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A i l   

Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 17/2015  

 in questo numero:  

1. FoodIntegrity — Bando per ricerche sulle frodi 
alimentari 

2. Sardegna Ricerche — Microincentivi per 
l'innovazione e la fabbricazione digitale 

3. Il FabLab Sardegna Ricerche lancia il 
contest “For Kids" 

4. Notizie sostenibili,  
a cura dello Sportello Energia 

 Pubblicata la "Strategia nazionale di adattamento 
ai cambiamenti climatici"   

 Nuove regole per l’etichettatura e l’eco-
progettazione dei frigoriferi professionali 

 L’uso dei fondi europei per progetti sulle energie 
rinnovabili (Barcellona, 17-18 settembre) 

- Patto dei Sindaci: un webinar sulle ICT per 
l'efficienza energetica (23 luglio, ore 10:00) 

 Promemoria 

- Corso di Auditor energetico (5-9 ottobre) 

- Adesione al Cluster Energie rinnovabili  

- Banca dati esperti per lo Sportello Energia 

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

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

 Corso di formazione sul programma LIFE 
(Cagliari, 23 luglio)  CHIUSO  

 Giornata informativa sui bandi ICT 2016-2017 
(Roma, 29 settembre)  

- Webinar sulla Proprietà Intellettuale nei progetti 
Orizzonte 2020 (29 luglio) 

- Aggiornamenti sulle azioni Marie Skłodowska 
Curie – Individual Fellowship 

6. Notizie in breve  

 Premio Horizon per il superamento delle barriere 
alla trasmissione ottica  

 Premio “Nino Carrus” per studi sullo sviluppo 
delle aree interne 

 Nuova edizione del Premio “Bassoli” per la 
comunicazione scientifica 

 Premio “Riccardo Tomassetti” per il giornalismo 
scientifico 

 TriesteNext: 4° Salone europeo della ricerca 
scientifica (Trieste, 25-27 settembre) 

 Dare forma al futuro della sicurezza alimentare 
(Milano, 14-16 ottobre) 

 Nanotech ITALY 2015 [call for papers] 

 Festival della Resilienza 2015 (Macomer e Bosa, 
27 luglio-1° agosto) 

 

 

7. Varie dal Parco 

 Sul sito del CRS4 una pagina di 
approfondimenti “da ricercatore a ricercatore” 

 Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

- Scientific School 2015 

- Servizi per l'innovazione 

- Incentivo Ricerca Polaris 

- Voucher Startup 

- Servizi d’innovazione per il turismo 

  Archimede webzine : approfondimenti, interviste, 
infografiche e taccuino 

- Progetti Cluster - Tonino Pisanu racconta 
SardaSensors 

- I maker rispondono... Intervista a Stefania Merella 

Taccuino: 

- SIGGRAPH 2015 (Los Angeles, 9-13 agosto) 

- European Conference on Innovation and 
Entrepreneurship  (Genova, 17-18 settembre) 

- TechCrunch Disrupt SF 2015 
 (San Francisco, 21-23 settembre) 

- SPACE Week Italia 2015 (Roma, 21-23 ottobre) 

- Internet of Things Conference 2015  
(Oxford, 6 novembre) 

8. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori 

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

- Valorizzazione di biomasse attraverso processi 
biologici [richiesta di tecnologia] 

- Algoritmi e competenze per l’analisi della 
microstruttura ossea [richiesta di tecnologia] 

- Incapsulazione di enzimi e microrganismi per 
l’industria farmaceutica [offerta di tecnologia] 

- Strumenti spettroscopici per l’oceanografia 
[ricerca partner] 

- Orizzonte 2020: evento di brokeraggio nel settore 
dell’energia (Bruxelles, 16 settembre) 

- Biotech & Bioeconomy: IFIB Match 2015  
(Lodi, 24-25 settembre) 

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

- Tre esperti per i progetti cluster: graduatorie 

- Sardegna Produce Verde: workshop su ospitalità 
e bioedilizia 

- Corso per auditor energetici: pubblicate le FAQ 
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1. FoodIntegrity — Bando per ricerche sulle frodi alimentari  

Il consorzio Food Integrity ha pubblicato un invito volto a coinvolgere nuovi partner nei progetti di ric erca nel 

campo della lotta alle frodi alimentari. La disponibilità finanziaria ammonta a 3 milioni di euro. Il termine per 

presentare le proposte scade il 14 agosto. 

Tipo COMPETITIVE CALL (bando aperto per nuovi partner) 

Titolo Call for New Research on Food Fraud 

Quadro di finanziamento FoodIntegrity Project (Ensuring the Integrity of the European food chain) ; FoodIntegrity Calls 

for project Extension (4 call Topics) 

Descrizione Il progetto Food Integrity ha l 'obiettivo di assicurare l’integrità della catena alimentare in 

Europa. È condotto da un Consorzio che comprende attualmente 37 membri tra industrie, 

centri di ricerca, agenzie nazionali e organizzazioni internazionali. L’Italia è rappresentata 

dalla Barilla e dalla Sapienza Università di Roma.   

Nell’ambito del Progetto è stata lanciata una competitive call sul tema della lotta alle frodi 

alimentari, con cui si cercano nuovi partner per sviluppare ricerche complementari  a quelle 

già avviate. I nuovi partner dovranno costituirsi in “mini -consorzi”.  

Questi i quattro topic interessati dal bando: 

FI01 Standardizzazione e armonizzazione di metodi non-mirati per l’integrità dei cibi  

FI02 Approcci innovative per assicurare l’integrità dei cibi complessi  

FI03 Studio di fattibilità su come l’informazione possa essere condivisa lungo la catena di 

fornitura per identificare I rischi per l’integrità dei cibi  

FI04 Metodi rapidi ed economici di individuazione in loco delle frodi sui cibi e sui mangimi.  

Bilancio e durata 

dei progetti 

3 MEUR  

I progetti dovranno iniziare il 1° marzo 2016 e concludersi entro il 31 dicembre 2018.  

