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A i l   

Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 12/2015  

 in questo numero:  

1. Startup Weekend Cagliari 2015 (29-31 maggio) 

2. Sardegna Ricerche — Quattro bandi aperti 

- Servizi per l'innovazione - Sostegno alla 
realizzazione di idee e progetti d’innovazione 

- Incentivo Ricerca Polaris - per l’attrazione di 
imprese high-tech 

- Voucher Startup - Incentivi per la competitività 
delle startup innovative 

- Servizi di innovazione per il turismo 

3. Notizie sostenibili,  
a cura dello Sportello Energia 

 350 milioni di euro per l’efficientamento 
energetico delle scuole   

 I nuovi bandi del Programma Italia-Francia 
Marittimo (Sassari, 26 maggio)   

- Pubblicata la Relazione sul funzionamento del 
Conto Termico   

- Cosa cambia nel nuovo Attestato di Prestazione 
Energetica    

- I cinque vantaggi del fotovoltaico   

- Energie Rinnovabili: a giugno un corso sulla 
comunicazione efficace   

 Promemoria  

- Bando “Microincentivi per check-up energetici”  

- Adesione al Cluster Energie rinnovabili 

- Banca dati esperti per lo Sportello Energia 

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

 COSME: pubblicato il bando “Beni di consumo 
basati sul design” 

 L'Italia e il primo anno di “Sfide sociali n. 2” 
in Orizzonte 2020 (Roma, 9 giugno) 

 Settimana europea dell’energia sostenibile  
(15-19 giugno) 

- Gestione della proprietà intellettuale nelle azioni 
Marie Skłodowska Curie 

- DG Energia: consultazione pubblica sulle 
priorità per il 2016 

  

5. Varie dal Parco 

 I seminari del CRS4: “Geofisica applicata 
all’ambiente” (Cagliari, 21 maggio) 

 Ricerche di personale 

- TiVinci cerca tre neolaureati per il suo team di 
sviluppo 

- La startup MySolarFamily ricerca uno sviluppatore 

- La società informatica ORS cerca un analista-
programmatore 

6. Notizie in breve  

 A Cagliari il sesto "Italian Information Retrieval 
Workshop" (25-26 maggio) 

 “CheFare”: un premio all’innovazione culturale 

 Progetti congiunti di grande rilevanza Italia-
Corea del Sud 

 Cooperazione tecnologica Italia-Serbia 

7. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori 

8. Bandi di gara dall’Europa 

- Studio sull’impatto della riduzione dei costi 
indiretti del lavoro 

- Valutazione dell’accesso al programma COSME 
delle PMI del settore della difesa  

- Studio sugli accordi di trasferimento tecnologico 

- Utilizzo dei finanziamenti comunitari per i servizi 
di cloud computing 

- Valutazione dei rischi di interferenza genetica 
nelle piante OGM  

9. Borsa delle tecnologie, a cura di EEN-ELSE 

- Sviluppo di risorse forestali alternative 
[ricerca partner] 

- Sistemi aeronavali leggeri per sorveglianza 
marittima [ricerca partner] 

- SME Instrument: selezione di esperti per 
assistenza alle imprese 

 EXPO 2015: Creatività e innovazione 
nell’agroalimentare (Milano, 12 giugno) 

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

- Strategie per le imprese: War gaming e scenari 
(Cagliari, 22 maggio) 

- Prorogato il concorso “Scienza che passione” 
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1. Startup Weekend Cagliari 2015 (29-31 maggio) 

Torna a Cagliari “Startup Weekend”, la startup competit ion promossa dalla Kauffman Foundation e da Google 

for Entrepreneurs. Sviluppatori, designer, esperti di marketing e appassionati d’innovazione si incontreranno 

per condividere idee, formare dei team operativi, mettere a punto dei progetti d'impresa e lanciare una startup. 

Sardegna Ricerche offre un “premio speciale”  del valore di 10.000 euro. 

Tipo EVENTO / CONCORSO 

Titolo Startup Weekend Cagliari 2015 “Work like a captain, play like a pirate!” 

Data e sede 29, 30 e 31 maggio 2015 

Cagliari, Open Campus Tiscali, SS 195, km 2,300, loc. Sa Illetta  

Descrizione Startup Weekend è una full immersion di 54 ore in cui sviluppatori, designer, esperti di 

marketing, di business e appassionati di innovazione si incontrano per ideare nuovi progetti e 

lanciare una startup.  

L'evento è promosso a livello globale dalla Kauffman Foundation e Google for 

Entrepreneurs, mentre in Sardegna è organizzato grazie al sostegno dell' Agenzia regionale 

per il Lavoro.  

La competizione è aperta a chiunque abbia un'idea nel cassetto e sia  in cerca di 

un'opportunità per svilupparla. Si parte nel pomeriggio di venerdì 29 maggio: tutti i 

partecipanti avranno a disposizione un minuto per presentare la propria idea. Le idee migliori 

emergeranno grazie al voto dei presenti, quindi saranno formati i team attorno alle idee 

selezionate e subito dopo inizierà la non-stop durante la quale ogni gruppo dovrà impostare il 

progetto, sviluppare un modello di business e realizzare una ricerca di mercato per valutare 

se la propria idea è sostenibile.  

Domenica sera i progetti saranno presentati a una giuria composta da esperti imprenditori e 

investitori che premieranno le tre migliori idee sviluppate . 

Fra i partner dell'evento ci sarà anche quest'anno Sardegna Ricerche, che metterà a 

disposizione un premio speciale. Una commissione selezionerà l'idea con il maggiore 

potenziale tecnologico e innovativo, che si aggiudicherà l'accesso al programma di 

validazione "Insight - dall'idea al business model”, che comprende attività di training e 

affiancamento per un valore di 3000 euro e un voucher di 7000 euro per la realizzazione del 

MVP (Minimum Viable Product).  

