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A i l   

Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 13/2015  

 in questo numero:  

1. H2020 — 100 milioni per l’innovazione nella 
bio-industria 

2. H2020 — Un premio per la condivisione 
collaborativa delle frequenze radio 

3. Varie dal Parco 

 SINNOVA 2015: avviso per esporre nell'area 
FabLab 

 I seminari del CRS4: “L’Internet delle Cose” 
(Cagliari, 3 giugno) 

 Strategie per le imprese: “Web Analytics” 
(Pula, 15 giugno) 

4. Notizie sostenibili,  
a cura dello Sportello Energia 

 Parte il 10 giugno il corso sulla comunicazione 
efficace   

- Dal MISE una circolare sulle diagnosi energetiche 

- Rapporto annuale sui Certificati Bianchi   

- Il Rapporto IRENA sull’occupazione nel settore 
delle energie rinnovabili   

- Settimana Europea per le Energie Sostenibili: 
invito ad organizzare iniziative  

 Promemoria  

- Adesione al Cluster Energie rinnovabili 

- Banca dati esperti per lo Sportello Energia 

  

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

 Corso di formazione sulle azioni Marie Curie 
(Cagliari, 9-10 giugno) 

- La sicurezza nel nuovo programma di lavoro 
Orizzonte 2020 (Bruxelles, 25 giugno) 

- Aggiornamenti sulle azioni Marie 
Skłodowska-Curie 

- FET-Open: giornata informativa 
(Bruxelles, 6 luglio)) 

6. Notizie in breve  

 Human Brain Project: neuroscienze sistemiche e 
cognitive  

 EuroMed Summer School (S. Margherita di Pula, 
28 settembre – 2 ottobre) 

- L'Università di Sassari apre le porte agli studenti 
delle scuole superiori 

7. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori 

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

- In scadenza il bando Microincentivi per check-up 
energetici 

- Esperti per il FabLab: graduatoria aggiornata 

- Science Camp: estratti i vincitori 

- Sardegna Ricerche: online la versione ‘mobile’ 

- Ad Assemini Wipot, il vaso intelligente di Lifely 

- Generazione Faber 3: pubblicato l'elenco definitivo 

- Prorogato il concorso “Scienza che passione” 
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1. H2020-BBI-PPP — 100 milioni per l’innovazione nella bio -industria 

L'impresa comune della bio-industria ha lanciato un invito a presentare proposte di attività d’ innovazione nel 

campo delle materie prime lignocellulosiche, della valorizzazione della cellulosa e del recupero e conversione 

dello zucchero da rifiuti solidi urbani.  Il bilancio disponibile è di 100 milioni di euro. I l  termine per presentare 

le proposte scade il  15 settembre. 

Tipo BANDO 

Titolo Invito a presentare proposte nell’ambito de l programma di lavoro 2015 del Partenariato 

pubblico-privato per le Bioindustrie 

Codice H2020-BBI-PPP-2015-1-1 

Quadro di finanziamento Horizon 2020; Main pillar: Societal Challenges;  

Descrizione L’Impresa comune Bio-industria è un partenariato pubblico-privato tra l’Unione europea e il 

Consorzio delle Bio-industrie. Opera nell’ambito del programma Orizzonte 2020 che lo 

finanzia con 975 milioni di euro per il periodo 2014-2020, che permetteranno di attivare 

investimenti per 3,7 miliardi di euro.  

Il bando 2015 finanzia attività d’innovazione nei seguenti temi:  

BBI.VC1.F1 Dalle materie prime lignocellulosiche a bio-prodotti avanzati (prodotti chimici, 

nuovi materiali, etanolo, ecc.) 