Scadenza 14 agosto 2015, ore 17:00 

Link  Consulta il bando e la documentazione 

Informazioni Food Integrity Consortium c/o Fera Science Ltd. - York (UK) 

fiprocurement@fera.co.uk        |       https://secure.fera.defra.gov.uk/foodintegrity  

 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
https://secure.fera.defra.gov.uk/foodintegrity/index.cfm?sectionid=22
mailto:FIprocurement@fera.co.uk
https://secure.fera.defra.gov.uk/foodintegrity/
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2. Sardegna Ricerche — Microincentivi per l'innovazione e la fabbricazione digitale 

Sardegna Ricerche ha lanciato la seconda edizione del bando che eroga fino a 15.000 euro per l 'acquisto di 

servizi d ’innovazione inerenti la tutela della proprietà intellettuale , i l trasferimento di tecnologia e la 

fabbricazione digitale. Domande a partire da mercoledì 15 luglio e fino all ’11 settembre o a ll ’esaurimento 

delle risorse disponibil i, pari a 282.000 euro . I progetti  dovranno concludersi entro il  10 dicembre 2015.  

Tipo BANDO 

Titolo Microincentivi per l’innovazione e la fabbricazione digitale - II edizione 

Incentivi per la competitività delle piccole e medie imprese 

Quadro di finanziamento POR SARDEGNA 2007-2014; Asse VI – Competitività; progetto INNOVA.RE.  

Descrizione Il Programma intende agevolare le PMI operanti in Sardegna nell'acquisizione di servizi 

innovativi di importo economico ridotto, ma di utilità immediata. In particolare il programma 

favorisce l'innovazione del tessuto imprenditoriale sardo attraverso azioni volte a:  

 contribuire alla protezione della proprietà intellettuale e alla valorizzazione economica dei 

brevetti delle micro, piccole e medie imprese 

 sostenere lo sviluppo di nuovi prodotti e processi  

 stimolare le imprese a ricorrere alle tecniche di fabbricazione digitale accedendo al 

FabLab di Sardegna Ricerche o agli altri FabLab, e alle competenze degli artigiani 

tecnologici iscritti nella “Banca dati dei maker” istituita da Sardegna Ricerche  

Beneficiari Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese  con sede legale e 

operativa in Sardegna e in attività, ad eccezione di quelle escluse dagli  aiuti "de minimis". 

Incentivi Gli incentivi sono erogati “a sportello”, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria 

disponibile che ammonta a 282.000 euro.  

Ogni impresa può presentare una sola domanda e beneficiare di un contributo a fondo 

perduto pari all'80% dei costi ammissibili e fino a un massimo di 10.000 euro (15.000 euro se 

sono compresi i servizi di fabbricazione digitale).  

I progetti dovranno concludersi tassativamente entro il 10 dicembre 2015.  

Scadenze 11 settembre 2015 

Link   
 

Bando e modulistica (disponibili dalle ore 12:00 del 15 luglio 2015) 

Banca dati maker: Regolamento e modulo per l’iscrizione  

Informazioni Sardegna Ricerche, Settore Trasferimento Tecnologico – Nuoro – tel. 0784.260.803     

ref. Mara Mangia, mangia@sardegnaricerche.it          |        www.sardegnaricerche.it   

 

 

 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
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=376&s=13&v=9&c=12464&nc=1
mailto:mangia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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3. Il FabLab Sardegna Ricerche lancia il contest “For Kids" 

Sardegna Ricerche premia il miglior progetto di design ideato per arredare e animare le sale d'aspetto destinate ai 

bambini. Il progetto vincitore sarà realizzato presso il FabLab di Sardegna Ricerche e sarà presentato a Roma 

nell'ambito della Maker Faire 2015. Il termine per le candidature scade il 31 agosto. 

Tipo CONCORSO A PREMI 

Titolo Contest For Kids 

Descrizione Tema del contest è la progettazione di oggetti d'arredo e giochi  destinati alle sale d'aspetto 

per bambini (ad esempio negli ospedali, negli  ambulatori dei medici pediatri, dei dentisti ecc), 

con particolare attenzione alla sicurezza, all'ambiente e al benessere dei piccoli.  

Obiettivo dell'iniziativa è promuovere l'uso degli strumenti di fabbricazione digitale. Per 

questo motivo i progetti partecipanti dovranno esplorare le possibili applicazioni della 

fabbricazione digitale nella progettazione di spazi dedicati ai bambini.  

Al contest si partecipa in gruppo e occorre essere iscritti al FabLab Sardegna Ricerche. 

Il gruppo vincitore dovrà realizzare il proprio progetto all'interno del laboratorio di Sardegna 

Ricerche entro il 9 ottobre. 

Il premio ha un valore complessivo di 6000 euro, così suddivisi:  

 un rimborso sino a 2000 euro lordi, a copertura dei costi di realizzazione dei manufatti 

componenti il progetto  

 un premio pari a 4000 euro che sarà erogato come anticipazione e a copertura forfetaria 

dei costi di partecipazione alla Maker Faire 2015 (Roma, 16-18 ottobre).  

Scadenza 31 agosto 2015  

Link   Consulta il regolamento 

Informazioni FabLab Sardegna Ricerche – Parco tecnologico, edificio 2 - Pula (CA) – tel. +39 070 9243.1  

ref. Simona Sestu, sestu@sardegnaricerche.it          |        www.sardegnaricerche.it/fablab 

 

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 pratich e per le imprese sarde e le 

amministrazioni pubbliche. Di seguito una selezione di notizie curate dallo Sportello Energia. 

Pubblicata la "Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici"   

Descrizione   Il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale la "Strategia nazionale di 

adattamento ai cambiamenti climatici". Il documento si fonda sulle indicazioni della 

Commissione europea e sugli studi e indirizzi a livello internazionali, quale tra gli altri, il V  

Rapporto di valutazione dell'Intergovernamental Panel for Climate Change  (AR5). 