Link   Premio speciale Sardegna Ricerche - Regolamento [file.pdf]  

Informazioni Startup Weekend Cagliari 2015 

cagliari@startupweekend.org     |     www.up.co/communities/italy/cagliari/startup-weekend/6041 

 

2. Sardegna Ricerche — Opportunità per le imprese: quattro bandi ancora aperti 

C'è tempo fino alla fine dell'anno per partecipare ad alcune delle iniziative promosse da Sardegna Ricerche in 

favore delle imprese sarde e non solo. Di seguito un promemoria sui bandi ancora aperti che scadranno tra 

novembre e dicembre 2015. Informazioni più dettagliate sono reperibili nei link relativi ai singoli bandi. 

Tipo BANDI 

Titolo Servizi per l'innovazione - Sostegno alla realizzazione di idee e progetti d ’innovazione 

delle imprese 

Descrizione Obiettivo del bando è accrescere l'innovazione delle piccole e medie imprese, sviluppando 

idee innovative di processo e di prodotto attraverso il cofinanziamento di un piano di 

innovazione per l'acquisizione di consulenze esterne e di prestazioni specialistiche.  

L'intervento è attuato mediante procedura “a sportello”, seguendo l'ordine cronologico di 

presentazione delle domande. 

Beneficiari PMI operative in Sardegna nei settori individuati nel bando.  

Dotazione finanziaria 800.000 euro 

Scadenza 30 novembre 2015, ore 12:00 

Link  Consulta il bando “Servizi per l'innovazione” 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_493_20150515121401.pdf
mailto:cagliari@startupweekend.org
http://www.up.co/communities/italy/cagliari/startup-weekend/6041
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=44064&va=
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Titolo Incentivo Ricerca Polaris - per l’attrazione di imprese high tech con una forte 

integrazione negli ambiti tecnologici di specializzazione del Parco 

Descrizione Il bando ha l'obiettivo di attrarre imprese extraregionali  che desiderino localizzarsi presso il 

Parco scientifico e tecnologico della Sardegna  (sedi di Pula e Alghero), oppure sviluppare 

un progetto di ricerca in collaborazione con le imprese regionali già localizzate.  

L'intervento è attuato mediante procedura valutativa “a sportello”, seguendo l'ordine 

cronologico di presentazione delle domande.  

Beneficiari Imprese extraregionali  con un progetto di ricerca.  

Dotazione finanziaria All'inizio del 2015 sono state assegnate nuove risorse pari a 900.000 euro 

Scadenza 31 dicembre 2015, ore 12:00 

Link  Consulta il bando “Incentivo Ricerca Polaris” 

Titolo Voucher Startup - Incentivi per la competitività delle Startup innovative 

Descrizione Il bando eroga voucher destinati alle startup per sostenere e rafforzare la loro competitività 

incentivando processi di innovazione di prodotto, servizio o processo.   

Beneficiari Startup innovative, oppure imprese costituite da non più di 24 mesi che propongano un 

piano di sviluppo caratterizzato da significativi elementi di innovatività.   

Dotazione finanziaria 1.128.343 euro 

Scadenza 31 dicembre 2015, ore 12:00 

Link  Consulta il bando “Voucher Startup” 

Titolo Servizi di innovazione per il turismo 

Descrizione L’intervento mette a disposizione delle imprese turistiche sarde aiuti per l'acquisizione di 

servizi di innovazione e per l'informatizzazione della gestione e della promozione aziendale.   

Beneficiari Micro, piccole e medie imprese operanti in Sardegna nel campo della ricettività turistica 

(alberghi, villaggi turistici, campeggi e aree attrezzate).  

Dotazione finanziaria 500.000 euro 

Scadenza 31 dicembre 2015, ore 12:00 

Link  Consulta il bando “Servizi di innovazione per il turismo” 

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

info@sardegnaricerche.it         |       www.sardegnaricerche.it  

 

 

3. 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 curate dallo Sportello Energia. 

350 milioni di euro per l’efficientamento energetico de lle scuole   

Descrizione  Il Ministero dell’Ambiente ha stanziato 350 milioni di euro a favore degli istituti scolastici 

che effettuano interventi di efficientamento energetico dei propri immobili, attuando quanto 

previsto dall’articolo 9 del Dl "Competitività".  

Le risorse derivano dalla quota residuale dell’ex-Fondo rotativo per Kyoto e saranno messe a 

disposizione sotto forma di prestiti con tasso agevolato dello 0,25% a beneficio di soggetti 

pubblici proprietari di immobili destinati all'istruzione scolastica, dagli asili nido, all'università 

e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Risultano beneficiari anche quei soggetti 

pubblici che hanno tali immobili in uso.  

Le domande possono essere presentate dal 14 maggio fino alle ore 17.00 del 12 agosto. 

Link  Dm Ambiente 14 aprile 2015 - Misure per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=34646&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=44569&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=45776&va=
mailto:info@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.nextville.it/normativa/2662/
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I nuovi bandi del Programma Italia-Francia Marittimo (Sassari, 26 maggio)   

Descrizione  Martedì 26 maggio, a Sassari, si terrà l’“Evento di concertazione” sui bandi del Programma 

di Cooperazione transfrontal iera “Italia - Francia Marittimo 2014-2020”, che sarà approvato a 

breve dalla Commissione Europea.  

Partecipano ai lavori i rappresentanti della Regione Sardegna, dell’Autorità di Gestione del 

programma e del Segretariato tecnico congiunto, che illustreranno ai potenziali beneficiari 

sardi le opportunità, raccogliendo il loro parere in vista della pubblicazione dei prossimi bandi.  