BBI.VC2.F2 Valorizzazione della cellulosa in nuovi prodotti a valore aggiunto 

BBI.VC4.F3 Processi innovativi per il recupero e la conversione dello zucchero da Rifiuti 

Solidi Urbani (RSU) 

Bilancio 100 MEUR 

Scadenza 15 settembre 2015, ore 17:00 

Evento connesso   Bio-based Industries Joint Undertaking’s 2015 Info Day (Bruxelles, 26 giugno) 

Link   Consulta il bando H2020-BBI-PPP-2015-1-1 e la documentazione 

Fonte   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 162 del 19.5.2015  

Informazioni Bio-based Industries Joint Undertaking  – http://bbi-europe.eu  

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

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

 

 

  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://bbi-europe.eu/events/bio-based-industries-joint-undertaking%E2%80%99s-2015-info-day
http://bbi-europe.eu/events/bio-based-industries-joint-undertaking%E2%80%99s-2015-info-day
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-ppp-2015-1-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-ppp-2015-1-1.html
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2015:162:SOM:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2015:162:SOM:IT:HTML
http://bbi-europe.eu/
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
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2. H2020 — Un premio per la condivisione collaborativa delle frequenze radio 

Il Premio Horizon per la condivisione collaborativo dello spettro-radio sarà assegnato a una soluzione innovativa 

e dirompente che permetta un significativo aumento della condivisione dello spettro La fattibilità tecnica della 

soluzione proposta dovrà essere dimostrata sperimentalmente. L’importo del premio è di 500.000 euro. Il termine 

per le candidature scade il 17 agosto.  

Tipo PREMIO 

Titolo HORIZON PRIZE – COLLABORATIVE SHARING OF SPECTRUM 

Codice H2020-SpectrumPrize-2015 

Quadro di finanziamento Horizon 2020; Main pillar: Industrial Leadership 

Descrizione Il Premio sarà assegnato alla persona o al gruppo che proponga un approccio innovativo e 

dirompente che consentirà un significativo aumento della condivisione dello spettro di 

frequenze, superando i metodi di condivisione attualmente applicati e le tecniche 

centralizzate. La soluzione vincente dovrà dimostrare la sua vitalità economica. La fattibilità 

dell'approccio dovrà essere dimostrata attraverso chiari risultati sperimentali.  

Gli obiettivi sono: affrontare la crisi di capacità prevista delle reti wireless di fronte a traffico 

in forte espansione; migliorare l'efficienza nell'uso delle risorse di banda scarse; premiare 

l'eccellenza; promuovere la ricerca e sviluppo sperimentale e il primo proof-of-concept; 

contribuire allo sviluppo di sistemi a basso costo e alta efficienza energetica per l'attivazione 

di nuovi servizi wireless. 

Bilancio 500.000 euro 

Scadenza 17 dicembre 2015, ore 17:00 

Link   Testo completo del bando H2020-SpectrumPrize-2015 e documentazione 

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

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

 

3. Varie dal Parco 

SINNOVA 2015: avviso per esporre nell'area FabLab 

Descrizione Sardegna Ricerche ha aperto una manifestazione di interesse per assegnare quattro spazi 

espositivi all'interno dell'area FabLab di SINNOVA 2015, il 3° Salone dell ’innovazione al 

servizio dell ’impresa in Sardegna. L’invito è rivolto alle organizzazioni operanti nel territorio 

regionale in attività legate ai temi della fabbricazione digitale , ancorché non riconosciute 

come FabLab ai sensi della Fab Foundation,  

SINNOVA 2015 si terrà a Cagliari giovedì 2 e venerdì 3 luglio presso il Terminal Crociere 

(Molo Ichnusa – Porto di Cagliari). Sarà una vetrina delle innovazioni sviluppate nell'Isola e 

un'occasione di scambio e confronto tra tutti gli attori dell'innovazione in Sardegna.  

L'area FabLab sarà uno spazio attrezzato come laboratorio di fabbricazione digitale 

all'interno del quale Sardegna Ricerche ospiterà, olt re ai FabLab sardi, anche altri laboratori 

che possiedono caratteristiche simili . 

Per partecipare occorre inviare la manifestazione d'interesse entro le ore 12:00 del  5 giugno. 

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

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

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

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-spectrumprize-2015.html
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=281052&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:ennas@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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I seminari del CRS4: “L’Internet delle Cose” (Cagliari, 3 giugno) 

Descrizione Mercoledì 3 giugno, a  Cagliari, è in programma uno workshop su “Internet of Things (IoT): 

Privacy, identità, sicurezza, reputazione e trust nel mondo dell'IoT ’", a cura di Davide 

Carboni ricercatore del CRS4. 