La strategia, adottata e approvata con il Decreto direttoriale n. 86 del 16 giugno 2015, 

contiene diverse proposte in campo energetico e le misure atte a sviluppare, nel nostro 

paese, la cosiddetta resilienza attraverso la quale ridurre i rischi derivanti dal cambiamento 

climatico e trasformarli in opportunità. 

Link   Scarica il Decreto 86/2015 e la "Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici" 

Nuove regole per l’etichettatura e l’eco -progettazione dei frigoriferi professionali  

Descrizione   Entreranno in vigore il prossimo 28 luglio le norme contenute nei Regolamenti emanati dalla 

Commissione europea con l’obiettivo di aumentare l’efficienza dei frigoriferi  e dei congelatori 

professionali e inserire le indicazioni del consumo energetico in quelli che saranno immessi 

sul mercato europeo a partire dal 1° luglio 2016.  

Il Regolamento delegato n. 2015/1094/Ue del 5 maggio 2015  definisce le regole con cui 

deve essere stampata l'etichetta energetica e le informazioni che questa deve contenere , 

mentre il Regolamento Commissione Ue 2015/1095/Ue  definisce le specifiche tecniche per 

la progettazione ecocompatibile. 

Link   Leggi la notizia e scarica i Regolamenti dal sito di Nextville.it 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=48169&va
mailto:sestu@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/fablab
http://www.minambiente.it/pagina/adattamento-ai-cambiamenti-climatici-0
http://www.nextville.it/news/2148
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Patto dei Sindaci: un webinar sulle ICT per l'efficienza energetica (23 luglio, ore 10:00) 

Descrizione   Giovedì 23 luglio, dalle ore 11.00 alle 12.30, si terrà un seminario online  dedicato ai comuni 

firmatari e alle strutture di coordinamento del Patto dei Sindaci, con l'obiettivo di presentare 

soluzioni innovative per l'efficienza energetica basate sulle tecnologie de ll’informazione e 

delle comunicazioni. 

Durante il webinar sarà presentata l'iniziativa Green Digital Charter insieme ad alcuni casi di 

successo di città pioniere che hanno conseguito risparmi energetici  grazie alle ICT. 

Link  www.pattodeisindaci.eu/agenda_it.html?id_event=1262  

L’uso dei fondi europei per progetti sulle energie rinnovabili (Barcellona, 17-18 settembre) 

Descrizione   Il seminario “How to Use EU Funds for Renewable Energy Projects”, organizzato a 

Barcellona dall’EIPA – European Institute of Public Administration , è destinato alle Autorità 

di gestione dei Fondi strutturali e di sviluppo, agli organismi di esecuzione, alle 

organizzazioni beneficiarie, a esperti e funzionari pubblici nazionali, regionali e locali.  

L’obiettivo del seminario è quello di favorire la comprensione della  gestione dei fondi europei 

nei progetti riguardanti le energie rinnovabili affinché i partecipanti siano in grado di  captare 

le possibilità di finanziamento per i loro progetti di risparmio energetico. 

La quota d’iscrizione è di 950 euro.  

Link   http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5794  

Promemoria 

  Corso di Auditor energetico (Macchiareddu, 5-9 ottobre) 

  Scade il 3 settembre alle 12:00 il termine per l’iscrizione al “Corso di formazione per 
Auditor energetici secondo la UNI CEI EN 16247-5”. Il corso è a numero chiuso per 30 
partecipanti e le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo. La quota d’iscrizione è di 
600 euro + IVA ed è previsto il riconoscimento di 40 crediti formativi da parte 
dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari.  

  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 delle energie rinnovabili, dell’efficienza 
energetica e dell’edilizia sostenibile.  

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

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

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.pattodeisindaci.eu/agenda_it.html?id_event=1262
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5794
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=283629&v=2&c=11656&vd=2&tb=11338
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=251447&v=2&c=12017&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&la=2&fa=1&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=9675&nc=1&esp=1&nodesc=1
mailto:sportelloenergia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
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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),  

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

Descrizione  Il 21 e 22 luglio 2015 si terranno i prossimi appuntamenti  con i consulenti dello Sportello 

Ricerca europea per ottenere assistenza tecnica alla preparazione di proposte  progettuali 

per i programmi europei Orizzonte 2020, COSME e LIFE. L’assistenza riguarderà inoltre la 

rendicontazione, il reporting e l’audit di progetti iniziati nella programmazione 2014–2020 o 

nella precedente 2007–2013.  

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

Saranno presenti Irene Liverani e Roberto Di Gioacchino (EU CORE Consulting srl).  

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

necessità consulenziali. Le richieste dovranno pervenire entro giovedì 16 luglio. 

 (*) I ricercatori delle Università di Cagliari e Sassari devono rivolgersi rispettivamente a: Tiziana 

Cubeddu (tcubeddu@amm.unica.it ; tel. 070.675.8442) e Barbara Virdis e Antonello Sai 

(bvirdis@uniss.it ; asai@uniss.it; tel. 079.228.999). 

Link  Regolamento dei servizi di assistenza e modulistica 

Corso di formazione sul programma LIFE (Cagliari, 23 luglio) - ESAURITO 

Descrizione Giovedì 23 luglio si terrà a Cagliari il corso di formaz ione “Come scrivere una proposta di 

successo per il programma LIFE”, organizzato dallo Sportello di Ricerca europea in  

collaborazione con le Università di Cagliari e Sassari.   

Dopo una breve introduzione sul bando LIFE 2015, si passerà all’analisi dei formulari di 

candidatura, fornendo ai partecipanti le nozioni di base necessarie alla redazione delle parti 

tecniche e finanziarie della proposta.  

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati a 37 (14 posti sono riservati alle due 

università). Le iscrizioni dovranno pervenire entro giovedì 16 luglio. 