Appuntamento alle ore 10:00 presso la Camera di Commercio di Sassari, in via Roma 74.  

Link  Programma – Evento di concertazione sui Bandi di Cooperazione  

Pubblicata la Relazione sul funzionamento del Conto Termico   

Descrizione  Il GSE - Gestore dei Servizi Energetici ha pubblicato la Relazione sul funzionamento del 

Conto Termico relativa al periodo compreso tra giugno 2013 e dicembre 2014. Il rapporto 

analizza i principali risultati ottenuti dalla fase di avvio del meccanismo incentivante e 

contiene una serie di informazioni relative al numero di richieste pervenute e ammesse, 

tipologia degli interventi realizzati, luogo ed entità degli incentivi erogati.  

Link  GSE - Relazione sul funzionamento del Conto Termico 

Cosa cambia nel nuovo Attestato di Prestazione Energetica    

Descrizione  All’inizio di aprile è stata diffusa una bozza del decreto del Ministero dello Sviluppo  

Economico che rivede la normativa sull’efficienza energetica degli edifici, ponendo una serie 

di regole ai certificatori energetici. Le novità principali riguardano: 

1. l’applicazione dei nuovi standard minimi per il calcolo della classe energetica entro il 1° 

luglio 2015; 

2. le classi energetiche saranno dieci; 

3. l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) sarà semplificato e identico su tutto il territorio 

nazionale, con una metodologia di calcolo omogenea.  

L’APE deve essere sempre allegato ai contratti di compravendita di un immobile e l’acquirente 

è tenuto a dichiararne la ricezione.  La mancata consegna dell’APE da luogo ad una sanzione 

amministrativa variabile tra i 3000 e i 18.000 euro a carico dei contraenti. 

Link  Leggi la notizia su Ediltecnico.it 

I cinque vantaggi del fotovoltaico   

Descrizione  Grazie alla riqualificazione energetica di un edificio è possibile ot tenere significativi risparmi 

economici. Tra gli interventi possibili, l ’installazione di un impianto fotovoltaico è uno degli 

investimenti più efficaci, in grado di determinare anche l’aumento del valore commerciale 

dell’immobile stesso. I vantaggi di questa tecnologia possono essere sintetizzati  nei seguenti 

cinque punti: 

1. accessibilità economica; 

2. detrazioni fiscali al 50%; 

3. risparmio nella bolletta energetica; 

4. semplicità nella manutenzione; 

5. messa in pratica di un comportamento rispettoso dell’ambiente .  

Link  Leggi l ’articolo su Ediltecnico.it 

Energie Rinnovabili: a giugno un corso sulla comunicazione efficace   

  Partirà a giugno il corso di formazione e sensibilizzazione sulla comunicazione ef ficace 

organizzato dalla Piattaforma Energie Rinnovabili di Sardegna Ricerche e destinato alle 

imprese e agli Enti che hanno aderito al Progetto Cluster.  

Il corso, organizzato in tre incontri della durata di una giornata, ha l’obiettivo di fornire 

conoscenze e strumenti metodologici per parlare in pubblico, comunicando efficacemente  i 

risultati dei progetti di ricerca e delle azioni strategiche svolte nel corso del progetto.  

Il programma e il modulo per l’iscrizione online saranno disponibili tra breve su l nostro sito. 

Link   Progetto Cluster Energie Rinnovabili   

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.maritimeit-fr.net/cms/index.php?option=com_shared_private_space&task=showfile&fileid=2043
http://www.gse.it/it/salastampa/news/Pages/Pubblicata-la-Relazione-sul-funzionamento-del-Conto-Termico-%28giugno-2013-%E2%80%93-dicembre-2014%29.aspx
http://www.ediltecnico.it/32174/ape-luglio-cambia-davvero/
http://www.ediltecnico.it/32347/i-5-vantaggi-rendono-fotovoltaico-decisivo-nel-2015/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=251447&v=2&c=12017&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&la=2&fa=1&t=3
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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  

 

4. 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),  

L'Italia e il primo anno di “Sfide sociali n. 2” in Orizzonte 2020 (Roma, 9 giugno) 

Descrizione Il MIUR organizza i l 9 giugno 2015, presso la sede del CNR di Roma, una giornata di 

approfondimento e riflessione sulle performance registrate dal nostro paese nel primo bando 

Orizzonte 2020 dedicato alla “Societal Challenge n. 2: sicurezza alimentare, agricoltura e 

silvicoltura sostenibile, ricerca marina e marittima trasversale e bioeconomia”. 

Lo scopo è di condividere le esperienze dal punto di vista della valutazione e della 

presentazione delle proposte ed offrire una visione prospettica.  Saranno inoltre presentate e 

discusse le novità e le sfide per i futuri proponenti, gli aspetti chiave della valutazione e i 

fattori determinanti nella selezione di progetti di successo.   

L’evento è rivolto a Università e centri di ricerca, imprese, amministrazioni locali, ai ricercatori 

e a tutti gli utenti potenzialmente interessati alla ricerca in quest’ambito. 

L’evento è gratuito previa iscrizione.  

Link  www.apre.it/eventi/2015/i-semestre/primo-anno-sc2 

COSME: al via il bando per i “Beni di consumo basati sul design”  

Descrizione Dal 12 maggio è possibile presentare proposte per il bando COSME-10-2015: Design-based 

consumer goods in scadenza il prossimo 23 luglio. 

Il bilancio disponibile è di 11,2 milioni di euro destinati a finanziare l’arrivo sui mercati di 

beni di consumo basati sul design, prodotti dalle Piccole e medie imprese europee.  

