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A i l   

Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 18/2015  

 in questo numero:  

1. PON R&I — Oltre 1,2 miliardi per la ricerca e 
l'innovazione del Mezzogiorno 

2. Innovative Medicine Initiative — Bando per 
ricerca su Alzheimer, diabete, nuovi farmaci 

3. Brains2South — Un bando per attrarre giovani 
ricercatori nel Mezzogiorno 

4. Notizie sostenibili,  
a cura dello Sportello Energia 

 Al via la consultazione sulle linee strategiche del 
Piano energetico della Sardegna   

 Energie alternative: nuovo bando della Regione 
Sardegna sull'iniziativa “Jessica” 

 Sardegna Ricerche al Congresso Biocarburanti e 
Bioenergia (Valencia, 25–27 agosto) 

 Progetto EGREJOB: il 24 luglio il “matching” tra 
imprese e studenti 

 Il Solare termodinamico di piccola scala in 
Sardegna (Pula, 25 settembre)    

- Una nuova piattaforma web raccoglie norme e 
brevetti FER a livello internazionale 

- Sardegna Ricerche cerca due esperti di sistemi 
HW/SW di gestione dell’energia elettrica   

- Efficienza energetica in agricoltura: video e slide 
del seminario del 18 giugno 

5. Varie dal Parco 

 Al via la quarta edizione di "Generazione Faber" 

 DesiderataLibrary: presentazione del mock-up 
(Cagliari, 30 luglio) 

 Tecnologie innovative per la valorizzazione della 
flora autoctona (Pula, 18 settembre) 

 Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

- Contest “For Kids” 

- Scientific School 2015 

- Servizi per l'innovazione 

- Incentivo Ricerca Polaris 

- Voucher Startup 

- Servizi d’innovazione per il turismo 

  SINNOVA Sardegna : gli ultimi articoli dalla 
community dell’innovazione 

- #TuttiaDublino2015perDavvero 

- I droni e la legge: facciamo chiarezza sulle 
sanzioni 

- Internet of Things. Privacy e sicurezza dei dati nei 
dispositivi connessi 

- Firma digitale: cos’è e come funziona 

- La playlist di #Sinnova15, a cura di EjaTV 

 Novità in Biblioteca: i servizi per i ricercatori che 
devono pubblicare  

 

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

 Ambiente, clima, efficienza delle risorse e materie 
prime (Bruxelles, 21 settembre) 

 Settimana dello Spazio 2015  
(Roma, 21-23 ottobre) 

 Conferenza “EU-India Science Technology and 
Innovation” (Roma, 15-16 ottobre)  

- LIFE–Clima: correzioni alle Linee guida 

7. Notizie in breve  

 Eurostars-2: finanziamenti per la ricerca 
industriale nelle PMI 

 Progetti congiunti di grande rilevanza Italia-USA 

 Garanzia giovani: individuazione dei soggetti 
attuatori in Sardegna 

 Borsa EIBURS per ricerche sulle organizzazioni 
innovative 

- Un Addetto scientifico per l’Ambasciata di 
Nuova Delhi 

8. UNICA — Borse per la mobilità dei ricercatori 

9. Bandi di gara dall’Europa 

- Telecomunicazioni: studio sulle prospettive delle 
tecnologie SDN e VFN 

- Assistenza tecnica nel settore dei sistemi di 
stoccaggio energetico 

- Studio su modelli aziendali e d’investimento nel 
settore delle reti elettroniche 

- Assistenza tecnica per l’iniziativa “Finanziamenti 
intelligenti per edifici intelligenti”  

- Invecchiamento: studio sull’economia d’argento 

- Tossicità dei lubrificanti per motori aerei a turbina 

- Studio sugli investimenti nell’energia elettrica da 
fonti rinnovabili 

- Studio sulla cooperazione tra università e imprese 
in Europa 

- Revisione dei criteri relativi al marchio di qualità 
ecologica 

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

- Al via il Master in sistemi embedded per IoT 

- Insight: pubblicata la graduatoria definitiva 

- Introduzione alle tecnologie di digitalizzazione 3D 

- Pula Servizi e Ambiente seleziona tre manutentori  
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1. PON R&I — Oltre 1,2 miliardi per la ricerca e l'innovazione del Mezzogiorno  

La Commissione europea ha adottato il Programma operativo naziona le 2014-2020 "Ricerca e Innovazione" 

incentrato sulla promozione degli investimenti delle imprese in R&I e il collegamento tra aziende e centri di 

ricerca, oltre che sul miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione universitaria e della for mazione 

professionale.  

Tipo PROGRAMMA DI COFINANZIAMENTO 

Titolo Programma operativo nazionale 2014-2020 "Ricerca e Innovazione" 

Descrizione Il PON Ricerca e Innovazione riguarda le Regioni in ritardo di sviluppo (Campania, Puglia, 

Basilicata, Calabria e Sicilia) e in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna) e dispone di un 

bilancio complessivo di 1 miliardo e 286 milioni di euro, di cui 926 milioni stanziati dall'UE 

attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo sociale europeo (FSE ), e 

360 milioni derivanti dal cofinanziamento regionale.   

Gli obiettivi del programma saranno incentrati sulle seguenti azioni:  

1) investire in istruzione, formazione professionale e apprendimento permanente mediante 

lo sviluppo di infrastrutture per l’istruzione e la formazione 

2) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione.  

Il documento operativo contiene le indicazioni della Strategia nazionale di specializzazione 

intelligente ("smart specialization") e del Programma nazionale per le infrastrutture di ricerca 

(PNIR) nell'ambito dei quali saranno finanziati gli interventi, incentrati su settori chiave ad alto 

impatto della ricerca.   

Le cifre 

Da qui al 2020 si prevede che circa 3200 nuovi ricercatori  lavoreranno in infrastrutture di 

ricerca rinnovate e potenziate e oltre 800 posti di lavoro saranno creati dalle imprese assistite 

dal programma. All'investimento pubblico si sommerà un investimento privato addizionale 

stimato in circa 330 milioni. Infine oltre 200 milioni saranno impiegati per dottorati di ricerca 

innovativi e per la mobilità e l'attrazione dei ricercatori.  

Link  Consulta il Programma 

Informazioni Commissione Europea – DG Politica Regionale e Urbana - Bruxelles 

http://ec.europa.eu/regional_policy/it  

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/it/atlas/programmes/2014-2020/italy/2014it16m2op005
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/
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2. Innovative Medicine Initiative — Bando per ricerca su Alzheimer, diabete, nuovi farmaci 

L'Iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi ha lanciato il suo quinto invito a presentare proposte 

nell’ambito del programma IMI 2, per ricerche sull’Alzheimer, sul diabete, sul coinvolgimento dei pazienti e sullo 

sviluppo di farmaci. La disponibilità finanziaria ammonta a 95 milioni di euro. Il termine per presentare le 

proposte scade il 13 ottobre. 

Tipo BANDO 

Titolo 5
th

 Call for proposals under IMI 2 – Stage 1 

Codice H2020-JTI-IMI2-2015-05-two-stage 

Descrizione Il quinto bando IMI 2 finanzia attività di Ricerca e Innovazione (RIA) nei seguenti temi: 

1. Patient perspective elicitation on benefits and risks of medicinal products, from 

development through the entire life cycle, to inform the decision -making process by 

regulators and health technology assessment bodies 

2. Diabetic kidney disease biomarkers (DKD-BM) 

3. Inflammation and AD modulating microglia function – focussing on TREM2 and CD33 

4. Understanding the role of amyloid imaging biomarkers in the current and future diagnosis 

and management of patients across the spectrum of cognitive impairment  (from pre-

dementia to dementia)    

5. Evolving models of patient engagement and access for earlier identification of Alzheimer’s 

disease-phased expansion study 

6. From ApoE biology to validated Alzheimer’s disease targets  

Bilancio  95 MEUR (il 50% stanziato da IMI-JU e il 50% a carico delle industrie farmaceutiche aderenti 

all’EFPIA e dei partner associati al programma) 

Scadenza La procedura prevede due fasi. Il termine per la presentazione delle proposte preliminari 

scade alle ore 17:00 del 13 ottobre 2015. 