  Le iscrizioni sono state chiuse per esaurimento dei posti disponibili.  

Link  Programma e modulo per l’iscrizione 

Giornata informativa sui bandi 2016-2017 settore ICT (Roma, 29 settembre)  

Descrizione Il 29 settembre 2015 si terrà a Roma, presso la Regione Lazio, in via Raimondi Garibaldi 7, 

una giornata informativa sul tema delle Tecnologie dell’informazione e delle 

comunicazioni in Orizzonte 2020. 

Nella sessione mattutina saranno presentati il programma di lavoro ICT 2016-2017 e le sue 

principali tipologie d'azione e le principali  iniziative nazionali a supporto della ricerca e della 

crescita sostenibile. La sessione pomeridiana sarà dedicata alle esperienze di coordinatori di 

proposte vincenti e di valutatori dei bandi 2014-2015. 

L’evento è organizzato per conto del MIUR dall’APRE (Agenzia per la Promozione della 

Ricerca Europea; www.apre.it). La partecipazione è gratuita, previa registrazione online.  

Link  Programma e modulo per l’iscrizione  

Webinar sulla Proprietà Intellettuale nei progetti Orizzonte 2020 (29 luglio) 

Descrizione Mercoledì 29 luglio, dalle 10:30 alle 11:45, il Servizio di assistenza sulla Proprietà 

Intellettuale della Commissione Europea organizza un webinar sulla gestione della Proprietà 

Intellettuale nei progetti Orizzonte 2020. 

Il webinar si terrà in lingua inglese; è libero e gratuito previa registrazione.  

Informazioni  IPR Helpdesk, training@iprhelpdesk.eu        |       www.iprhelpdesk.eu/node/2896  

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:tcubeddu@amm.unica.it
mailto:bvirdis@uniss.it
mailto:asai@uniss.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=282008&v=2&c=10484&vd=2&tb=10023
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=284213&v=2&c=10483&vd=2&tb=10023
http://www.apre.it/
http://www.apre.it/eventi/2015/ii-semestre/evento-di-lancio-ict-2016-2017/
mailto:training@iprhelpdesk.eu
http://www.iprhelpdesk.eu/node/2896
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Aggiornamenti sulle azioni Marie Skłodowska-Curie – Individual Fellowship 

Descrizione La Commissione ha pubblicato nel Portale dei partecipanti  una versione aggiornata della 

Frequently Asked Questions  (FAQ) relativa alle Individual Fellowships (IF) delle azioni 

Marie Skłodowska-Curie.  

Link  Consulta la documentazione sul Portale dei Partecipanti  

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 

Premio Horizon per il superamento delle barriere alla trasmissione ottica  

Descrizione L’Horizon Prize for breaking the optical transmission barriers  sarà assegnato ad una 

soluzione capace di massimizzare la capacità della fibra ottica per ciascun canale, 

l’ampiezza dello spettro di trasmissione o la sua efficienza e portata. Possono partecipare le 

PMI, le organizzazione no profit o loro partenariati. La soluzione premiata dovrà poter 

essere largamente applicata nei sistemi ottici di prossima generazione. La fattibil ità del 

sistema dovrà essere dimostrata sperimentalmente.  

Il Premio, del valore di 500.000 euro, si svolge nell’ambito del ‘pilastro’ Leadership 

industriale di Orizzonte 2020. Il termine per le candidature scade il 15 marzo 2016. 

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

Informazioni Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna - tel. 070.9243.1 

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

Premio “Nino Carrus” per studi sullo sviluppo delle aree interne 

Descrizione È stata presentata la terza edizione del premio intitolato all’economista , giornalista e politico 

sardo Nino Carrus (Borore, 1937- Cagliari, 2002).  

Il bando prevede la realizzazione di un elaborato, presentato in forma di saggio, articolo o 

altra forma di prosa, finalizzato allo sviluppo di un progetto di studio e ricerca . Il tema di 

quest’anno è: "Tutela ambientale e valorizzazione paesaggistica: idee, progetti ed azioni 

innovative per lo sviluppo delle aree interne della Sardegna". 

Il Premio è rivolto ai giovani residenti in Sardegna - o nati nell'Isola ma trasferitisi per motivi 

di studio o lavoro - che non abbiano ancora compiuto il 26° (categoria junior) o il 35° anno di 

età (cat. senior). I due migliori elaborati riceveranno un premio in denaro (1500 euro per la 

categoria senior; 1000 euro per la cat. junior).  

Il termine per l’invio degli elaborati scade il 30 settembre. 

Informazioni Associazione Nino Carrus, via Roma 76 - Borore (NU) 

info@ninocarrus.it        |       www.ninocarrus.it 

Nuova edizione del Premio “Bassoli” per la comunicazione scientifica 

Descrizione È uscito il nuovo bando del premio SISSA/INFN dedicato a Romeo Bassoli. Il premio finanzia 

con 3000 euro il miglior progetto per la raccolta di interviste e testimonianze orali in ambito 

scientifico. L'argomento dell'edizione 2015 sono le malattie infettive, in particolare le paure, 

le percezioni, le idee che le persone hanno delle malattie infettive e i rapporti tra cittadini ed 

esperti sul modo di affrontarle.  

Per presentare la domanda c’è tempo fino al 20 ottobre, i vincitori saranno comunicati il 

4 novembre 2015. 

Romeo Bassoli, giornalista scientifico scomparso nel 2013, è stato docente del Master in 

Comunicazione della Scienza della SISSA e responsabile della comunicazione dell’INFN.  