Link   Consulta il bando COSME-10-2015 e la documentazione sul Portale dei Partecipanti  

Settimana europea dell’energia sostenibile (15-19 giugno) 

Descrizione Dal 15 al 19 giugno, in occasione della decima Settimana europea dell’energia 

sostenibile,  sono previsti in tutta Europa centinaia di Energy Days e attività organizzate per 

promuovere, discutere e diffondere l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e l'importanza 

dell'efficienza energetica.  

L’evento più importante è la “Policy Conference” che si terrà a Bruxelles dal 16 al 18 

giugno e che riunirà autorità pubbliche, agenzie per l’energia, organizzazioni di ricerca, ONG, 

aziende e consumatori privati per condividere le  migliori pratiche, ispirare nuove idee e 

costruire alleanze per contribuire a soddisfare gli  obiettivi energetici e climatici dell’UE . 

La mappa degli eventi , suddivisi per Stato e località, è disponibile sul sito ufficiale 

dell’evento. 

Informazioni EU Sustainable Energy Week 2015 - info@eusew.eu       |       www.eusew.eu 

http://www.sardegnaricerche.it/
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
http://www.apre.it/eventi/2015/i-semestre/primo-anno-sc2
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/17074-cosme-10-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/17074-cosme-10-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/17074-cosme-10-2015.html
mailto:info@eusew.eu
http://www.eusew.eu/
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Gestione della proprietà intellettuale nelle azioni Marie Skłodowska Curie 

Descrizione La Commissione Europea ha pubblicato una nuova scheda dedicata alla gestione della 

proprietà intellettuale nelle azioni Marie Skłodowska Curie al fine di stabilire un piano efficace 

e su misura per la protezione e lo sfruttamento dei risultati dei progetti.  

Il documento è disponibile nel sito web dell’ IPR Helpdesk, l’Ufficio di assistenza per la 

proprietà intellettuale della Commissione.  

Link  www.iprhelpdesk.eu/FS_IP_management_in_MSCA-H2020  

DG Energia: al via una consultazione pubblica sulle priorità per il 2016 

Descrizione La DG Energia della Commissione europea ha avviato una Consultazione pubblica per avere 

un feedback dalle parti interessate sul la lista di priorità annuali proposte e sullo sviluppo del 

codice di rete e le linee guida per il 2016.  

La consultazione è rivolta ad autorità pubbliche, organizzazioni private, associazioni di 

industrie, PMI, consulenti e altri attori rilevanti e cittadini (all’interno o al’esterno dell’UE).  

La consultazione si chiuderà il 10 agosto 2015. 

Informazioni European Commission - DG Energy - ENER.B.2  

ener-nc-priorities@ec.europa.eu       |        http://ec.europa.eu/energy/en/consultations 

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   

 

5. Varie dal Parco 

I seminari del CRS4: “Geofisica applicata all’ambiente” (Cagliari, 21 maggio) 

Descrizione Giovedì 21 maggio, presso l’Aula magna d ’Ingegneria, in via Marengo, a  Cagliari, è in 

programma un seminario formativo su "Piattaforma web per la geofisica applicata al campo 

ambientale", sesto appuntamento della Collana di seminari  per la valorizzazione dei risultati 

della ricerca svolta al CRS4.  

Il corso illustra alcuni metodi di indagine geofisica, quali la sismica a riflessione e il Ground 

Penetrating Radar (GPR), applicabili al campo ambientale e geotecnico, chiarendone 

potenzialità e limiti. Saranno presentati i principi fisici e le equazioni fondamentali alla base di 

questi metodi d'indagine. Inoltre saranno illustrate alcune applicazioni multidisciplinari di 

queste tecniche, attraverso l'uso di una piattaforma sviluppata dal CRS4 e dal Dipartimento di 

ingegneria civile, ambientale e architettura dell’Università di Cagliari (DICAAR).  

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:  

27 maggio Meccanismi biologici legati alle malattie autoimmuni e 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 

Ricerche di personale 

  TiVinci cerca tre neolaureati per il suo team di sviluppo 

  TiVinci, una delle startup vincitrici del secondo bando di Sardegna R icerche "Aiuti per 

startup innovative", cerca tre neolaureati sardi da inserire nelle sedi di Roma e Alghero.  

  La startup MySolarFamily ricerca uno sviluppatore  

  La startup sarda MySolarFamily ricerca uno sviluppatore software da inserire nel proprio 

team. Candidature entro il 20 giugno. 

  La società informatica ORS cerca un analista-programmatore 

  La società ORS ricerca un analista-programmatore da inserire nel team di sviluppo di un 

software di previsione e gestione per il settore agroenologico.  Scadenza 31 maggio. 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.iprhelpdesk.eu/FS_IP_management_in_MSCA-H2020
mailto:ENER-NC-PRIORITIES@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/energy/en/consultations
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.crs4.it/web/valorisation-and-transfer-of-knowledge/seminar-series-2015
mailto:fmurgia@crs4.it
http://www.crs4.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=280432&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=280224&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=280297&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
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Novità in Biblioteca: accessibili i database Cochrane di biomedicina 

Descrizione Da questo mese la biblioteca del Parco offre ai ricercatori l'accesso a diversi database della 

Collezione Cochrane di ambito biomedico accessibili esclusivamente dalla piattaforma EBSCO. 