Durante il seminario si introdurrà l'Internet delle Cose come evoluzione dell'attuale Internet e 

si mostrerà come l'estensione della nostra identità digitale ad una Internet of Everything  

(cose, persone, contenuti digitali, denaro digitale, contratti digitali, ecc.) possa diventare, da 

un lato, un enorme laboratorio di hacking e cracking e, dall'altro, un'opportunità per chi 

volesse ingegnerizzare privacy e sicurezza come valore aggiunto per un mercato in forte 

espansione. Infine, saranno brevemente illustrati gli obiettivi  e le attività di ricerca del CRS4 

in ambito europeo per questo settore.  

Il workshop, che si terrà dalle 15:30 alle 17:00 presso l’Aula magna della Facoltà d’Ingegneria 

e Architettura, in via Marengo, è l’ottavo  appuntamento della Collana di seminari  per la 

valorizzazione dei risultati della ricerca svolta al CRS4. La collana comprende diciotto 

appuntamenti gratuiti, articolati in seminari e workshop di disseminazione e corsi di 

formazione. Questi i prossimi eventi:  

10 giugno Big Data Management: Big Data e Hadoop; Scripting e DataWarehouse sui Big 

Data; Big Data Infrastructures; Big Data Analytics (corso di formazione).  

17 giugno Visual Computing, Mobile & Scalable Rendering: Mobile Graphics; Scalable 

surface rendering; Scalable compression-domain direct volume rendering  

(corso di formazione). 

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 

Strategie per le imprese: “Web Analytics” (Pula, 15 giugno) 

Descrizione Lunedì 15 giugno, dalle 9:30 alle 17:30, si svolgerà nella sede di Pula (CA) de l Parco 

tecnologico della Sardegna, il seminario "Web analytics" a cura di Andrea Boscaro, 

fondatore di The Vortex, società di formazione sui temi del marketing digitale e autore di 

diversi libri in materia.  

Obiettivo del seminario è spiegare come ottimizzare e migliorare le performance del proprio 

sito web, monitorandone il traffico attraverso Google Analytics. Sfruttando le opportunità di 

questo tool gratuito è possibile verificare gli andamenti e i rendimenti delle attiv ità di web 

marketing su cui si è deciso di investire e osservare il comportamento degli utenti. 

I partecipanti impareranno a tracciare i percorsi che effettuano gli utenti quando navigano sui 

portali, ne comprenderanno gli interessi con l'obiettivo di acquisire un approccio più 

consapevole in merito agli investimenti e alla presenza su internet.  

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

organizzato da Sardegna Ricerche nell'ambito del progetto INNOVA.RE allo scopo di fornire 

alle imprese strumenti operativi per gestire i l cambiamento.  

Iscrizioni online entro le 12:00 dell'8 giugno. Ogni partecipante dovrà portare il proprio 

computer.  

Link   Programma e modulo per l’iscrizione  

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

ref. Antonella Rocchi, rocchi@sardegnaricerche.it         |       www.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=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/
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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 curate dallo Sportello Energia. 

Parte il 10 giugno il corso sulla comunicazione efficace   

Descrizione  Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione e sensibilizzazione sulla comunicazione 

efficace organizzato dalla Piattaforma Energie Rinnovabili  di Sardegna Ricerche e destinato 

alle imprese e agli Enti che hanno aderito al Progetto Cluster.  

Il corso, tenuto da esperti in marketing, innovazione, comunicazione e linguaggio, ha 

l’obiettivo di fornire conoscenze e strumenti metodologici per parlare in pubblico, 

comunicando efficacemente i risultati dei progetti di ricerca e delle azioni strategic he svolte 

nel corso del progetto. 

Il programma prevede tre incontri di una giornata ciascuno, nelle seguenti date: 10 giugno, 

15 luglio e 22 settembre 2015.  