Informazioni SISSA - Master in Comunicazione della Scienza “Franco Prattico”  -  tel. 040.378.7462 

ref. Nico Pitrelli, pitrelli@sissa.it        |       http://mcs.sissa.it/news 

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/16084-opticalprize-01-2015.html
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
mailto:info@ninocarrus.it
http://www.ninocarrus.it/
mailto:pitrelli@sissa.it
http://mcs.sissa.it/news
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Premio “Riccardo Tomassetti” per il giornalismo scientifico  

Descrizione Al via l’ottava edizione del Premio giornalistico “Riccardo Tomassetti”, riservato ai giovani 

giornalisti (nati dal 1980 in poi) che si siano occupati di temi relativi alla ricerca scientifica, 

all’innovazione e alle prospettive future nel campo della medicina, in servizi pubblicati  su 

agenzie e quotidiani, periodici, web, radio e tv.  

Il premio è intitolato a Riccardo Tomassetti, giornalista scientifico scomparso nel 2007 a soli 

39 anni, ed è promosso dal Master di I livello “La scienza nella pratica giornalistica”  della 

Sapienza Università di Roma. 

Il tema di quest’anno è “Ricerca e innovazione in Medicina”; è previsto inoltre un Premio 

speciale sulle "Nuove prospettive in Virologia".  

Il termine per le candidature scade il 15 novembre. 

Informazioni Premio giornalistico  “Riccardo Tomassetti”;  www.premiotomassetti.it 

TriesteNext – 4° Salone europeo della ricerca scientifica (Trieste, 25-27 settembre) 

Descrizione Dal 25 al 27 settembre si terrà a Trieste il 4° Salone europeo della ricerca scientifica , 

organizzato da Comune di Trieste, Università di Trieste e VeneziePost, in collaborazione 

con gli enti di ricerca e alta formazione del Friuli Venezia -Giulia.  

L’edizione 2015 sarà dedicata al tema “BIOlogos-The Future of Life” , con l ’obiettivo di 

promuovere soluzioni bio-compatibili per la sopravvivenza del pianeta. I settori interessati 

spaziano dalla biomedicina alle biotecnologie, dalla bioinformatica all ’alimentazione e alla 

cura della persona.  

Una presentazione delle migliori esperienze di trasferimento tecnologico dal titolo “VPI: 

quando la ricerca incontra l’impresa” si svolgerà nel pomeriggio del 26 settembre. La call 

for projects riguarda i settori: agricoltura, biologia, biotecnologie, fisica, genomica/genetica, 

ingegneria, IOT/internet of things, medicina, nanotecnologie, ottica, scienze alimentari, 

scienze chimiche e farmaceutiche, medicina, odontoiatria, veterinaria, riabilitazione, 

diagnostica. È possibile candidare il proprio progetto entro il 31 luglio. 

Informazioni TriesteNext - segreteria organizzativa c/o VeneziePost, Padova - tel. 049.875.7589 

segreteria@veneziepost.it           |        http://triestenext.veneziepost.it    

Dare forma al futuro della sicurezza alimentare (Milano, 14-16 ottobre) 

Descrizione L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) organizza la conferenza “Shaping 

the Future of Food Safety, Together”, che si svolgerà dal 14 al 16 ottobre a Milano, presso 

il centro congressi Stella Polare, nell ’ambito delle attività di EXPO 2015. Nel corso della 

conferenza si discuterà delle nuove sfide per la sicurezza alimentare, delle metodo logie 

innovative per la valutazione dei rischi alimentari e degli strumenti scientifici e normativi che 

consentono di tutelare la salubrità degli alimenti di origine animale e vegetale.  

Informazioni EFSA, Parma, tel. 0521.036149 

press@efsa.europa.eu          |          www.efsaexpo2015.eu   

Nanotech ITALY 2015 (Bologna, 25-27 novembre) – [call for papers] 

Descrizione Dal 25 al 27 novembre, il CNR di Bologna ospiterà l’ottava edizione di Nanotech ITALY, 

l’evento annuale dedicato alle applicazioni delle nanotecnologie e delle altre tecnologie 

abilitanti fondamentali (KETs), organizzato da AIRI/Nanotec IT.  

Nel corso delle tre giornate della conferenza, saranno presentate le molteplici applicazioni 

delle nanotecnologie in settori essenziali per il benessere e la crescita economica e ne 

saranno evidenziate le potenzialità per rispondere alle sfide sociali più impegnative.  

Fino al 31 luglio è possibile presentare una proposta d’intervento in lingua inglese relativa 

ad uno dei seguenti ambiti, che coincidono con le sessioni tematiche della conferenza: cura 

della salute e dispositivi medici, tecnologie bio-based e “bio-ispirate”, manifattura intelligente 

e robotica, applicazioni aerospaziali delle nanotecnologie, innovazioni basate sui materiali e 

sul grafene e le KETs per il "made in Italy". 

Informazioni AIRI / Nanotec IT, Roma - tel. 06.884.8831 

info@nanotechitaly.it           |          www.nanotechitaly.it    

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.premiotomassetti.it/
http://www.premiotomassetti.it/
mailto:segreteria@veneziepost.it
http://triestenext.veneziepost.it/
mailto:press@efsa.europa.eu
http://www.efsaexpo2015.eu/
mailto:info@nanotechitaly.it
http://www.nanotechitaly.it/
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Festival della Resilienza 2015 (Macomer e Bosa, 27 luglio-1° agosto) 

Descrizione L'associazione ProPositivo organizza dal 27 luglio al 1° agosto 2015, nei comuni di 

Macomer e Bosa (Sardegna centro-occidentale),il Festival della Resilienza , una settimana 

di esplorazioni, workshop ed eventi culturali attraverso cui fornire al territorio metodologie ed 

energie per declinare operativamente le strategie europee e regionali a livello locale. 

L’evento vedrà professionisti locali ospitare e raccontare il territorio ad esperti e 

professionisti nazionali, secondo un innovativo format, il “BrainSurfing” nato dall’incrocio tra 

brainstorming e couchsurfing.  