Sul numero 7/2015 del Bollettino Novità in Biblioteca  sono riportate le ultime acquisizioni 

della Biblioteca del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna:  

 Psicopatologia web-mediata: Dipendenza da Internet e nuovi fenomeni dissociativi , di 

Federico Tonioni; 

 Fare il doppio in metà tempo, di Jeff Sutherland;  

 Come cambiare la propria vita (sfruttando il potere segreto del cervello), di David DiSalvo;  

 Spillover: L'evoluzione delle pandemie, di David Quammen; 

 Terroni 'ndernescional. E fecero terra bruciata , di Pino Aprile; 

 I semi di mille rivoluzioni: Alce Nero: storie di ulivi, uomini e api , di Lucio Cavazzoni; 

 L'economia è una menzogna. Come mi sono accorto che il mondo si stava scavando la fossa, 

di Serge Latouche; 

 La casa su misura. 100 schede pratiche per arredare, 1000 disegni tecnici per progettare , di 

Dominique Rabin; 

 Manuale di SEO gardening, di Francesco Margherita; 

 L'istinto musicale: come e perché abbiamo la musica dentro , di Philipp Ball    

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

scrivendo all’indirizzo email della Biblioteca. È sempre possibile prenotare le pubb licazioni 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 

 

6. Notizie in breve 

A Cagliari il sesto "Italian Information Retrieval Workshop" (25-26 maggio) 

Descrizione Lunedì 25 e martedì 26 maggio si terrà a Cagliari, presso l'Auditorium di Tiscali (località Sa 

Illetta), la sesta edizione dell’ Italian Information Retrieval Workshop , organizzato da 

Tiscali e dall'ISTI - Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "Alessandro Faedo" del 

CNR di Pisa.  

L'evento offrirà l'opportunità ai ricercatori italiani di confrontarsi sui risultati delle proprie 

ricerche. Tra gli interventi in programma da segnalare quello di Fabriz io Silvestri di Yahoo! 

Research che parlerà delle tecniche di "query rewriting" utilizzate dai motori di ricerca per 

ampliare i risultati delle ricerche (martedì 26 maggio alle 9:00).  

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la registrazione.  

Informazioni IIR 2015 – segreteria organizzativa c/o ISTI-CNR – Pisa 

iir2015@isti.cnr.it        |       www.facebook.com/iir2015       |       http://iir2015.isti.cnr.it 

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
mailto:iir2015@isti.cnr.it
http://www.facebook.com/iir2015
http://iir2015.isti.cnr.it/
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“CheFare”: un premio all’innovazione culturale 

Descrizione È partita la terza edizione di CheFare, il concorso che premia i migliori progetti nell'ambito 

dell'innovazione culturale. La novità principale di quest'anno riguarda il montepremi, 

aumentato a 150.000 euro e diviso equamente fra i primi tre progetti classificati.  

Il concorso è organizzato dall'Associazione culturale cheFare, con il contributo della 

Fondazione Cariplo, ed è aperto a tutte le organizzazion i, imprese e associazioni che 

desiderano presentare un'idea innovativa legata al mondo della cultura. Saranno privilegiati i 

progetti collaborativi, scalabili, sostenibili e capaci di avere un impatto positivo sia dal punto 

di vista sociale che da quello territoriale.  

Per partecipare è necessario compilare il modulo online entro le ore 18:00 del 1° luglio 2015. 

Informazioni Associazione culturale CheFare - Milano       |       www.che-fare.com  

Progetti congiunti di grande rilevanza Italia-Corea del Sud 

Descrizione È stato pubblicato dal Ministero degli Esteri italiano e dal Ministero della Scienza sud 

coreano il bando per la raccolta di progetti bilaterali di  grande rilevanza per il periodo 2016-

2018, sulla base dell'undicesimo programma italo-coreano di cooperazione scientifica e 

tecnologica. 

Le aree di ricerca individuate sono: 1. Agriculture and Food Science; 2. Biotechnologies and 

Health; 3. Energy and Environment; 4. Space Sciences; 5. Information and Communication 

Technologies, including Robotics and Automotive; 6. Nanosciences and Advanced Materials ; 

7. Basic Sciences 

Il termine per la presentazione dei progetti scade il 6 giugno 2015.  

Link  Scarica il bando e la documentazione 

Informazioni Ministero degli Affari Esteri  – Piazzale della Farnesina, Roma 

dgsp.ust2@esteri.it        |      www.esteri.it 

Cooperazione scientifica e tecnologica Italia-Serbia 

Descrizione Il Ministero degli Esteri, sulla base del Programma esecutivo di cooperazione scientifica e 

tecnologica tra Italia e Serbia, ha pubblicato i l bando per la raccolta di progetti congiunti di 

ricerca per il periodo 2016-2018.  

Saranno finanziati programmi di scambio di ricercatori e progetti bilaterali di  grande 

rilevanza nelle seguenti aree di ricerca: 1. Basic Sciences; 2. Health and Well -being; 

3. Agriculture and Food Technology; 4. Secure, Clean and Efficient Energy - Environmental 

Development and Protection; 5. Information and Communication Technologies, including 

technologies applied to Cultural Heritage; 6. Advanced Manufacturing and Proces sing, 

Nanotechnology and Biotechnology.  

I progetti, in lingua inglese, dovranno essere presentati in contemporanea dai due partner, 

italiano e serbo entro il 12 giugno 2015.  

Link  Scarica il bando e la documentazione 

Informazioni Ministero degli Affari Esteri  – Piazzale della Farnesina, Roma 

dgsp.ust2@esteri.it        |      www.esteri.it 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.che-fare.com/
http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricobandi.html
http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricobandi.html
mailto:DGSP.UST2@esteri.it
http://www.esteri.it/
http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricobandi.html
http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricobandi.html
mailto:DGSP.UST2@esteri.it
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 