Link  Consulta il bando e la documentazione 

Informazioni Innovative Medicines Initiative – Joint Undertaking – Bruxelles 

tel. +32 (0)2 221.8181        |        infodesk@imi.europa.eu          |         www.imi.europa.eu 

Referente per l’Italia: Giovina Ruberti, gruberti@ibc.cnr.it; tel. 06.9009.1263 

 

http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-16
mailto:infodesk@imi.europa.eu
http://www.imi.europa.eu/
mailto:gruberti@ibc.cnr.it
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3. Brains2South — Un bando per attrarre giovani ricercatori nel Mezzogiorno 

Il bando “Brains2South” è promosso dalla Fondazione Con il Sud ed è rivolto a ricercatori italiani e stranieri che 

operano al di fuori delle regioni del Mezzogiorno d’Italia. A disposizione 3,5 milioni di euro per progetti di ricerca 

applicata da svolgere presso i centri di ricerca del Sud. Il termine presentare le proposte scade il 7 ottobre. 

Tipo BANDO 

Titolo Brains2South - Bando Capitale Umano ad Alta Qualificazione 2015 

Descrizione Obiettivo dell’iniziativa è attrarre giovani eccellenze nei centri di ricerca e nei dipartimenti 

universitari del Sud, nell’ottica di rafforzare i legami con il resto del mondo e come 

opportunità per sviluppare e potenziare carriere indipendenti.  

Possono presentare proposte i ricercatori italiani e stranieri  che abbiano maturato da 3 a 7 

anni di esperienza post-dottorato; c) svolgono attività di ricerca da almeno 36 mesi in enti 

situati al di fuori delle regioni in cui opera la Fondazione (Basilicata, Calabria, Campan ia, 

Puglia, Sardegna e Sicilia); d) abbiano almeno una pubblicazione come primo o ultimo autore 

in una rivista peer reviewed. 

Il bando finanzia progetti di ricerca scientifica applicata , capaci di individuare soluzioni 

pratiche e specifiche in campo tecnologico, energetico, manifatturiero, nanotecnologico, ICT, 

agroalimentare, biomedico, farmaceutico, diagnostico, e nello studio e conservazione dei beni 

culturali o ambientali .  

Le proposte dovranno essere presentate on line direttamente dal ricercatore, che assumerà il 

ruolo di referente scientifico e condurrà il progetto di ricerca sotto la propria responsabilità.  

L’ente ospitante dovrà impegnarsi a ospitare il ricercatore per tutta la durata del  progetto 

(fino a 4 anni), mettendo a disposizione risorse (laboratori, attrezzature, personale 

qualificato ecc.) per il 10% del costo del progetto; dovrà inoltre accettare la “portabilità” del 

contributo. 

Sarà valutato positivamente il coinvolgimento di altri enti di ricerca, inclusi Parchi scientifici 

e tecnologici, distretti tecnologici, italiani e stranieri, e quello di altri soggetti (imprese e non 

profit) che favoriscano la sostenibilità finanziaria e la diffusione territoriale dei risultati. 

Bilancio 3,5 MEUR. Il contributo sarà compreso tra 100.000 e 400.000 euro 

Scadenza 7 ottobre 2015, ore 13:00 

Link  Consulta il bando e la documentazione 

Informazioni Fondazione CON IL SUD – Roma 

iniziative@fondazioneconilsud.it           |         www.fondazioneconilsud.it   

 

http://www.fondazioneconilsud.it/news/leggi/2015-07-14/brains2south-cervelli-in-fugaverso-il-sud/
mailto:iniziative@fondazioneconilsud.it
http://www.fondazioneconilsud.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. 

Al via la consultazione sul Piano energetico della Sardegna 

Descrizione   Lo scorso 21 luglio la Giunta regionale ha formalmente adottato le linee di indirizzo del 

Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna (PEARS). 

Il nuovo PEARS si fonda su alcuni punti chiave: la drastica riduzione delle emissioni di CO 2, 

lo sviluppo prioritario delle fonti energetiche rinnovabili, l’efficientamento energetico degli 

immobili pubblici, l’appovvigionamento di gas naturale in Sardegna grazie al metano  liquido. 

Le linee d’azione prioritarie  sono le seguenti:  

1. efficienza energetica. 

2. sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili;  

3. metanizzazione della sardegna; 

4. integrazione e digitalizzazione dei sistemi energetici locali “smart grid” e “smart city”; 

5. ricerca e sviluppo di tecnologie energetiche innovative;  

6. governance: regolamentazione, semplificazione, monitoraggio ed informazione;  

7. comunicazione, condivisione e partecipazione.  

La consultazione 

Prima dell’approvazione definitiva dovrà trascorrere un periodo di 15 giorni, durante il quale 

i cittadini, le famiglie, le imprese e, in generale, tutti i portatori di interesse potranno 

esprimersi sulle linee d’azione, contribuendo in tal modo alle scelte strategiche e agli 

orientamenti della Regione in tema di energia.  

Per partecipare al dibattito occorre accedere al sito “Sardegna Partecipa” creato dalla 

Regione Sardegna per favorire la partecipazione dei cittadini ai processi di decisione politica 

e amministrativa (www.sardegnapartecipa.it). La consultazione si chiuderà l’8 agosto. 

Link   Leggi la notizia sul sito della Regione Sardegna 

  Scarica la Delibera 37/21/2015 e le Linee di Indirizzo del PEARS 

Energie alternative: nuovo bando della Regione Sardegna sull'iniziativa "Jessica" 

Descrizione   Dal 20 luglio e fino al  15 settembre possono essere presentate le domande per il terzo bando 

relativo all’iniziativa Jessica (Joint European Support for Sustainable Investment in City 

dAreas - Sostegno congiunto europeo per gli investimenti sostenibili nelle aree urbane ). 

Destinatari del bando sono: gli Enti pubblici, anche attraverso enti strumentali, agenzie e 

società in house, le agenzie energetiche della Regione Sardegna; partenariati pubblico -

privati.  

L’obiettivo è quello di verificare la coerenza dei progetti di efficientamento e risparmio 

energetico ricompresi nei Piani di azione per l'energia sostenibile  o altri strumenti di 

pianificazione integrata per lo sviluppo urbano sostenibile con i requisiti previsti dal 

Programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale (POR FESR).  

I progetti la cui verifica risulterà positiva potranno essere presentati al Fondo di sviluppo 

urbano per la valutazione economico-finanziaria necessaria per ottenere i finanziamenti 

diretti all'efficientamento energetico e alle energie rinnovabili.  

La Regione Sardegna ha aderito all’iniciativa Jessica nel 2011, istituendo il Fondo di 

partecipazione Jessica Sardegna, con 33,1 milioni di euro destinati al "Fondo Energia" per 

interventi pubblici di efficientamento e risparmio energetico.  

Link   Leggi la notizia sul sito della Regione Sardegna 

Contatti  ind.energia@regione.sardegna.it  

http://www.sardegnapartecipa.it/
http://www.regione.sardegna.it/xml/getpage.php?cat=7873
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&n=10&c1=1241
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=285259&v=2&c=3&t=1
mailto:ind.energia@regione.sardegna.it


bollettino n. 18/2015 

 

Sardegna Ricerche                    bollettino@sardegnaricerche.it           www.sardegnaricerche.it  pag. 6 

 

Sardegna Ricerche al Congresso su biocarburanti e bioenergia (Valencia, 25–27 agosto) 

  L’International Congress and Expo on Biofuels & Bioenergy si svolgerà dal 25 al 27 

agosto a Valencia (Spagna). Università, istituti di ricerca, aziende leader e professionisti 

condivideranno le loro esperienze nel campo dei combustibili alternativi: produzione, strategie 

di implementazione industriale e la crescita economica da biocarburanti.  