È previsto il numero massimo di 30 partecipanti, uno per Ente/Impresa. La data ultima per 

l’iscrizione online è il 5 giugno. I posti eventualmente disponibili potranno essere assegnati a 

soggetti non aderenti al Progetto ClustER, previa loro adesione.  

Link  Progetto Cluster Energie Rinnovabili: a giugno un corso sulla comunicazione efficace  

Contatti  cluster@sardegnaricerche.it   

Dal MISE una circolare esplicativa sulle diagnosi energetiche   

Descrizione  Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato una circolare per facilitare l’esecuzione 

delle diagnosi energetiche secondo quanto previsto dal “Dlgs efficienza” relativamente alle 

grandi imprese e alle imprese energivore.  

Il documento, redatto con il supporto dell’ENEA, chiarisce i dubbi sollevati dagli operatori del 

settore e dà risposta ai principali quesiti posti: soggetti obbligati; oggetto dell’obbligo (il sito 

produttivo); soggetti abilitati a eseguire la diagnosi; termine per l’esecuzione, comunicazione 

dei risultati e altri adempimenti ; sanzioni. 

  Leggi la notizia su Nextville.it 

Link  Circolare MISE maggio 2015 Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese 

Pubblicato il Rapporto annuale sui Certificati Bianchi   

Descrizione  Il Gestore dei Servizi Energetici ha pubblicato il Rapporto annuale sul meccanismo dei 

Certificati Bianchi 2014, documento che illustra i principali risultati dello scorso anno. 

In particolare, sono state presentate 13.717 richieste di verif ica e certificazione (RVC) e 1034 

proposte di progetto e di programma di misura (PPPM), per le quali il GSE ha autorizzato il 

Gestore del Mercato Elettrico ad emettere 7,5 milioni di Titoli di Efficienza Energetica (TEE), 

equivalenti ad un risparmio energetico primario di 2,6 MTEP.  

Link  GSE- Certificati Bianchi 

  Scarica il Rapporto annuale sul meccanismo dei Certificati Bianchi – anno 2014 

Il Rapporto IRENA sull’occupazione nel settore delle energie rinnovabili    

Descrzione  L’International Renewable Energy Agency ha pubblicato il Rapporto sulla situazione 

occupazionale nel settore delle energie rinnovabili  durante l’anno 2014. Secondo il Rapporto, 

a fine anno, gli occupati nel settore erano 7,7 milioni di persone, il 18% in più rispetto 

all’inizio dello stesso anno.  

Il documento evidenzia un significativo sviluppo occupazionale in Cina, Brasile, Stati Uniti, 

India, Germania, Indonesia, Giappone, Francia, Bangladesh e Colombia. Considerando il solo 

settore fotovoltaico, si evidenzia come i 2,5 milioni di lavoratori siano concentrati per 2/3 in 

Cina e siano in crescita in Giappone, contrariamente a quanto accade in Europa dove la 

frenata del settore ha lasciato a casa oltre 165.000 lavoratori. 

Link  Leggi la notizia sul Qualenergia.it 

  Scarica il Rapporto Annuale – Energie Rinnavbili e Lavoro – anno 2015 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=280942&v=2&c=11655&vd=2&b=1&tb=11338
mailto:cluster@sardegnaricerche.it
http://www.festivaldellenergia.it/
http://www.nextville.it/normativa/2673/
http://www.gse.it/it/CertificatiBianchi/Pages/default.aspx
http://www.gse.it/it/CertificatiBianchi/GSE_Documenti/Documenti/Rapporto%20Annuale%20Certificati%20Bianchi_final.pdf
http://www.qualenergia.it/articoli/20150526-in-4-anni-occupati-nelle-rinnovabili-piu-che-raddoppiati-a-livello-mondiale
http://www.qualenergia.it/sites/default/files/articolo-doc/IRENA_RE_Jobs_Annual_Review_2015.pdf
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Settimana Europea per le Energie Sostenibili 2015 – invito ad organizzare iniziative 

Descrizione  La Settimana Europea per le Energie Sostenibili 2015  è in programma dal 15 al 19 giugno. 