Informazioni Associazione ProPositivo  

info@propositivo.eu        |        www.propositivo.eu/progetti/brain-surfing/open-call 

 

7. Varie dal Parco 

Sul sito del CRS4 una pagina di approfondimenti “da ricercatore a ricercatore”  

Descrizione Si chiama RtoR, da ricercatore a ricercatore, la pagina dedicata all’approfondimento 

scientifico del nuovo portale del CRS4, curata da Andrea Mameli e Fabio Maggio. Ha il format 

del blog e ospita articoli, interviste, video, ecc. sulle attività in corso e su temi d’interesse dei 

ricercatori. Questi i primi articoli pubblicati:  

  RTOR (Researcher to Researcher) - Il presidente del CRS4, Luigi Filippini, presenta R toR, il 

nuovo strumento dedicato alla comunicazione dell'attività scientifica del centro  

  En attendant Zetta et Yotta - Exascale computing, inexact modelling e applicazioni alla 

geofisica: intervista con Ernesto Bonomi, caposettore HPC per Energia e Ambiente del CRS4 

  Riflessioni sotto l'albero di jacaranda - Medicina personalizzata e terapie anticancro 

innovative in un’intervista con Aaron Ciechanover, Premio Nobel per la chimica nel 2004 

Informazioni CRS4 - Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna – tel. +39 070.92501  

ref. Andrea Mameli, mameli@crs4.it         |         www.crs4.it 

Sardegna Ricerche: i bandi ancora bandi ancora aperti 

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

Sardegna Ricerche in favore delle imprese e dei centri di ricerca dell’Isola . Di seguito un 

promemoria sui bandi ancora aperti che scadranno tra novembre e d icembre 2015. 

Informazioni più dettagliate e contatti sono reperibili nei link relativi ai singoli bandi.  

  Servizi per l'innovazione  

  Obiettivo del bando è aumentare la competitività 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”, ha un budget di 800.000 euro e 
si chiuderà il 30 novembre, alle ore 12:00. 

  Scientific School 2015  

  Il bando finanzia le strutture pubbliche di ricerca della Sardegna per la realizzazione di  
percorsi formativi  tecnico-scientifici presso una delle sedi del Parco tecnologico della 
Sardegna. I corsi, di durata massima di 10 giorni, dovranno essere incentrati sulle aree 
di specializzazione del Parco (ICT, biomedicina e biotecnologie, energie rinnovabili).  

Il bilancio disponibile è di 280.000 euro e il contributo massimo è pari a 40.000 euro. La 
procedura “a sportello” si chiuderà alle ore 12:00 del 31 dicembre 2015. I corsi dovranno 
concludersi entro il 30 settembre 2016.  

  Incentivo Ricerca Polaris 

  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.  

All'inizio del l’anno sono state assegnate nuove risorse pari a 900.000 euro. Il bando si 
chiuderà il 31 dicembre, alle ore 12:00.  

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:info@propositivo.eu
http://www.propositivo.eu/progetti/brain-surfing/open-call
http://www.crs4.it/it/focus-it/rtor-researcher-to-researcher/
http://www.crs4.it/it/focus-it/en-attendant-zetta-et-yotta/
http://www.crs4.it/it/focus-it/riflessioni-sotto-lalbero-di-jacaranda/
mailto:mameli@crs4.it
http://www.crs4.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=44064&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=47922&va
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=34646&va=
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  Voucher Startup 

  Il bando eroga incentivi destinati alle startup innovative per sostenere e rafforzare la 
loro competitività finanziando i processi di innovazione di prodotto, servizio o 
processo. Oltre alle startup innovative, sono ammesse le imprese costituite da non più di 
24 mesi che propongano un piano di sviluppo caratterizzato da significativi elementi di 
innovatività.  

Il bando ha una dotazione di 1,13 milioni di euro e scade il 31 dicembre alle 12:00.  

  Servizi di innovazione per il turismo 

  L’intervento mette 500.000 euro a disposizione delle imprese turistiche sarde per 
l'acquisizione di servizi di innovazione e per l'informatizzazione della gestione e della 
promozione aziendale. Possono accedere le micro, piccole e medie imprese operanti nel 
campo della ricettività turistica (alberghi, villaggi turistici, campeggi e aree 
attrezzate). La scadenza è fissata al 31 dicembre, ore 12:00 

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

info@sardegnaricerche.it          |       www.sardegnaricerche.it  

"Archimede webzine": approfondimenti, interviste, infografiche e taccuino 

Focus  Progetti Cluster - Tonino Pisanu racconta SardaSensors 

  Tonino Pisanu, responsabile scientifico del progetto SardaSensors, racconta come e 

perché è nato il progetto, che mira alla realizzazione di strumenti per la sensoristica di 

precisione (…) 

Innovazione  I maker rispondono... - Intervista a Stefania Merella 

  Prosegue il viaggio all'interno del FabLab alla scoperta de i racconti ed esperienze dei 

maker che grazie alla borsa Generazione Faber hanno visto il proprio progetto prendere 

forma. Oggi abbiamo intervistato la giovane designer algherese Stefania Merella (…) 

Taccuino  SIGGRAPH 2015 (Los Angeles, 9-13 agosto) 

  La 42a conferenza dell'ACM su grafica computerizzata e tecnologie interattive.  

  European Conference on Innovation and Entrepreneurship  (Genova, 17-18 settembre) 

  ECIE 2015 - Decima Conferenza europea su innovazione e imprenditoria. 

  TechCrunch Disrupt SF 2015 (San Francisco, 21-23 settembre) 

  L’appuntamento internazionale dedicato al mondo delle start -up. 

  SPACE Week Italia 2015 (Roma, 21-23 ottobre) 

  Evento dedicato alla ricerca e all'innovazione nel settore aerospaziale. 

  Internet of Things Conference 2015 (Oxford, 6 novembre) 

  Conferenza internazionale sulle potenzialità dell'Internet delle cose.  