Il Laboratorio Biocombustibili e Biomasse (BBM) di Sardegna Ricerche e il Dipartimento di 

Ingegneria meccanica, chimica e dei materiali dell’Università di Cagliari presenteranno due 

lavori sviluppati in collaborazione: Agata Pistis (Sardegna Ricerche) proporrà un lavoro di 

ricerca e sperimentazione sulla produzione di biogas da residui agroindustriali  e sulla 

valutazione delle emissioni di inquinanti, mentre Claudio Tugulu (Università di Cagliari) 

presenterà un caso-studio sulla simulazione del processo di gassificazione del pino 

marittimo (Pinus Pinaster), i cui campioni sono stati caratterizzati da un punto di vista 

energetico nel laboratorio BBM. 

Link  http://biofuels-bioenergy.conferenceseries.com 

  Vai alla pagina dei poster che saranno presentati al Congresso 

Progetto EGREJOB: il 24 luglio il “matching” tra imprese e studenti 

Descrizione  Venerdì 24 luglio, alle ore 10:00, a Cagliari, presso l’Agenzia regionale per il lavoro, in via Is 

Mirrionis 195, si terrà un incontro conoscitivo tra le imprese che operano nel campo della 

produzione di beni e servizi ambientali e i partecipanti al corso di formazione per “ esperti in 

gestione di smart grid”. 

Il corso è organizzato dall’Agenzia regionale per il lavoro, nell’ambito del Progetto EGREJOB 

- Euromediterranean GREen JOBs . L’incontro ha l’obiettivo di individuare le imprese nelle 

quali i partecipanti, al termine del percorso formativo, potranno compiere un periodo di stage 

della durata di 80 ore.  

Link  Leggi la notizia sul sito di Sardegna Ricerche 

Contatti  lav.agenzia.regionale@regione.sardegna.it  

Il Solare termodinamico di piccola scala in Sardegna (Pula, 25 settembre)  

Descrizione   Venerdì 25 settembre, presso il Parco scientifico e tecnologico della Sardegna a Pula, si 

terrà una giornata di lavori sul  Solare termodinamico di piccola taglia e sulle applicazioni 

delle tecnologie solari per il calore di processo, organizzata da Sardegna Ricerche insieme 

ai partner del progetto InSun - Industrial Process Heat by Solar Collectors.  

Durante la Conferenza della mattina saranno presentate le attività del Progetto Solare 

Termodinamico di Sardegna Ricerche e saranno discusse le potenzialità della tecnologia per 

la produzione di energia elettrica e calore di processo nel settore indus triale in Sardegna. 

I lavori del pomeriggio saranno dedicati all’industrial workshop del progetto InSun, durante il 

quale saranno divulgati i risultati delle attività svolte sulla produzione solare di calore di 

processo in diversi settori industriali, qual i caseifici, laterizi e salumifici.  

La partecipazione è gratuita previa iscrizione online entro il 21 settembre. 

Link   Programma della giornata e modulo per l’iscrizione  

Contatti  csp@sardegnaricerche.it   

Una nuova piattaforma web raccoglie norme e brevetti FER a livello internazionale 

Descrizione  La piattaforma INSPIRE, International standards and patents in renewable Energy , è la 

più grande banca dati di standard e brevetti  a livello mondiale a supporto dei decisori politici 

e degli operatori del settore (http://inspire.irena.org). Contiene oltre due milioni di brevetti e 

400 norme armonizzate sulle tecnologie per la produzione di energia rinnovabile a livello 

internazionale ed è stata realizzata da IRENA, l’Agenzia internazionale per le energie 

rinnovabili, in collaborazione con l'Ufficio Europeo dei Brevetti  e la Commissione 

Elettrotecnica Internazionale. 

La piattaforma si divide in due sezioni: la prima, dedicata alle norme armonizzate, contiene 

la spiegazione del tipo di norme, di come possono essere utilizzate e della loro importanza ; 

la seconda fornisce informazioni puntuali sui brevetti depositati in ambito internazionale sui 

temi della produzione di energia rinnovabile e della riduzione della CO2. 

  Leggi la notizia su Nextville.it 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=61525&v=2&c=6077&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3
http://biofuels-bioenergy.conferenceseries.com/
http://biofuels-bioenergy.conferenceseries.com/poster-presentation.php
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=285200&v=2&c=11656&vd=2&b=1&tb=11338
mailto:lav.agenzia.regionale@regione.sardegna.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=285493&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&b=1&sb=1
mailto:csp@sardegnaricerche.it
http://inspire.irena.org/
http://www.nextville.it/news/2142
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Sardegna Ricerche cerca due esperti di sistemi HW/SW di gestione dell’energia elettrica  

Descrizione   Sardegna Ricerche ha avviato una selezione per titoli ed esami per due incarichi di 

collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito del Programma di ricerca e 

sperimentazione sulle fonti rinnovabili e l'efficientamento energetico del Parco tecnologico 

della Sardegna. Le figure ricercate sono: 

 un esperto in sistemi hardware per la gestione energetica elettrica  

 un esperto in sistemi software per la gestione energetica elettrica  

È richiesta la laurea specialistica (o secondo il vecchio ordinamento) in: Ingegneria 

meccanica, Ingegneria elettrica, Ingegneria elettronica, Ingegneria energetica, Ingegneria 

chimica, Fisica, Chimica, con voto non inferiore a 100/110. 

Le domande devono essere presentate entro le ore 12:00 del 28 luglio. 

Link   Avviso pubblico e modulistica 

Contatti  ric@sardegnaricerche.it  

Efficienza energetica in agricoltura: video e slide del seminario del 18 giugno  

Descrizione   Sono disponibili le presentazioni utilizzate dai relatori e i video del Seminario "L'Efficienza 

energetica per la competitività e la valorizzazione del sistema agricolo -alimentare" 

tenutosi lo scorso giovedì 18 giugno a Sardara. 

Il seminario, organizzato dallo Sportello Energia con il patrocinio dell'Ordine dei Dottori 

Agronomi e Forestali della Provincia di Cagliari , è stato dedicato a discutere del valore 

ambientale ed economico dell'efficienza energetica per il comparto agroaalimentare; quindi 

sono stati illustrati gli interventi in materia energetica della programmazione comunitaria. In 

chiusura sono intervenuti i  rappresentanti di alcune associazioni di categoria regionali.  

Link   Presentazioni e video 

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/index.php?xsl=558&tipodoc=2&s=13&v=9&c=3168&c1=3168&id=48424&va=
mailto:ric@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=281641&v=2&c=11655&vd=2&tb=11338
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. Varie dal Parco 

Al via la quarta edizione di "Generazione Faber" 

Descrizione Si aprirà alle 12:00 di martedì 28 luglio la procedura telematica per partecipare a 

“Generazione Faber”, il bando di Sardegna Ricerche che consente a d iplomati o laureati, 

inoccupati o disoccupati, di realizzare le proprie idee o invenzioni nel FabLab di Sardegna 

Ricerche e negli altri Fablab regionali aderenti alla Fab Foundation.  

I candidati dovranno ideare e realizzare un progetto di fabbricazione digitale il cui tema 

potrà spaziare dallo sviluppo di un prodotto o di un processo alla creazione di oggetti di 

design, al riuso di oggetti di produzione industriale facilmente recuperabili. La borsa prevede 

un importo massimo pari a 5000 euro e non è rinnovabile né prorogabile.  