All’interno di questa cornice comune l’Unione Europea invita ad organizzare, per tutto il mese 

di giugno, gli Energy Days, eventi senza fine di lucro che hanno l’obiettivo di promuovere 

l'energia sicura, pulita ed efficiente.  

Chiunque sia interessato può organizzare un Energy Day potrà beneficiare di materiale 

comunicativo comune e di una piattaforma web nella quale inserire il proprio evento e conoscere 

quanto accadrà nel proprio e in altri territori.  

Link  www.eusew.eu 

Promemoria 

  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, assisten za 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),  

Corso di formazione sulle azioni Marie Skłodowska-Curie (Cagliari, 9-10 giugno) 

Descrizione Martedì 9 e mercoledì 10 giugno  si terrà a Cagliari il corso di formazione "Progettare le 

Azioni Marie Skłodowska Curie ITN/RISE", organizzato dallo Sportello Ricerca europea in 

collaborazione con la Direzione per la Ricerca e il Territorio dell'Università di Cagliari e 

l'Ufficio Ricerca dell'Università di Sassari.  

Il corso si propone di analizzare le princ ipali tecniche di progettazione e i formulari di 

candidatura per i progetti Marie Curie ITN (Initial Training Network) e RISE (Research and 

Innovation Staff Exchange). Saranno inoltre affrontate le problematiche più ricorrenti a 

livello nazionale riguardanti la legislazione italiana in materia di dottorati, le tempistiche e i 

requisiti di candidatura nella presentazione delle proposte.  

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati  a 35 (10 posti ciascuna sono riservati 

alle due università). Le iscrizioni dovranno pervenire entro giovedi 4 giugno. 

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

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

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

Link   Programma e modulo per l’iscrizione  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.eusew.eu/
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
mailto:tcubeddu@amm.unica.it
mailto:asai@uniss.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=281178&v=2&c=10483&vd=2&tb=10023
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Tavola rotonda: La sicurezza nel nuovo programma di lavoro Orizzonte 2020 (Bruxelles, 25 giugno) 

Descrizione Il 25 giugno si terrà a Bruxelles la tavola rotonda “Horizon 2020: la sicurezza nel nuovo 

programma di lavoro 2016-2017”, organizzata dalla Rappresentanza permanente italiana 

preso l’UE e dall’Agenzia ICE di Buxelles. L’inizia tiva è rivolta ad aziende, centri di ricerca, 

consulenti ed università, per dare un'anticipazione sul nuovo programma di lavoro 2016-

2017 sul quale saranno incentrati i futuri bandi di gara e inviti a presentare proposte.   

Il focus sarà incentrato sul tema della “sicurezza” che, oltre ad essere al centro del dibattito 

politico europeo, si declina, in modo trasversale all’interno delle sfide sociali di Orizzonte 

2020, abbracciando diversi settori di interesse per le imprese e gli enti di ricerca italiani 

(infrastrutture, ambiente, spazio, digitale, alimentare, ecc.).  

La partecipazione è gratuita, previa registrazione.  

Link  https://sites.google.com/a/ice.it/horizon2020-wp2016-2018 

Aggiornamenti sulle azioni Marie Skłodowska-Curie 

Descrizione La Commissione ha pubblicato una versione aggiornata della Guide for Applicants relativa 

alle Individual Fellowships (IF) delle azioni Marie Skłodowska-Curie. È inoltre disponibile 

la versione aggiornata del “manuale commentato”, l'Annotated Model Grant Agreement. 

Link  Consulta il bando MSC-IF e la Guida dei partecipanti aggiornata 

 Scarica l’Annotated Model Grant Agreement  [file.pdf] 

FET-Open: giornata informativa (Bruxelles, 6 luglio) 

Descrizione Il programma FET - Future and Emerging Technologies  organizza a Bruxelles il prossimo 

6 luglio una giornata informativa sui bandi FET-Open, in scadenza il 29 settembre.  

L’evento ha lo scopo di illustrare le linee guida e le procedure per la presentazione del le 

proposte, focalizzando l’attenzione sulle peculiarità del programma FET e I criteri di 

valutazione.  