Informazioni Archimede webzine c/o Sardegna Ricerche, tel. 070.9243.2256 

magazine@sardegnaricerche.it          |        www.sardegnaricerche.it/magazine 

 

 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=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.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=284762&v=2&c=3280&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=283096&v=2&c=3283&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=280767&v=2&c=3284&sc=&vd=2&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=284856&v=2&c=3284&sc=&vd=2&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=281287&v=2&c=3284&sc=&vd=2&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=281287&v=2&c=3284&sc=&vd=2&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=284763&v=2&c=3284&sc=&vd=2&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=278383&v=2&c=3284&sc=&vd=2&sb=1
mailto:magazine@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/magazine/
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8. 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 

UNITED KINGDOM: 1 Early Stage Researcher position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 206_15MC - City: Nottingham - Deadline: 13/08/2015 

GERMANY: 1 Early Stage Researcher position in ENVIRONMENTAL SCIENCES 

Ref. 205_15MC - City: Berlin - Deadline: 17/08/2015 

FRANCE: EMBL Interdisciplinary Postdocs (EIPOD programme) – 20 positions 

Ref. 204_15MC - City: Grenoble - Deadline: 10/09/2015 

NETHERLANDS: 1 Early Stage Researcher position in TECHNOLOGY  

Ref. 202_15MC - City: Leuven - Deadline: 31/07/2015 

FRANCE: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 201_15MC - CIty: Paris - Deadline: 15/08/2015 

UNITED KINGDOM: 1 PostDoc position in CHEMISTRY 

Ref. 200_15MC - City: Lathom - Deadline: 24/07/2015 

Altre opportunità NORWAY: 1 PhD position in MATHEMATICS 

Ref. 545_15 - City: Bergen - Deadline: 15/09/2015 

IRELAND: 1 PhD position in MATHEMATICS 

Ref. 544_15 - City: Cork - Deadline: 14/08/2015 

SWITZERLAND: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 543_15 - City: Zurich - Deadline: 31/08/2015 

NETHERLANDS: 1 PostDoc position in PHYSICS 

Ref. 542_15 - City: Wageningen - Deadline: 31/08/2015 

BRAZIL: 1 PostDoc position in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 541_15 - City: Ribeirão Preto - Deadline: 01/09/2015 

SPAIN: 1 PhD and 1 PostDoc positions in CHEMISTRY 

Ref. 540_15 - City: Madrid - Deadline: 01/10/2015 

FRANCE: PostDoc Fellow position in MATHEMATICS 

Ref. 539_15 - City: Paris - Deadline: 15/09/2015 

SPAIN: 1 PostDoc position in COMPUTER SCIENCE 

Ref. 538_15 - City: Barcelona - Deadline: 31/07/2015 

FRANCE: PhD fellow positions in MATHEMATICS 

Ref. 537_15 - City: Paris - Deadline: 30/07/2015 

SWITZERLAND: 1 PostDoc position in GEOSCIENCE / PHYSICS 

Ref. 536_15 - City: Bern - Deadline: 31/07/2015 

NORWAY: 1 Bioinformatics position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 535_15 - City: Bergen - Deadline: 07/08/201 

SPAIN: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 534_15 - City: Barcelona - Deadline: 31/07/2015 

UNITED STATES: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 533_15 - City: Huntington - Deadline: 27/08/2015 

DENMARK: 1 PostDoc position in PHYSICS 

Ref. 532_15 - City: Roskilde - Deadline: 26/07/2015 

NETHERLANDS: 1 Post-Doc position in CULTURAL STUDIES 

Ref. 531_15 - City: Herleen - Deadline: 10/08/2015 

UNITED STATES: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 530_15 - City: Providence - Deadline: 26/08/2015 

SOUTH AFRICA: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL / EARTH SCIENCES 

Ref. 529_15 - City: Grahamstown - Deadline: 15/08/2015 

UNITED STATES: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 528_15 - City: Galveston - Deadline: 10/08/2015 

UNITED STATES OF AMERICA: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 524_15 - City: Covington, CA - Deadline: 26/08/2015 

continua 

http://www.sardegnaricerche.it/
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Altre opportunità UNITED STATES OF AMERICA: 1 PostDoc position in LIFE SCIENCES 

Ref. 522_15 - City: Sacramento, CA - Deadline: 26/08/2015 

SWEDEN: PostDoc positions in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 521_15 - City: Umeå - Deadline: 17/08/2015 

UNITED STATES: 1 Postdoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 520_15 - City: Salt Lake City - Deadline: 25/08/2015 

NETHERLANDS: 1 Postdoc position in PHYSICS 

Ref. 519_15 - City: Utrecht - Deadline: 31/08/2015 

FRANCE: 1 Postdoctoral position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 518_15 - City: Paris - Deadline: 31/07/2015 

Link  
 

Borse Marie Skłodowska-Curie  

Altre opportunità 

Informazioni EURAXESS Service Centre – Università degli Studi di Cagliari –   tel. +39 070.675.8442      

bandi.internazionali@unica.it        |        http://people.unica.it/researchersinmotion 

 

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

In questa sezione Sardegna Ricerche, nodo delle rete “Enterprise Europe 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 r ete EEN, ricerche partner per partecipare ai bandi europei o 

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

Valorizzazione di biomasse in aree urbane attraverso processi biologici [ richiesta di tecnologia] 

Codice TRDE20150518001 

Descrizione Un istituto di ricerca tedesco specializzato nello sfruttamento di biomasse cerca partner per 

l’installazione di un impianto pilota per la produzione continua di acido lattico. Saranno 

oggetto della collaborazione  i test sui flussi di rifiuti organici come substrati in processi 

biotecnologici, e la sperimentazione dei processi a monte e a valle. L’obiettivo è quello di 

sviluppare congiuntamente processi biotecnologici su larga scala.  

Tipo di partner Istituti di ricerca, società e PMI del settore biotecnologico, dell’energia o del trattamento dei 

rifiuti, interessati ad accordi di collaborazione nella ricerca o di cooperazione tecnica.  