La procedura è di tipo valutativo “a sportello”. L'istruttoria e la valutazione dei progetti 

avverranno secondo l'ordine di arrivo, fino a esaurimento della dotazione finanziaria di 50.000 

euro complessivi.  

Le domande potranno essere inviate online a partire dalle ore 12:00 del 28 luglio e fino alle 

12:00 del 1° settembre. I progetti dovranno essere terminati entro il 10 dicembre 2015.  

Link  Bando e modulistica (disponibili da lunedì 27 luglio)  

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

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

DesiderataLibrary: presentazione del mock-up (Cagliari, 30 luglio) 

Descrizione Giovedì 30 luglio a Cagliari, sarà presentata la piattaforma in versione prototipale  

DesiderataLibrary, progetto cluster promosso da Sardegna Ricerche con l'obiettivo di 

diffondere contenuti editoriali in formato digitale e favorire l'innovazione delle r ealtà locali.  

Oltre alla presentazione del mock-up, nel corso dell'incontro saranno affrontati altri aspetti 

come ad esempio la ricercabilità e diffusione delle opere, il funzionamento dell'utility 

DesiderataBook per la costruzione di percorsi di lettura personalizzati, l'attrattività del 

progetto per gli editori e gli utenti e i suoi possibili sviluppi futuri.  

L'evento è aperto agli editori già aderenti al cluster e a tutti gli interessati. Secondo il 

principio della "porta aperta", tutti gli editori che non fanno ancora parte del cluster possono 

aderire anche in questa fase.  

Appuntamento alle 10:30 presso la Biblioteca Regionale, in viale Trieste 137.  

  Programma dell’evento e documentazione sul progetto  

Informazioni Sardegna Ricerche - Settore Networking – Pula (CA) – tel. 070.9243.1 

ref. Graziana Frogheri, graziana.frogheri@sardegnaricerche.it     |     www.sardegnaricerche.it  

Tecnologie innovative per la valorizzazione della flora autoctona (Pula, 18 settembre) 

Descrizione Venerdì 18 settembre si svolgerà a Pula (CA), dalle 9:00 alle 16:00, un convegno su 

"Tecnologie innovative per la valorizzazione della flora autoctona della Sardegna nel 

settore biomedicale" .  

Il convegno ha l'obiettivo di favorire lo scambio di esperienze e informazioni  tra enti pubblici e 

aziende, università e ordini professionali,  valutare le necessità dei soggetti coinvolti e 

incentivare lo sviluppo di un settore produttivo sostenibile.  

L'evento è organizzato dal Centro per la Conservazione della Biodiversità dell'Università di 

Cagliari nell'ambito del progetto Nanofitocare, che ha come obiettivo lo sviluppo di prodotti 

cosmeceutici e nutraceutici ottenuti da piante officinali e medicinali della Sardegna. Sardegna 

Ricerche è partner dell'iniziativa insieme a Icnoderm, startup nata nel Parco tecnologico della 

Sardegna e operante nel settore delle formulazioni dermocosmetiche.  

Per partecipare occorre inviare il modulo d’iscrizione entro il 7 settembre. 

  Programma e modulo per l’iscrizione  

Informazioni Centro per la Conservazione della Biodiversità dell'Università di Cagliari  

ccb@unica.it        |        www.ccb-sardegna.it  

mailto:ennas@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=285416&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
mailto:graziana.frogheri@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=285362&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
mailto:ccb@unica.it
http://www.ccb-sardegna.it/


bollettino n. 18/2015 

 

Sardegna Ricerche                    bollettino@sardegnaricerche.it           www.sardegnaricerche.it  pag. 9 

 

Sardegna Ricerche: i bandi ancora aperti 

  Contest “For Kids” 

  Sardegna Ricerche premia il miglior progetto di design ideato per arredare e animare le 
sale d'aspetto destinate ai bambini. Il premio ha un valore complessivo di 6000 euro 
(2000 euro per la realizzazione del prototipo e 4000 euro per le spese di partecipazione 
alla Maker Faire 2015 in programma a Roma dal 16 al 18 ottobre).   

Il termine per le candidature scade il 31 agosto. Il gruppo vincitore dovrà realizzare il 
proprio progetto all'interno del FabLab Sardegna Ricerche entro il 9 ottobre.  

  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  

  L’intervento 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) e dovranno concludersi entro il 30 settembre 2016. 

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. 

  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 insediate.  

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.  

  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  

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=48169&va
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=
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/
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"SINNOVA Sardegna": gli ultimi articoli dalla community dell’innovazione 

  #TuttiaDublino2015perDavvero – di Maurizio Battelli 

  TuttiaDublino2015.it è un sito nato per promuovere l’idea di presentare la Sardegna 

Digitale al Web Summit di Dublino  (3-5 novembre), la più importante kermesse europea 

del settore. La prima richiesta di manifestazione di interesse ha raccolto più di 30 

adesioni (…) 

  I droni e la legge: facciamo chiarezza sulle sanzioni – di Giovanni Battista Gallus   

  I droni sono tra le innovazioni più interessanti e discusse, e hanno aperto tantissime 

possibilità, sia a livello professionale, che a livello ricreativo: il loro uso però non è privo 

di rischi. Facciamo pertanto chiarezza sulle sanzioni penali e amministrative (…)  

  Internet of Things. Privacy e sicurezza dei dati nei dispositivi connessi – di Maria Luisa Manis  

  Quando Kevin Ashton nel 1999 parlò per la prima volta di “Internet of Things”  (IOT) non 

intendeva descrivere un particolare gruppo di tecnologie ma uno scenario o meglio una 

fase evoluta di utilizzo di Internet in cui gli oggetti (…)  

  Firma digitale: cos’è e come funziona – di Fabiana Muceli  

  Cos’è esattamente la firma digitale? Come funziona? E’ sicura? Sono queste le domande 

più frequenti sul processo inedito che permette di semplificare gli adempimenti 

burocratici a vantaggio di privati, soggetti pubblici e professionisti  (…) 

  La playlist di #Sinnova15 – a cura di EjaTV 

  Guarda i video e scopri quali sono stati  i protagonisti dell’ultima edizione del Salone 

dell’Innovazione (…) 

Informazioni SINNOVA Sardegna  

assistenza@sinnovasardegna.it          |        www.sinnovasardegna.it  

http://www.sinnovasardegna.it/articoli/ict/199/tuttiadublino2015perdavvero.html
http://www.sinnovasardegna.it/community-manager/16982/maurizio-battelli.html
http://www.sinnovasardegna.it/articoli/diritto/195/i-droni-e-la-legge-facciamo-chiarezza-sulle-sanzioni.html
http://www.sinnovasardegna.it/influencer/18680/giovannibattista-gallus.html
http://www.sinnovasardegna.it/articoli/ict/194/internet-of-things-privacy-e-sicurezza-dei-dati-nei-dispositivi-connessi.html
http://www.sinnovasardegna.it/influencer/20060/marialuisa-manis.html
http://www.sinnovasardegna.it/articoli/start-innovation/198/firma-digitale-cos-e-e-come-funziona.html
https://www.youtube.com/watch?v=LRUdBCDDlcw&list=PLJNunAtPyV217TX6mjjqojyxMHODwnK5m
mailto:assistenza@sinnovasardegna.it
http://www.sinnovasardegna.it/
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Novità in Biblioteca: i servizi per i ricercatori che devono pubblicare 

Descrizione  Il servizio web Sherpa/Romeo (www.sherpa.ac.uk/romeo), che ha base presso l’Università di 

Nottingham (UK), aiuta gl i autori scientifici a conoscere le politiche editoriali e fornisce prime 

indicazioni per la tutela dei propri diritti di copyright. Ogni editore infatti adotta soluzioni 

diverse, più o meno stringenti e vincolanti per gli autori. Sherpa/Romeo fornisce un quadro 

sinottico di queste politiche e può aiutare a individuare le riviste  più adatte. 