FET-Open finanzia progetti coordinati di ricerca che ambiscono a promuovere tecnologie 

future radicalmente nuove in ogni settore incluso quello delle tecnologie abilitanti e delle 

grandi sfide sociali.  

La partecipazione è gratuita previa registrazione.  È prevista la diretta-streaming.  

Link  http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/information-day-fet-open-call 

Informazioni Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna  c/o Sardegna Ricerche, Parco 

tecnologico, edificio 2 – Pula (CA) – referenti Marcella Dalla Cia e Valeria Floris    

tel. +39 070.9243.1      |      ricercaue@sardegnaricerche.it       |     www.sardegnaricerche.it   

 

6. Notizie in breve 

Human Brain Project: neuroscienze sistemiche e cognitive  

Descrizione Il consorzio Human Brain Project ha pubblicato un invito a manifestare interesse relativo al 

sotto-progetto 3 “Neuroscienze sistemiche e cognitive”. Il bilancio disponibile è di 8,9 

milioni di euro e permetterà di finanziare quattro nuovi consorzi . 

Le attività proposte dovranno, tra l’altro, coinvolgere almeno due delle piattaforme HBP 

esistenti, fornire modelli di simulazione o modelli di malattie connessi alle funzioni cognitive in 

studio e offrire applicazioni per il mondo reale (p . es. software, atlanti, robotica, neuromorfica 

computazionale, drug design, ecc.). 

Le manifestazioni di interesse possono essere presentate, entro il prossimo 3 luglio, da 

gruppi di partner formati da 3-5 laboratori di ricerca di almeno due Paesi  membri UE o 

associati a Orizzonte 2020.  

Il prossimo 5 giugno si terrà un Info-day per l’Italia, che sarà trasmesso in streaming.   

Informazioni Human Brain Project  –  info@humanbrainproject.eu       |      www.humanbrainproject.eu 

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

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

http://www.sardegnaricerche.it/
https://sites.google.com/a/ice.it/horizon2020-wp2016-2018/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2015.html#tab1
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/information-day-fet-open-call
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:info@humanbrainproject.eu
http://www.humanbrainproject.eu/
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
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EuroMed Summer School (S. Margherita di Pula, 28 settembre – 2 ottobre) 

Descrizione Si terrà a Santa Margherita di Pula (CA), dal 28 settembre al 2 ottobre 2015 la scuola estiva 

di cooperazione euro-mediterranea “Let’s Capitalize Your MED Initiative!” , organizzata 

dall’Associazione OpenMed e dal MaPE-CRENoS, con il sostegno di importanti partner 

internazionali: ASCAME - Associazione delle Camere di Commercio Medi terranee, Camera di 

Commercio di Beirut, Confederazione delle associazioni di business europee in Egitto e 

Re.C.O.Med. 

La summer school si propone di migliorare le capacità individuali e di sviluppare relazioni utili 

fra i rappresentanti pubblici e privati  delle organizzazioni euromediterranee interessate ai 

programmi e progetti di cooperazione finanziati dall'UE. 

Il numero massimo di partecipanti è di 50 persone.  Il termine per la presentazione della 

domanda è il 10 giugno 2015.  

Informazioni Euro-Mediterranean Cooperation Summer School 2015  

info@euromedsummerschool.eu       |        www.euromedsummerschool.eu 

L'Università di Sassari apre le porte agli studenti delle scuole superiori 

Descrizione Dall'11 giugno al 15 luglio gli studenti delle terze e quarte classi delle scuole superiori 

potranno visitare i 13 dipartimenti dell’Università di Sassari, dialogare con docenti e 

ricercatori e chiarirsi le idee sui corsi di laurea e sulle opportunità formative.  

Il programma delle visite prevede lezioni, seminari, attività di gruppo e momenti di 

approfondimento sulla didattica, lo studio, la ricerca e gli sbocchi occupazionali che ciascun 

corso di studio offre. 

