276_15 - City: Uvalde (Texas) - Deadline: 02/06/2015 

NETHERLANDS: 1 PhD position in TECHNOLOGY 

Ref. 275_15 - City: Delft - Deadline: 01/06/2015 

SWITZERLAND: 1 PhD position in Machine Learning and Data Mining on Biomedical Data  

Ref. 274_15 - City: Zurich - Deadline: 31/05/2015 

IRELAND: 2 PhD positions in BIOENGINEERING 

Ref. 273_15 - City: Dublin - Deadline: 31/05/2015 

SWEDEN: 1 PostDoc position in NANO-PARTICLE SELF ASSEMBLY 

Ref. 272_15 - City: Gothenburg - Deadline: 30/05/2015 

USA: 1 PostDoc position in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 271_15 - City: Chicago - Deadline: 29/05/2015 

FRANCE: Master and PhD positions in NEUROSCIENCE 

Ref. 270_15 - City: Gif/Yvette cedex - Deadline: 29/05/2015 

SWITZERLAND: PhD Grant 2015 at European Council for Nuclear Research (CERN)  

Ref. 269_15 - City: Geneve - Deadline: 20/07/2015 

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  

 

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

  Presentazione del progetto cluster “DesiderataLibrary” (Cagliari, 11 maggio)  

  Il progetto riguarda la realizzazione di una piattaforma multifunzionale per l'editoria, che 
consentirà di creare contenuti editoriali in formato digitale.  

  Il 9 maggio a Cagliari la Festa dell'Europa 2015 

  Il Centro Regionale di Programmazione partecipa alla Festa dell'Europa 2015 
organizzando un incontro con gli studenti delle scuole superiori.  

  Al via un concorso di idee nel settore agroalimentare  

  La Fondazione Giacomo Brodolini  lancia una call for solutions  sul tema dell'innovazione 
sociale nel settore agroalimentare. 

  Al via il premio "Italian Master Startup Award"  

  Il riconoscimento andrà all'impresa che nei primi anni dalla costituzione ha ottenuto i 
migliori risultati sul mercato. 

  Sardegna Produce Verde: avvio delle attività 2015-2016 

  Il 24 aprile hanno preso avvio con un workshop partecipativo le attività 2015 -2016 della 
rete di imprese promossa da Sardegna Ricerche. 

  Esperti per il FabLab: graduatoria rettificata 

  Sardegna Ricerche ha rettificato la graduatoria relativa alla se lezione di esperti che 
assisteranno i borsisti del bando Generazione Faber.   

 

 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 cen tri 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 scientifico 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 uf ficialità e non 

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

 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=279511&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=279511&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=279290&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&b=1
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