Algoritmi e competenze per l’analisi della microstruttura ossea [richiesta di tecnologia] 

Codice TRAT20150629001 

Descrizione Una PMI austriaca ha sviluppato un apparato radiografico per la diagnosi non invasiva di 

osteoporosi e osteoartrite, basata sull’analisi della microstruttura ossea. La PMI cerca nuovi 

algoritmi da integrare nella propria soluzione software. Gli algoritmi dovrebbero essere in 

grado di analizzare immagini radiografiche bidimensionali offrendo una maggiore 

significatività e robustezza dei dati in uscita . 

Tipo di partner Istituti di ricerca, società e PMI operanti nel campo della visua lizzazione scientifica per 

accordi di licenza, collaborazioni nella ricerca e per sviluppo congiunto.  

Incapsulazione di enzimi e microrganismi per l’industria farmaceutica [offerta di tecnologia] 

Codice TOCZ20150220002 

Descrizione Una società ceca ha sviluppato un metodo di incapsulazione eco-sostenibile per qualsiasi 

materiale di origine naturale, utilizzabile nel potenziamento dei processi biotecnologici 

nell'industria farmaceutica. La società ricerca aziende farmaceutiche o chimiche interessate a 

rafforzare i processi bio-based a costi ragionevoli sulla base di accordi di servizi.  

Tipo di partner Aziende produttrici di sostanze chimiche per usi farmaceutici (principi attivi, blocchi costruttivi 

enantiopuri/chirali).  

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:bandi.internazionali@unica.it
http://people.unica.it/researchersinmotion/
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Strumenti spettroscopici per l’oceanografia [ricerca partner] 

Codice RDEE20150422001 

Descrizione Una società estone esperta in design e fabbricazione di strumenti ottici e spettroscopi FTIR 

ricerca partner per una proposta di progetto per la Fase II del bando Blue Growth 2015 di 

Orizzonte 2020 – Strumento per le PMI, topic: “Sostenere gli sforzi delle PMI per lo sviluppo - 

implementazione e applicazione commerciale di soluzioni innovative per la crescita blu ”.  

I partner saranno coinvolti nel collaudo e nel successivo uso di un nuovo tipo di strumento per 

la misurazione multispettrale della funzione di dispersione del volume (VSF) in ambienti 

oceanici, marini e, successivamente, in altri ambienti acquatici. 

Tipo di partner Enti pubblici e privati coinvolti nella raccolta, analisi e uso de lle informazioni relative ad 

ambienti marini e oceanici. 

Scadenze Scadenza bando: 17 settembre 2015 

Link  Consulta il bando BG-12-2015-1  

Orizzonte 2020: evento di brokeraggio nel settore dell ’energia (Bruxelles, 16 settembre) 

Descrizione Dal 14 al 16 settembre 2015 si terranno a Bruxelles tre giornate di lavori sul tema “Energia 

sicura, pulita ed efficiente ” in Orizzonte 2020, in occasione delle quali sarà presentato il 

Programma di lavoro 2016-2017. 

La giornata del 16 settembre, in particolare, sarà dedicata ad un evento di brokeraggio 

organizzato da C-Energy 2020, la rete dei punti di contatto nazionali, e da ll’Enterprise 

Europe Network. L’evento è rivolto in particolare ai potenziali partecipanti ai nuovi bandi e 

rappresenta un’occasione per la creazione di partenariati di ricerca con il mondo accademico 

e industriale.   

La partecipazione agli incontri è gratuita. Il termine per le iscrizioni scade l’8 settembre. 

Link www.b2match.eu/energycall2016  

Biotech & Bioeconomy: IFIB Match 2015 (Lodi, 24-25 settembre) 

Descrizione Si terrà a Lodi il 24 e 25 settembre la quinta edizione dell’ Italian Forum on Industrial 

Biotechnology and Bioeconomy  (IFIB 2015), l’evento dedicato alle biotecnologie industriali 

e alla bioeconomia, organizzato da Assobiotec, Innovhub SSI e l’Italian Biocatalysis Center.  

Nell’ambito della manifestazione è previsto un evento di brokeraggio, IFIB Match 2015. Tale 

evento è organizzato dalla rete EEN per mettere in contatto aziende, prov enienti da diversi 

paesi, attraverso incontri bilaterali pre-organizzati, con riferimento ai seguenti settori: 

biotecnologie industriali e biocatalisi; tecnologie ambientali (enzimi, decontaminazione e bio-

remediation); energia e biocombustili; farmaceutica; chimica (bioprodotti); agroalimentare; 

biotecnolologie marine; altri campi correlati a lle biotecnologie e alla bioeconomy.  

La partecipazione agli incontri è gratuita, previa registrazione entro il 22 settembre.  

Link www.ifib2015.talkb2b.net  

Informazioni Approfondimenti rispetto ai profili indicati o ricerche per settori diversi 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 

 

 

 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2560-bg-12-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2560-bg-12-2015-1.html
http://www.b2match.eu/energycall2016
http://www.ifib2015.talkb2b.net/
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/
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10. Ultime dal nostro sito, a cura della Redazione Web 

  Tre esperti per i progetti  cluster: graduatorie 

  Sardegna Ricerche ha pubblicato le graduatorie rela tive alla procedura per la selezione 
di esperti per il supporto tecnico su tre progetti  cluster “bottom up” 

  Rete Sardegna Produce Verde: workshop su ospitalità e bioedilizia 

  Il 4 giugno e il 1° luglio scorsi  le imprese della Rete Sardegna Produce Verde si sono 
incontrate per confrontars sui temi della ricettiv ità sostenibile e della bioedilizia.  

  Corso per auditor energetici: pubblicate le FAQ 

  Sardegna Ricerche ha pubblicato le risposte alle domande frequenti (FAQ) formulate 
dagli utenti in merito al corso di formazione per auditor energetici  

 

 

 

 

 

 

 

 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 dal settore 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 - 09010 Pula (CA) 

tel. +39 070.9243-1 (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 ogget to "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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