  Lo Sportello Proprietà Intellettuale di Sardegna Ricerche assiste gratuitamente i ricercatori 

nel loro ruolo di autori di pubblicazioni scientifiche, aiutandoli a gestire i propri diritti nelle 

relazioni con gli editori internazionali.   

Per informazioni e assistenza: ipdesk@sardegnaricerche.it  

 Sul numero 9/2015 del Bollettino Novità in Biblioteca  sono riportate le ultime acquisizioni 

della Biblioteca del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna:  

 Intelligenza artificiale. Un approccio moderno , di Stuart Russell 

 Social media marketing per il turismo, di Josep Ejarque 

 Gli innovatori: storia di chi ha preceduto e accompagnato Steve Jobs nella rivoluzione 

digitale, di Walter Isaacson 

 Alle radici di sé. Viaggio verso l'autostima , di Rossella Strani 

 La casa bioecologica, di Karl Ernst Lotz 

 Facebook in tourism. Destinazioni turistiche e social network , di Roberta Garibaldi  

 The Art of the Start 2.0: The Time-Tested, Battle-Hardened Guide for Anyone Starting 

Anything, di Guy Kawasaki 

 La guerra a casa, di Damiano Rizzi 

 Il pianeta tossico. Sopravviveremo a noi stessi? di Giancarlo Sturloni 

 Semantic web. Tra ontologie e open data , di Tommaso di Noia 

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

scrivendo all’indirizzo email della Biblioteca. È sempre possibile  prenotare le pubblicazioni in 

prestito ed essere avvertiti non appena disponibili.  

Per ricevere il “Bollettino Novità in Biblioteca” è sufficiente inviare un'email con oggetto 

"ISCRIZIONE BOLLETTINO NOVITÁ IN BIBLIOTECA" all’indirizzo indicato sotto. 

Link  Biblioteca Scientifica Regionale: Catalogo integrato : tutte le risorse di Sardegna Ricerche e 

delle Università di Cagliari e Sassari e il meglio della letteratura scientifica mondiale (quando 

non è disponibile il full-text è possibile accedere al servizio di document delivery) 

Informazioni Sardegna Ricerche - Biblioteca del Parco tecnologico, edificio 2, Pula (CA) - tel. 070.9243.1 

Ref. Daniele Satta, biblioteca@sardegnaricerche.it      |     www.sardegnaricerche.it/biblioteca 

 

6. Notizie in breve 

Eurostars-2: finanziamenti per la ricerca industriale nelle PMI 

Descrizione Eurostars 2 è un programma di sostegno della ricerca industriale delle piccole e medie 

imprese promosso dall’iniziativa europea EUREKA, cofinanziato dalla UE e dai singoli Stati 

(www.eurostars-eureka.eu). 

Per la scadenza intermedia di settembre (cut off date n. 14), il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca ha stanziato 2,5 milioni di euro, di cui 1 milione per contributi 

e 1,5 milioni in forma di credito agevolato. 

Possono accedere al finanziamento progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale   

miranti a sviluppare prodotti, processi o servizi  destinati al mercato, condotti in collaborazione 

da almeno due soggetti (due imprese oppure un’ impresa e un centro di ricerca) di due 

nazioni diverse; il leader deve essere una PMI innovativa e almeno la metà dei costi del 

progetto deve essere sostenuta da PMI innovative.  Università, enti e organismi di ricerca 

(pubblici o privati) e grandi imprese sono ammissibili come partner di progetto.  

Il termine per la presentazione delle proposte scade il 17 settembre alle ore 20:00. 

Link  Programma Eurostars 2 – C.o.D. 14 – Avviso integrativo 

Informazioni MIUR – Ricerca Internazionale – Referenti:  Alberto.Martuscelli@miur.it ; tel. 06.9772.7473 

Aldo.Covello@miur.it; tel. 06.9772.6465       |       www.ricercainternazionale.miur.it  

http://www.sherpa.ac.uk/romeo
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloproprietaintellettuale
mailto:ipdesk@sardegnaricerche.it
http://primo-sar.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=39RAS_VIEW&fromLogin=true
mailto:biblioteca@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/biblioteca
http://www.eurostars-eureka.eu/
http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/art-185-del-trattato-dell-unione-europea/eurostars2.aspx
mailto:Alberto.Martuscelli@miur.it
mailto:Aldo.Covello@miur.it
http://www.ricercainternazionale.miur.it/
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Progetti congiunti di grande rilevanza Italia-USA 

Descrizione Il Ministero degli Esteri ha pubblicato il bando per la raccolta di progetti bilaterali di grande 

rilevanza, sulla base della Dichiarazione congiunta sulla cooperazione scientifica e 

tecnologica tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America per gli anni 2016 -2017. 

Le aree di ricerca individuate sono: 1. Advanced Materials and Nanotechnologies; 

2. Agriculture technologies for crops, fruit trees and vineyards and Food Science s; 3. Earth 

Sciences, including Natural Hazards, Environment, Space Observations and Oceanography ; 

4. ICT, including Robotics; 5. Life Sciences, limited to: Brain Studies and Rare Diseases; 

6. Physics and Astrophysics; 7. Technologies Applied to Cultural and Natural Heritage  

Il termine per la presentazione dei progetti scade alle ore 17:00 del 14 agosto 2015.  

Link  Scarica il bando e la documentazione 

Informazioni Ministero degli Affari Esteri  – Roma       |      dgsp.ust1@esteri.it        |       www.esteri.it 

MAE: un Addetto scientifico per l’Ambasciata di Nuova Delhi  

Descrizione Il Ministero degli Esteri ha pubblicato un “Avviso di incarico per esperto ex art. 168 D.P.R. 

18/67 con funzioni di Addetto scientifico presso l’Ambasciata d’Italia a New Delh i” (India). 

Tra i requisiti, oltre alla cittadinanza italiana, a un’età compresa tra 30 e 65 anni, all’idoneità 

fisica e all’ottima conoscenza della lingua inglese: elevato prestigio scientifico; conoscenza 

del mondo accademico, scientifico e tecnologico italiano e indiano; esperienza nella 

promozione della scienza, della tecnologia e della collaborazione tra imprese innovative e 

mondo della ricerca; competenze in settori ad alta tecnologia (preferibilmente: materiali e 

tecnologie avanzate per l’edilizia e i trasporti; energie rinnovabili; tecnologie ambientali/  

trattamento delle acque; sicurezza alimentare) . 

Le candidature dovranno essere presentate entro il 31 agosto. 

Link  Scarica l’Avviso 

Informazioni Ministero degli Affari Esteri  – Piazzale della Farnesina, Roma 

Ufficio Relazioni con il pubblico: tel. (+39) 06.3691.8899         |        www.esteri.it 

Garanzia giovani: individuazione dei soggetti attuatori in Sardegna 

Descrizione L'Agenzia per il lavoro  della Regione Sardegna seleziona i soggetti attuatori  dei percorsi 

di mobilità professionale interregionale e transnazionale previsti dal piano di attuazione 

regionale (PAR) del programma europeo "Garanzia Giovani". 

Il Programma ha l’obiettivo di favorire l’ inserimento nel mondo del lavoro dei giovani di età 

compresa tra i 18 e i 29 anni. In particolare, i percorsi di mobilità prevedono la stipula di 

contratti di lavoro di almeno sei mesi tra imprese, enti o organizzazioni pubblici o privati e 

giovani che hanno firmato il patto di attivazione presso un Centro dei servizi per il lavoro 

(CSL) della Sardegna.  