SPAIN: 1 Early Stage Researcher position in POLITICAL SCIENCES / SOCIOLOGY / 

ECONOMICS - Ref. 159_15MC - City: Vigo - Dedline: 02/06/2015 

SPAIN / USA: 10 Experienced Researcher positions in TRANSLATIONAL BIOMEDICAL 

IMAGING - Ref. 158_15MC - City: Madrid, Boston - Deadline: 15/06/2015 

UNITED KINGDOM: 2 Early Stage Researcher positions in PHYSICS 

Ref. 157_15MC - City: London - Deadline: 18/06/2015 

BRAZIL: 1 Early Stage Researcher position in POLITICAL SCIENCES 

Ref. 155_15MC - City: Rio de Janeiro - Deadline: 12/06/2015 

GERMANY: 1 PhD position in PHYSICS 

Ref. 153_15MC - City: Aachen - Deadline: 14/06/2015 

UNITED KINGDOM: 10 PhD posit ions in CHEMISTRY 

Ref. 152_15MC - City: Cambridge - Deadline: 12/06/2015 

SPAIN: 1 PostDoc position in TECHNOLOGY 

Ref. 151_15MC - City: Madrid - Deadline: 01/07/2015 

SPAIN: 1 Early Stage Researcher positions in CHEMISTRY 

Ref. 150_15MC - City: Madrid - Deadline: 30/06/2015 

PORTUGAL: 1 Early Stage Researcher position in COMPUTER SCIENCE 

Ref. 149_15MC - City: Aveiro - Deadline: 22/06/2015 

UNITED KINGDOM: 3 Early Stage Researcher positions in ANTHROPOLOGY  

Ref. 148_15MC - City: Birmingham - Deadline: 10/06/2015 

SPAIN: 10 Early Stage Researcher positions in CHEMISTRY 

Ref. 147_15MC - City: San Sebastian - Deadline: 20/06/2015 

SPAIN: 1 Experienced Researcher position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 146_15MC - City: Tarragona - Deadline: 15/06/2015 

DENMARK: 1 Experienced Researcher position in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 145_15MC - City: Frederiksberg - Deadline: 01/06/2015 

UNITED KINGDOM: 2 Early Stage Researcher positions in ENGINEERING 

Ref. 144_15MC - City: Sheffield - Deadline: 01/06/2015 

UNITED KINGDOM: 1 Experienced Researcher position in PSYCHOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 143_15 - City: Huddersfield - Deadline: 30/06/2015 

SPAIN: 5 PostDoctoral positions in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 140_15MC - City: Barcelona - Deadline: 30/06/2015 

FRANCE: 1 PostDoc position in TECHNOLOGY 

Ref. 139_15MC - City: Orsay - Deadline: 30/06/2015 

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

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

UNITED KINGDOM: 2 PhD positions in CHEMISTRY 

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

continua 

http://www.sardegnaricerche.it/
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Altre opportunità UNITED STATES: 1 PostDoctoral position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 356_15 - City: Columbus - Deadline: 09/07/2015 

GERMANY: 3 PhD positions in NATURAL SCIENCES / ENGINEERING 

Ref. 355_15 - City: Karlsruhe - Deadline: 30/04/2016 

SPAIN: 1 PostDoctoral position in PHYSICS 

Ref. 354_15 - City: Cerdanyola del Valles - Deadline: 12/06/2015 

NORWAY: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 353_15 - City: Aas - Deadline: 15/06/2015 

FRANCE: 1 PostDoctoral position in HISTORY 

Ref. 352_15 - City: Paris - Deadline: 09/06/2015 

UNITED STATES: 1 PostDoctoral position in IMMUNOLOGY / VIROLOGY 

Ref. 351_15 - City: Bethesda - Deadline: 09/07/2015 

LUXEMBOURG: 3 PostDoctoral positions in BIOMEDICAL SCIENCES 

Ref. 349_15 - City: Luxembourg - Deadline: 28/06/2015 

FRANCE: IGBMC International PhD Programme 

Ref. 346_15 - City: Illkirch - Deadline: 02/06/2015 

DENMARK: 1 PhD position in CHEMISTRY 

Ref. 345_15 - City: Copenhagen - Deadline: 15/06/2015 

GERMANY: PhD positions in PHYSICS/BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 344_15 - City: Hamburg - Deadline: 15/06/2015 

AUSTRIA: PhD positions in LIFE SCIENCES 

Ref. 343_15 - City: Vienna - Deadline: 29/06/2015 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in HISTORY 

Ref. 341_15 - City: Swansea - Deadline: 30/06/2015 

UNITED STATES: 1 PostDoctoral position in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 339_15 - City: Denver - Deadline: 07/07/2015 

SWEDEN: 1 PostDoctoral position in ENVIRONMENTAL SCIENCE 

Ref. 338_15 - City: Lund - Deadline: 05/06/2015 

AUSTRIA: 1 PoatDoctoral position in BIOMEDICAL SCIENCES 

Ref. 337_15 - City: Vienna - Deadline: 07/07/2015 

NETHERLANDS: 1 PhD position in TECHNOLOGY 

Ref. 336_15 - City: Eindhoven - Deadline: 01/07/2015 

SPAIN: 1 PostDoc position in CHEMISTRY 

Ref. 335_15 - City: Santiago de Compostela - Deadline: 15/07/2015 

PORTUGAL: 3 PostDoc positions in SOCIOLOGY 

Ref. 334_15 - City: Lisboa - Deadline: 10/06/2015 

FRANCE: 5 Interdisciplinary PostDoc positions in COGNITIVE NEUROSCIENCES 

Ref. 332_15 - City: Gif/Yvette cedex - Deadline: 30/06/2015  

BELGIUM: PhD positions in ECONOMICS 

Ref. 331_15 - City: Leuven - Deadline: 16/06/2015 

NETHERLANDS: 1 PhD position in TECHNOLOGY 

Ref. 330_15 - City: Eindhoven - Deadline: 30/06/2015 

UNITED STATES: PostDoctoral positions in PHARMACOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 329_15 - City: New York - Deadline: 03/07/2015  

SWEDEN: 1 PhD position in MATHEMATICS 

Ref. 326_15 - City: Gothenburg - Deadline: 11/06/2015 

SPAIN: 1 PhD position in PHYSICS 

Ref. 325_15 - City: Barcelona - Deadline: 25/06/2015 

AUSTRIA: 10 PhD positions in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 324_15 - City: Vienna - Deadline: 07/07/2015 

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.sardegnaricerche.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. Bandi di gara dall’Europa  

Studio sull’impatto della riduzione dei costi indiretti del lavoro  

Descrizione Eurofund, la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, ha 

indetto una gara d’appalto a procedura aperta [rif. 150008/3660] per uno studio dal titolo 

“Ridurre i costi indiretti del lavoro conduce a posti di lavoro più sostenibili? Un esame 

delle valutazioni”.  