L’iniziativa "E STATE con Uniss" fa parte del progetto di orientamento UNISCO, finanziato 

dal POR FSE Sardegna 2007-2013. Le iscrizioni online sono già aperte. 

Informazioni Università di Sassari – Progetto UNISCO, segreteria organizzativa – tel. 079.229.920 

progettounisco@uniss.it         |       www.progettounisco.it/estateconuniss 

 

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: 12 Early Stage Researcher (ESR) positions in LANGUAGE SCIENCES 

Ref. 164_15MC - City: Barcelona - Deadline: 30/06/2015 

UNITED KINGDOM: 1 Early Stage Researcher position in COMPUTER SCIENCE  

Ref. 163_15MC - City: Plymouth - Deadline: 21/06/2015 

LATVIA: 1 Early Stage Researcher (ESR) position in SOCIOLOGY 

Ref. 168_15MC - City: Riga - Deadline: 22/06/2015 

NETHERLANDS: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 167_15MC - City: Leiden - Deadline: 30/06/2015 

BELGIUM: 15 PhD positions in TECHNOLOGY 

Ref. 166_15MC - City: Leuven - Deadline: 30/07/2015 

BELGIUM: 1 PhD position in MOLECULAR IMMUNOLOGY 

Ref. 165_15MC - City: Zwijnaarde - Deadline: 30/06/2015 

UNITED KINGDOM: 1 Early Stage Researcher position in PHYSICS / CHEMISTRY 

Ref. 162_15MC - City: Manchester - Deadline: 19/06/2015 

Altre opportunità UNITED STATES: 1 PostDoctoral position in IMMUNOLOGY 

Ref. 408_05 - City: East Lansing - Deadline: 21/07/2015 

FRANCE: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 407_15 - City: Paris - Deadline: 31/12/2015 

SWEDEN: 1 PostDoctoral position in ARCHITECTURE 

Ref. 406_15 - City: Gothenburg - Deadline: 31/07/2015 

SPAIN: 1 PhD position in CHEMISTRY 

Ref. 405_15 - City: Tarragona - Deadline: 15/07/2015 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in ENVIRONMENTAL SCIENCE 

Ref. 404_15 - City: Norwich - Deadline: 15/07/2015 

continua 

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:info@euromedsummerschool.eu
http://www.euromedsummerschool.eu/
mailto:progettounisco@uniss.it
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Altre opportunità CZECH REPUBLIC: 1 PostDoctoral position in CHEMISTRY  

Ref. 403_15 - City: Brno - Deadline: 31/07/2015 

DENMARK: 1 PhD position in ENGINEERING 

Ref. 402_15 - City: Roskilde - Deadline: 29/06/2015 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in NEUROSCIENCES 

Ref. 401_15 - City: Cardiff - Deadline: 22/06/2015 

USA: 2 PostDoc positions in Computational and Quantitative GENOMICS 

Ref. 400_15 - City: Oklahoma - Deadline: 20/07/2015 

NORWAY: 2 PostDoc positions in SOCIOLOGY / CRIMINOLOGY 

Ref. 399_15 - City: Oslo - Deadline: 20/08/2015 

CZECH REPUBLIC: 2 PostDoc positions in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 398_15 - City: Brno - Deadline: 30/06/2015 

GERMANY: 2 PhD positions in TECHNOLOGY 

Ref. 409_15 - City: Osnabrück - Deadline: 25/06/2015 

NORWAY: 1 PhD position in ENVIRONMENTAL SCIENCES 

Ref. 397_15 - City: Oslo - Deadline: 25/06/2015 

GERMANY: 1 PhD position in GEOGRAPHY 

Ref. 396_15 - City: Erkner - Deadline: 22/06/2015 

SWEDEN: 1 PhD position in COMPUTER SCIENCE 

Ref. 395_15 - City: Västerås - Deadline: 15/07/2015 

UNITED KINGDOM: 2 PostDoc training Fellow positions in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 394_15 - City: London - Deadline: 10/06/2015 

USA: 1 PostDoc position in NEUROPLACENTOLOGY 

Ref. 393_15 - City: Washington D.C. - Deadline: 15/07/2015 

GERMANY: 8 PhD positions in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 392_15 - Cities: Kiel/Lübeck - Deadline: 17/07/2015 