I soggetti attuatori  individuati dovranno assistere i giovani nella ricerca di opportunità 

lavorative al di fuori del la Sardegna; favorire la stipula dei contratti di lavoro; erogare 

l'indennità di mobilità ai destinatari.  

Gli enti pubblici e privati interessati possono candidarsi, in forma singola o associata, sino 

all’esaurimento delle risorse disponibili  e comunque non oltre il 30 ottobre 2015.  

Informazioni Agenzia regionale per il lavoro – Programma “Garanzia Giovani” - Cagliari 

garanziagiovani@regione.sardegna.it            |          www.sardegnalavoro.it/garanzia-giovani   

http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricobandi.html
http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricobandi.html
mailto:dgsp.ust1@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
http://www.esteri.it/
mailto:garanziagiovani@regione.sardegna.it
http://www.sardegnalavoro.it/garanzia-giovani
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Borsa EIBURS per ricerche sulle organizzazioni innovative 

Descrizione Le borse di studio EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme ) prevedono 

una dotazione complessiva fino a 100.000 euro su un periodo triennale, e sono assegnate a 

facoltà o centri di ricerca universitari.  

Per l’anno accademico 2015/2016, il nuovo filone di ricerca à il seguente: “In che modo le 

grandi organizzazioni riescono anche ad essere organizzazioni innovative?”  

Lo studio identificherà i modelli d’innovazione e di cambiamento radicali nell’ambito di 

organizzazioni affermate, modelli da utilizzare poi per proporre strumenti che organizzazioni 

simili dovrebbero adottare per promuovere l’innovazione. Le proposte potranno comprendere 

l’organizzazione di seminari, sondaggi, creazione di basi di dati, diffusione dei risulta ti, ecc. 

Le proposte dovranno essere inviate entro il 30 settembre 2015. 

Fonte  Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 233 del 17 luglio 2015  

Informazioni European Investment Bank Institute - Luxembourg  

institute@eib.org        |        http://institute.eib.org  

 

7. 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 Sard egna), 

Ambiente, clima, efficienza delle risorse e materie prime (Bruxelles, 21 settembre)  

Descrizione  Il 21 settembre prossimo, a Bruxelles, si terrà una giornata informativa per la presentazione 

del nuovo programma di lavoro 2016-2017 “Ambiente, clima, efficienza delle risorse e 

materie prime” in Orizzonte 2020.  

L’evento è rivolto a ricercatori, associazioni di categoria, industrie, istituzioni e imprenditori.  

Durante la sessione mattutina saranno presentati la strategia generale, i temi trasversali e 

saranno forniti dei consigli sulla preparazione delle proposte. Nel pomeriggio si descriveranno 

i singoli temi e sarà dato spazio alle opportunità di networking per la ricerca di partner di 

progetto.  

Tutte le sessioni si terranno in inglese e saranno trasmesse in streaming. Sarà possibile 

sottoporre dei quesiti via Twitter (hashtag #H2020SC5).  

Link  http://ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-information-day-21-september-2015  

Settimana dello Spazio 2015 (Roma, 21-23 ottobre) 

Descrizione L’APRE-Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea organizza Space Week 2015: tre 

giorni dedicati alla ricerca e innovazione nel settore spaziale.  

L’evento, rivolto a università, centri di ricerca, industrie, PMI, amministratori locali ed 

associazioni di categoria, sarà ospitato dall’Agenzia Spaziale Italiana  ed è suddiviso in tre 

momenti principali:  

• 21 ottobre: visite guidate ai centri ricerca ENEA e INAF;  

• 22 ottobre: workshop dedicato alla cooperazione scientifica e tecnologica con paesi terzi 

(Canada, Cina, Giappone, Messico e Argentina e altri in via di conferma);  

• 23 ottobre: giornata informativa internazionale, organizzata per conto del MIUR, con  la 

Commissione europea dove saranno presentati il piano di lavoro Orizzonte 2020-Spazio 

2016/2017 e i programmi Copernicus e Galileo.  

La partecipazione è gratuita previa registrazione entro il 1° ottobre. 

Link  www.b2match.eu/spaceweek-italy 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2015:233:TOC
mailto:institute@eib.org
http://institute.eib.org/
http://ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-information-day-21-september-2015
http://www.b2match.eu/spaceweek-italy
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Conferenza “EU-India Science Technology and Innovation” (Roma, 15-16 ottobre)  

Descrizione Il 15 e 16 ottobre si terrà a Roma la sesta Conferenza internazionale “EU -India STI 

Cooperation Days 2015”. Il tema di quest’anno è “L’acqua per la salute”.  

La conferenza riunirà PMI, istituzioni e ricercatori per favorire la costituzione di nuove reti di 

ricerca e di business tra l’Europa e l’India, oltre a promuovere opportunità di finanziamento 

offerte dai programmi bilaterali e mul tilaterali per la ricerca sul tema “acqua” .  

Saranno esplorate le opportunità di mercato per gli imprenditori in Europa e in India, e 

saranno mostrate le tecnologie innovative del settore. 

La partecipazione è gratuita previa registrazione entro il 13 ottobre. 

Link  www.b2match.eu/euindiacoopdays2015 

LIFE–Clima: online il corrigendum delle linee guida 

Descrizione Il 16 luglio è stato pubblicato un corrigendum delle due linee guida per la presentazione delle 

proposte sul bando LIFE – Azioni per il clima 2015 . 

Le modifiche riguardano la guida "LIFE Climate Action Guidelines for Applicants 2015 " 

(pagina 45) e la guida "LIFE Climate Action Guidelines for evaluation of project proposals 

2015" (pagine 6-7). 

La prossima scadenza per la presentazione delle proposte è il 15 settembre. 

Link www.minambiente.it/pagina/call -2015 

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   

 

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 

FRANCE: 1 Early Stage Researcher position in ENGINEERING 

Ref. 214_15MC - City: Palaiseau - Deadline: 05/10/2015 

BELGIUM: 2 PostDoc positions in TECHNOLOGY 

Ref. 208/210_15MC - City: Mol - Deadline: 31/12/2015 

GERMANY: 2 PostDoc positions in ENGINEERING 

Ref. 208_15MC - City: Bochum - Deadline: 15/08/2015 

ISRAEL: 1 Research Associate position in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 207_15MC - City: Nes Ziona - Deadline: 01/08/2015 

Altre opportunità UNITED KINGDOM: 1 PhD position in PSYCHOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 608_15 - City: Swansea - Deadline: 10/08/2015 

BELGIUM: 1 PhD position in COMPUTER SCIENCE 

Ref. 607_15 - City: Leuven - Deadline: 15/09/2015 

FRANCE: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 606_15 - City: Paris - Deadline: 31/08/2015 

DENMARK: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 605_15 - City: Copenhagen - Deadline: 10/08/2015 

SWITZERLAND: 1 PhD position in CHEMISTRY 

Ref. 604_15 - City: Zurich - Deadline: 15/08/2015 

UNITED KINGDOM: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 603_15 - City: Dundee - Deadline: 21/08/2015 

IRELAND: 1 PostDoc position in SOCIAL SCIENCES 

Ref. 602_15 - City: Galway - Deadline: 07/08/2015 

NETHERLANDS/BELGIUM: 1 PhD position in PHYSICS 

Ref. 601_15 - City: Wageningen, Namur - Deadline: 01/08/2015 

GERMANY: 1 PostDoc position in ENVIRONMENTAL SCIENCES 

Ref. 600_15 - City: Hamburg - Deadline: 05/09/2015 

NETHERLANDS: 1 PostDoc position in COMPUTER SCIENCE 

Ref. 599_15 - City: Amsterdam - Deadline: 13/09/2015 

 

http://www.b2match.eu/euindiacoopdays2015
http://www.minambiente.it/pagina/call-2015
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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Altre opportunità FRANCE: 1 PostDoc position in ENVIRONMENTAL SCIENCES 