L’aggiudicatario dovrà condurre una revisione delle valutazioni esistenti relative alle misure di 

riduzione delle imposte sui salari/contributi sociali a carico dei datori di lavoro, accompagnata 

da una rassegna della letteratura teorica ed empirica  sull’argomento.  

Il valore massimo dell’appalto è di 80.000 euro per 10 mesi di attività.  

Scadenza 2 giugno 2015 

Fonte   Supplemento GUUE n. 82 del 28 aprile 2015 (2015/S 082-144962)  

Informazioni Eurofund, Dublino, tel. +353.1.2043.100, ref. Lidia Jankowska 

osutenders@eurofound.europa.eu       |       www.eurofound.europa.eu  

L’accesso al programma COSME delle PMI del settore della difesa  

Descrizione L’Agenzia europea per la difesa  ha pubblicato un bando di gara a procedura aperta [rif. 

15.ESI.OP.064] per uno studio sull’utilizzo degli strumenti del programma COSME da parte 

delle PMI legate al settore della difesa.  

Lo studio dovrà verificare come le PMI e i cluster connessi alla difesa possano beneficiare al 

meglio delle opportunità del programma e validare le conclusioni di altri studi in materia.  

Il valore massimo dell’appalto è di 150.000 euro per 9 mesi di attività. 

Scadenza 15 giugno 2015 

Fonte  Supplemento GUUE n. 90 del 9 maggio 2015 (2015/S 090-160891) 

Informazioni Agenzia europea per la difesa , Bruxelles 

procurement@eda.europa.eu           |           www.eda.europa.eu   

Studio sugli accordi di trasferimento tecnologico 

Descrizione La DG Ricerca e innovazione della Commissione europea ha avviato una gara a procedura 

aperta [rif. PP-02821-2015] per l’esecuzione di uno s tudio sugli accordi di trasferimento 

tecnologico. 

Lo studio dovrà fornire una dettagliata panoramica sul funzionamento del mercato delle 

tecnologie, visto dalla prospettiva delle parti interessate, e offrire una serie di 

raccomandazioni per il miglioramento del quadro normativo (nazionale ed europeo) e delle 

prassi vigenti. 

Il valore massimo dell’appalto è di 250.000 euro per 20 mesi di attività. 

Scadenza 22 giugno 2015 

Fonte  Supplemento GUUE n. 89 dell’8 maggio 2015 (2015/S 089-159372) 

Informazioni Commissione europea, DG Ricerca e innovazione , Bruxelles 

http://ec.europa.eu/research  

Utilizzo dei finanziamenti comunitari per i servizi di cloud computing 

Descrizione La DG Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie (CONNECT)  ha pubblicato un bando 

di gara a procedura aperta [rif. SMART 2015/0014] per una ricerca sul ruolo dei Fondi 

strutturali e d ’investimento europei nel finanziamento dei progetti di cloud computing.  

Lo studio dovrà analizzare l’esperienza dell’utilizzo dei Fondi per lo sviluppo di servizi e 

infrastrutture di cloud computing in Europa e fornire orientamenti per i futuri investimenti in 

questo settore. 

Il valore massimo dell’appalto è di 150.000 euro per 14 mesi di attività. 

Scadenza 24 luglio 2015 

Fonte  Supplemento GUUE n. 90 del 9 maggio 2015 (2015/S 090-160908) 

Informazioni Commissione europea, DG CONNECT, Bruxelles, ref. O’Donohue Pearse  

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

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:144962-2015:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:osutenders@eurofound.europa.eu
http://www.eurofound.europa.eu/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:104701-2015:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:procurement@eda.europa.eu
http://www.eda.europa.eu/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:159372-2015:TEXT:IT:HTML&src=0
http://ec.europa.eu/research
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:160908-2015:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:cnect-r2-eoi@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/dgs/connect
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Valutazione dei rischi di interferenza genetica nelle piante OGM  

Descrizione L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)  ha indetto una gara a procedura 

aperta [rif. OC/EFSA/GMO/2015/01] per un riesame della letteratura scientifica sulla 

valutazione dei rischi di interferenza genetica mediata da acido ribonucleico (RNAi) nelle 

piante geneticamente modificate.  

L’appalto è suddiviso in tre lotti relativi alle principali aree di valutazione del rischio degli 

organismi geneticamente modificati (OGM): 1. caratterizzazione molecolare  (100.000 euro e 

15 mesi d’attività); 2. sicurezza alimentare e dei mangimi (80.000 euro / 15 mesi) ; 

3. sicurezza ambientale (80.000 euro / 15 mesi).   

Scadenza 31 agosto 2015 

Fonte  Supplemento GUUE n. 91 del 12 maggio 2015 (2015/S 091-162599) 

Informazioni EFSA, Parma 

efsaprocurement@efsa.europe.eu      |      www.efsa.europa.eu 

 

9. Borsa delle tecnologie, a cura di EEN-ELSE 

In questa sezione Sardegna Ricerche, nodo delle rete “Enterprise E urope Network”, propone una selezione di 

offerte e domande di tecnologia, ricerche partner ed eventi di brokeraggio tecnologico promossi dalla rete.  