USA: 1 PostDoc position in LIFE SCIENCES 

Ref. 391_15 - City: Frederick, MD - Deadline: 15/07/2015 

BELGIUM: 1 PostDoctoral position in ENGINEERING 

Ref. 389_15 - City: Louvain-la-Neuve - Deadline: 01/09/2015 

AUSTRIA: 1 University Assistant position in LANGUAGE SCIENCES 

Ref. 388_15 - City: Vienna - Deadline: 10/06/2015 

UNITED STATES: 1 PostDoctoral position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 387_15 - City: Little Rock - Deadline: 15/07/2015 

BELGIUM: 1 PhD position in TECHNOLOGY 

Ref. 386_15 - City: Leuven - Deadline: 01/08/2015 

NETHERLANDS: 1 PhD position in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 385_15 - City: Maastricht - Deadline: 14/06/2015 

BRAZIL: PhD positions in ASTRONOMY 

Ref. 384_15 - City: São Paulo - Deadline: 15/08/2015 

GERMANY: 1 PostDoctoral position in NEUROSCIENCE 

Ref. 383_15 - City: Munich - Deadline: 24/06/2015 

European Space Agency (ESA): 1 Research Fellow position in DATA MINING 

Ref. 382_15 - City: Darmstadt - Deadline: 28/05/2015 

BRAZIL: 1 PostDoc position in BOTANY 

Ref. 380_15 - City: São Paulo - Dealine: 11/06/2015 

BRAZIL: 1 PostDoc pèopsition in PHARMACOLOGY 

Ref. 378_15 - City: São Paulo - Deadline: 15/06/2015 

EU: Lawyer-linguists positions at COURT OF JUSTICE 

Ref. 377_15 - City: Luxembourg - Deadline: 23/06/2015 

Link  
 

Borse Marie Skłodowska-Curie  

Altre opportunità 

Informazioni Università di Cagliari  – Direzione Relazioni e Attività Internazionali  

Tiziana Cubeddu, tcubeddu@amm.unica.it       |     tel. +39 070.675.8442     |      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
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8. Ultime dal nostro sito , a cura della Redazione Web 

  In scadenza il bando Microincentivi per check-up energetici 

  Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione è fissato alle ore 23:59 
del 31 maggio. 

  Esperti per il FabLab: graduatoria aggiornata 

  Sardegna Ricerche ha pubblicato la graduatoria aggiornata al 22 maggio relativa alla 
selezione di esperti che assisteranno i borsisti di Generazione Faber.  

  Science Camp: estratti i vincitori  

  Lunedì 25 maggio è avvenuta l'estrazione dei vincitori che potranno partecipare ai campi 
estivi proposti da Sardegna Ricerche nel corso dei mesi di giugno e luglio.  

  Sardegna Ricerche: online la nuova versione mobile 

  È online la nuova versione mobile del sito di Sardegna Ricerche, un miglioramento 
realizzato per consentire agli utenti di navigare sul sito anche da dispositivi mobili. 

  Ad Assemini arriva Wipot, il vaso intelligente di Lifely  

  Dal 29 al 31 maggio è in programma in tutta Italia “Buongiorno Ceramica! ”, una tre giorni 
sulla ceramica. Tra le città aderenti ci sono anche Assemini e Oristano.  

  Generazione Faber 3: pubblicato l'elenco definitivo dei beneficiari  

  Sardegna Ricerche rende noto l'elenco definitivo dei beneficiari delle 20 borse di 
sperimentazione nel campo della fabbricazione digitale.  

  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.   

 

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

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

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

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

insediati.  

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

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

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

i contatti e i link per l'approfondimento. 

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

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

bollettino@sardegnaricerche.it . 

Per informazioni, suggerimenti e approfondimenti, rivolgersi a:  

Sandro Angioni, sandro.angioni@sardegnaricerche.it  

Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it   

Sardegna Ricerche, Comunicazione e divulgazione scientifica 

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.  
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