Ref. 598_15 - City: Plouzané - Deadline: 01/08/2015 

UNITED KINGDOM: 1 PostDoc position in CHEMISTRY 

Ref. 597_15 - City: Liverpool - Deadline: 13/08/2015 

SPAIN/GERMANY: PostDoc positions in PHYSICS 

Ref. 596_15 - City: Barcelona, Munich - Deadline: 16/08/2015 

NETHERLANDS: 1 PhD position in TECHNOLOGY  

Ref. 595_15 - City: Eindhoven - Deadline: 31/08/2015 

NORWAY: 1 PhD/ PostDoc position in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 594_15 - City: Oslo - Deadline: 31/08/2015 

SWEDEN: 1 PostDoc position in CANCER GENETICS / BIOINFORMATICS 

Ref. 592_15 - City: Lund - Deadline: 16/08/2015 

IRELAND: 1 PhD position in ENGINEERING 

Ref. 591_15 - City: Cork - Deadline: 31/08/2015 

NETHERLANDS: 5 PhD positions in LANGUAGE SCIENCES / BIOLOGICAL  

Ref. 590_15 - City: Nijmegen - Deadline: 04/10/2015 

NORWAY: 1 PhD position in ECONOMICS 

Ref. 589_15 - City: Tromsø - Deadline: 10/08/2015 

BELGIUM: 1 PhD position in ENGINEERING 

Ref. 588_15 - City: Genk - Deadline: 10/08/2015 

NETHERLANDS: 1 PhD position in TECHNOLOGY 

Ref. 587_15 - City: Eindhoven - Deadline: 30/08/2015 

NETHERLANDS: 1 PhD position in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 586_15 - City: Amsterdam - Deadline: 15/08/2015 

NORWAY: 1 PostDoc position in CHEMISTRY 

Ref. 585_15 - City: Blindern - Deadline: 31/08/2015 

NETHERLANDS: 1 PostDoc position in TECHNOLOGY 

Ref. 584_15 - City: Delft - Deadline: 15/08/2015 

DENMARK: 1 PhD position in NEUROSCIENCIES 

Ref. 583_15 - City: Copenhagen - Deadline: 29/08/2015 

FRANCE: 1 PostDoc position in ENGINEERING 

Ref. 582_15 - City: Brest - Deadline: 08/09/2015 

NETHERLANDS: 1 PostDoctoral position in TECHNOLOGY 

Ref. 581_15 - City: Delft - Deadline: 17/08/2015 

SWEDEN: 1 PostDoc position in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 580_15 - City: Lund - Deadline: 16/08/2015 

FRANCE: 1 PostDoc position in COMPUTER SCIENCE 

Ref. 579_15 - City: Rouen - Deadline: 15/08/2015 

AUSTRIA: 1 Postgraduate position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 578_15 - City: Vienna - Deadline: 16/08/2015 

TOKIO: 1 PostDoc position in ECONOMICS 

Ref. 577_15 - City: 15/08/2015 - Deadline: 15/08/2015 

IRELAND: 1 PhD position in ENGINEERING 

Ref. 576_15 - City: Dublin - Deadline: 15/08/2015 

BELGIUM: 1 PhD position in COMPUTER SCIENCE 

Ref. 575_15 - City: Antwerpen - Deadline: 15/08/2015 

SWITZERLAND: 1 PhD position in COMPUTER SCIENCE 

Ref. 574_15 - City: Zurich - Deadline: 14/08/2015 

UNITED KINGDOM: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 573_15 - City: London - Deadline: 12/08/2015 

BELGIUM: 1 PostDoc position in ENVIRONMENTAL SCIENCES 

Ref. 572_15 - City: Antwerpen - Deadline: 10/08/2015 

UNITED KINGDOM: 1 PostDoc position in ENGINEERING 

Ref. 571_15 - City: Newtownabbey- Deadline: 04/08/2015 

BELGIUM: 1 PhD position in ENGINEERING 

Ref. 570_15 - City: Diepenbeek - Deadline: 08/08/2015 

UNITED KINGDOM: 1 PostDoc position in ENGINEERING  

Ref. 569_15 - City: Newtownabbey - Deadline: 04/08/2015 

continua 
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Altre opportunità GERMANY: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 568_15 - City: Dortmund - Deadline: 12/09/2015 

NETHERLANDS: 1 PhD position in TECHNOLOGY 

Ref. 567_15 - City: Maastricht - Deadline: 15/09/2015 

SPAIN: 1 PostDoctoral position in CHEMISTRY 

Ref. 566_15 - City: Barcelona - Deadline: 31/08/2015 

NETHERLANDS: 1 PostDoc position in PHYSICS 

Ref. 565_15 - City: Utrecht - Deadline: 14/08/2015 

BELGIUM: 1 PostDoc position in ENGINEERING 

Ref. 564_15 - City: Leuven - Deadline: 15/08/2015 

SPAIN: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 563_15 - City: Barcelona - Deadline: 30/08/2015 

SWITZERLAND: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 561_15 - City: Basel - Deadline: 15/08/2015 

BELGIUM: 1 PhD position in ENGINEERING 

Ref. 560_15 - City: Mons - Deadline: 31/08/2015 

NETHERLANDS: 1 PhD position in CULTURAL STUDIES 

Ref. 559_15 - City: Amsterdam - Deadline: 29/08/2015 

NETHERLANDS: 1 PhD position in PHYSICS 

Ref. 554_15 - City: Amsterdam - Deadline: 10/08/2015 

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. Bandi di gara dall’Europa  

Telecomunicazioni: studio sulle prospettive delle tecnologie SDN e VFN 

Descrizione La DG Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (CONNECT) della 

Commissione europea ha indetto una gara d’appalto a procedura aperta [rif. SMART 

2015/0011] per l’esecuzione di uno s tudio sulle prospettive delle tecnologie emergenti relative 

alla virtualizzazione delle funzioni di rete (VFN) e alle reti software-defined (SDN). 

Lo studio dovrà analizzare il possibile impatto futuro delle due tecnologie, riguardo ai tempi 

per il loro utilizzo industriale, alle modalità di migrazione dalle tecnologie esistenti, al la loro 

commerciabilità e al loro posizionamento nel quadro normativo sulle telecomunicazioni.  

Il valore massimo dell’appalto è di 300.000 euro per 11 mesi di attività.  

Scadenza 25 agosto 2015 

Fonte  Supplemento GUUE n. 123 del 30 giugno 2015 (2015/S 123-224383)  

Informazioni  Commissione europea, DG CONNECT, Bruxelles, ref. Thibaut Kleiner 

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

Assistenza tecnica nel settore dei sistemi di stoccaggio energetico 

Descrizione La DG Energia della Commissione europea intende affidare mediante gara a procedura 

aperta [rif. ENER C2/2015-410] un servizio di assistenza tecnica nell’ambito del P iano 

strategico per le tecnologie energetiche (SET), con particolare riguardo ai sistemi di accumulo 

dell’energia basati sulle batterie ricaricabili con un contenuto energetico superiore a 5 KWh.  

L’aggiudicatario dovrà fornire una serie di studi sui processi di ricerca e sviluppo e sulla 

diffusione sul mercato di tali sistemi, monitorare e riesaminare i programmi pertinenti 

promossi dall’UE e contribuire allo sviluppo di un sistema energetico che veda una più attiva 

partecipazione dei consumatori.  

Il valore massimo dell’appalto è di 1.500.000 euro per 26 mesi di attività.  