Chi fosse interessato a promuovere, tramite la rete EEN, ricerche partner per partecipare ai bandi europei o 

brevetti e tecnologie innovative, può scrivere agli indirizzi indicati sotto .  

Sviluppo di risorse forestali alternative [ricerca partner] 

Codice RDES20150407001 

Descrizione Un ente di sviluppo territoriale spagnolo sta preparando una proposta progettuale da 

presentare su un bando Orizzonte 2020 che uscirà nel nuovo programma di lavoro 2016  

(Sfida sociale n. 5, tema 7 “Più efficace recupero degli ecosistemi europei ”).  

Il ciclo idrologico di molte regioni europee ha subito variazioni dovute ai cambiame nti climatici 

e nell’uso della terra. Soluzioni come il controllo dell’uso delle foreste, rimboschimento o la 

modifica nella gestione dei raccolti, potrebbero aiutare a ristabilire i cicli idrologici. La 

proposta ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo sostenibile di risorse economiche forestali e la 

crescita di un turismo naturalistico, creando nuove opportunità di occupazione. 

Tipo di partner Soggetti esperti nella gestione forestale, interessati al ruolo di coordinatore del progetto. 

Scadenza Scadenza espressione di interesse: 30 giugno 2015 

Sistemi aeronavali leggeri per sorveglianza marittima [ricerca partner] 

Codice RDGR20150225001 

Descrizione Un consorzio di imprese greche, centri di ricerca e partner industriali, sta preparando una 

proposta progettuale da presentare sul bando BES-2015, tema 3, di Orizzonte 2020. Obiettivo 

del progetto è sviluppare un’imbarcazione leggera che possa ospitare un velivolo a decollo e 

atterraggio verticale (VTOL), con o senza pilota, da utilizzare in operazioni di controllo delle 

frontiere. Il progetto prevede l’attività di ricerca e sviluppo e la produzione-pilota di un 

prototipo da impiegare in operazioni di sorveglianza e di ricerca e soccorso, con l’intento di 

arrivare poi alla commercializzazione del prodotto definitivo. 

Tipo di partner Università, PMI, centri di ricerca 

Scadenze Scadenza espressione di interesse: 27 maggio 2015 

Scadenza bando: 27 agosto 2015 

Link  Consulta il bando BES-2015  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:162599-2015:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:efsaprocurement@efsa.europe.eu
http://www.efsa.europa.eu/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bes-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bes-2015.html
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SME Instrument: selezione di esperti per assistenza alle imprese 

Descrizione Con l’avvio d i Orizzonte 2020 è stato introdotto lo Strumento per le piccole e medie 

imprese (“SME Instrument”), che finanzia l’introduzione sul mercato di prodotti e processi 

innovativi da parte delle PMI europee. Le imprese che beneficiano dello strumento possono 

essere assistite da esperti (“business coaches”) nello sviluppo del potenziale di mercato dei 

progetti d’innovazione.  

La Commissione Europea ha aperto una selezione per reclutare persone con competenze 

specifiche in questo tipo di attività, che saranno svolte in stretta relazione con i punti di 

contatto della rete EEN.  

I requisiti minimi per la candidatura comprendono: l’esperienza almeno quinquennale nella 

gestione dell’innovazione in ambito az iendale; l’evidenza di attività analoghe svolte in almeno 

tre imprese; l’accesso a una rete di contatti utili per l’identificazione dei mercati di riferimento.  

Link  
 

Consulta il bando per le attività di coaching: http://ec.europa.eu/easme/node/27  

Lo Strumento per le PMI: http://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument 

EXPO 2015: Creatività e innovazione nel settore agroalimentare (Milano, 12 giugno) 

Descrizione La rete Enterprise Europe Network ha aperto le iscrizioni per la partecipa zione al secondo 

evento di brokeraggio collaterale ad EXPO 2015, che si terrà il prossimo 12 giugno. 

L’evento, dedicato in particolare alla creatività e all’innovazione nell’agro -alimentare, vedrà 

anche la partecipazione di una delegazione proveniente dall ’America latina e dai Caraibi. 

Settori particolarmente interessati: specialisti ed esperti del settore agro -alimentare, designer 

del cibo, operatori turistici, tradizione e cultura del cibo e dell’agricoltura, tecnologie 

applicabili all’agricoltura.  

Il termine per le iscrizioni scade il 5 giugno. 

Link https://www.b2match.eu/expo2015-creativityindustry  

Informazioni Approfondimenti rispetto ai profili indicati o ricerche per settori dive rsi possono essere 

effettuati sul database dell’Enterprise Europe Network:  

 Consulta il database EEN  

 Sardegna Ricerche – Progetto EEN-ELSE – Pula (CA) - tel.  +39 070.9243.1   

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

 

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

  Strategie per le imprese: War gaming e scenari (Cagliari, 22 maggio)  

  L'evento è il sesto di un ciclo di nove seminari intitolato "Strategie per le imprese", 
organizzato da Sardegna Ricerche nell'ambito del progetto INNOVA.RE. 

  Prorogato il concorso “Scienza che passione” 

  Sardegna Ricerche ha prorogato fino al 30 giugno la scadenza di "Scienza che 
passione", premio per i migliori progetti di divulgazione scientifica.  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/easme/node/27
http://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument
http://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument
https://www.b2match.eu/expo2015-creativityindustry
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
mailto:dallacia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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=275873&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
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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 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 presenti no. 

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 ufficialità e non 

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

 

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:bollettino@sardegnaricerche.it
mailto:sandro.angioni@sardegnaricerche.it
mailto:duranti@sardegnaricerche.it
mailto:protocollo@cert.sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:bollettino@sardegnaricerche.it