Scadenza 10 agosto 2015 

Fonte  Supplemento GUUE n. 115 del 17 giugno 2015 (2015/S 115-207548) 

Informazioni  Commissione europea, DG Energia, Bruxelles, tel. +32.2.298.6739 

ener-c2-tender-b216-setpsges@ec.europa.eu         http://ec.europa.eu/energy  

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/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:224383-2015:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:cnect-r2-eoi@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/dgs/connect
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207548-2015:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:ener-c2-tender-b216-setpsges@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/energy
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Modelli aziendali e d’investimento nel settore delle reti elettroniche 

Descrizione La DG Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (CONNECT) della 

Commissione europea ha pubblicato un bando di gara a procedura aperta [rif. SMART 

2015/0002] per uno studio sui modelli aziendali e d ’investimento e sui regimi d’accesso agli 

investimenti nel settore delle reti elettroniche in Europa.  

La ricerca dovrà raffrontare l’efficacia e l’efficienza dei principali modelli d'investimento 

pubblici e privati e valutare il loro impatto socio-economico a medio e a lungo termine. 

Attraverso l’elaborazione di una serie di indicatori di prestazione, lo studio dovrà inoltre 

fornire linee guida sui regimi d'accesso più adatti a sostenere modelli d'investimento  e 

aziendali efficienti in linea con gli obiett ivi politici dell’UE.  

Il valore massimo dell’appalto è di 330.000 euro per 8 mesi di attività. 

Scadenza 13 agosto 2015 

Fonte  Supplemento GUUE n. 118 del 20 giugno 2015 (2015/S 118-212392)  

Informazioni  Commissione europea, DG CONNECT, Bruxelles, ref. Wolf-Dietrich Grussmann 

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

Assistenza tecnica per l’iniziativa “Finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti”  

Descrizione La DG Energia della Commissione europea ha avviato una gara d’appalto a procedura aperta 

[rif. ENER/C3/2014-563] per affidare un servizio di assistenza tecnica nel campo degli 

investimenti per l’efficienza energetica e l’edilizia “intelligente”. 

Le attività previste riguardano la definizione e l’avvio di un’iniziativa comune europea per 

l’elaborazione di procedure e norme condivise in materia di prodotti finanziari per l’efficienza 

energetica delle imprese e la ristrutturazione intelligente degli edifici. 

L’appalto prevede 24 mesi di attività, con un carico di lavoro stimato in 800 giorni/persona.  

Scadenza 17 agosto 2015 

Fonte  Supplemento GUUE n. 111 dell’11 giugno 2015  (2015/S 111-200638)  

Informazioni  Commissione europea, DG Energia , Bruxelles 

ener-tender-2014-563@ec.europa.eu         |         http://ec.europa.eu/energy 

Invecchiamento: studio sull’“economia d’argento” in Europa  

Descrizione La DG CONNECT della Commissione europea ha indetto una gara a procedura aperta [rif. 

SMART 2015/0038] per la realizzazione di uno studio sulla cosiddetta “economia d’argento” 

(basata sui servizi alla popolazione che invecchia) nell’UE.  

L’indagine dovrà quantificare il potenziale di crescita e le condizioni per la  creazione di nuovi 

posti di lavoro nel campo delle ICT pensate per migliorare la qualità della vita della 

popolazione in età avanzata. La ricerca dovrà fornire l’analisi dettagliata di 10 casi di 

successo e una stima del potenziale dell’economia d’argento  europea fino al 2025 con 

riferimento ai mercati, all’impatto sul PIL e sull’occupazione. 

Il valore massimo dell’appalto è di 250.000 euro per 14 giorni di attività.  

Scadenza 17 agosto 2015 

Fonte  Supplemento GUUE n. 123 del 30 giugno 2015 (2015/S 123-224381)  

Informazioni  Commissione europea, DG CONNECT, Bruxelles, ref. Ilias Iakovidis  

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

Tossicità dei lubrificanti per motori aerei a turbina 

Descrizione L’Agenzia europea per la sicurezza aerea ha pubblicato un bando di gara a procedura 

aperta [EASA.2015.HVP.23] relativo ad uno studio sulla caratterizzazione della tossicità dei 

lubrificanti per motori a turbina dopo la pirolisi negli aerei di linea. La ricerca contribuirà a 

chiarire se i vapori e i fumi di tali lubrificanti possano contaminare l’aria della cabina aerea e 

se, in tal caso, ciò produca effetti a breve e a lungo termine  sulla salute. 

Il valore massimo dell’appalto è di 225.000 euro per 10 mesi di attività.  

Scadenza 17 agosto 2015 

Fonte  Supplemento GUUE n. 132 dell’11 luglio 2015 (2015/S 132-241770)  

Informazioni  Agenzia europea per la sicurezza aerea , Colonia, Germania, tel. +49.221.8999.0000 

tenders@easa.europa.eu         |         www.easa.europa.eu  

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:212392-2015:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:cnect-r2-eoi@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/dgs/connect
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:200638-2015:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:ener-tender-2014-563@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/energy
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:224381-2015:TEXT:IT:HTML&src=0&ticket=ST-7634538-06vEBZluh23ziW624slELUbAsDxpRv55qke6m50R0xP4cOzhIl8hpeR48mQafR0jYPeeIWeMKzrlw4Md2YTxjxm-Jj71zxYb8yrzkh0eK8QzOxW-yIwziN3vPhYmkH0HZBMhUGvg7BtzkpOigrTpQat7AKWm
mailto:cnect-r2-eoi@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/dgs/connect
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:241770-2015:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:tenders@easa.europa.eu
http://www.easa.europa.eu/
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Studio sugli investimenti nell’energia elettrica da fonti rinnovabili  

Descrizione La DG Energia della Commissione europea ha indetto una gara a procedura aperta [rif. 

ENER/C1/2015-394] per uno studio sul sostegno agli investimenti nell'energia elettrica da 

fonti rinnovabili in un mercato dell’elettricità sempre più integrato dopo il 2020. 

I risultati dello studio aiuteranno la Commissione nella progettazione di regimi di sostegno 

all’energia elettrica da fonti rinnovabili nel contesto di un mercato energetico caratterizzato da 

maggiore flessibilità e dal rafforzamento del sistema europeo di scambio di quote di 

emissione. Lo studio contribuirà alla definizione della nuova direttiva sulle FER per il 2030. 

Il valore massimo dell’appalto è di 500.000 euro per 16 mesi di attività.  

Scadenza 27 luglio 2015 

Fonte  Supplemento GUUE n. 115 del 17 giugno 2015 (2015/S 115-207544) 

Informazioni  Commissione europea, DG Energia , Bruxelles, tel. +32.2.295.8264 

ener-c1-tenders@ec.europa.eu         |         http://ec.europa.eu/energy  

Studio sulla cooperazione tra università e imprese in Europa 

Descrizione La DG Istruzione e cultura della Commissione europea ha avviato una gara d’appalto a 

procedura aperta [rif. EAC/10/2015] per uno studio sulla cooperazione università–imprese in 

Europa, che evidenzi i fattori guida, le sfide e le opportunità in questo settore. 

Gli obiettivi specifici dello studio comprendono, tra gli altri: la definizione del lo stato di 

avanzamento della cooperazione università–imprese nei diversi paesi e l’individuazione delle  

principali barriere alla collaborazione; la comprensione quadro normativo, delle condizioni 

socio-economiche e delle iniziative a livello nazionale in materia. 

Il valore massimo dell’appalto è di 200.000 euro per 22 mesi di attività. 

Scadenza 10 settembre 2015 

Fonte  Supplemento GUUE n. 126 del 3 luglio 2015 (2015/S 126-229747)  

Informazioni  Commissione europea, DG Istruzione e cultura , Bruxelles, ref. Denis Crowley 

eac-b3-tender-2015-10@ec.europa.eu        |       http://ec.europa.eu/dgs/education_culture   

Revisione dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica  

Descrizione L’Istituto per le prospettive tecnologiche (IPTS) del Centro comune di ricerca (JRC) 

intende aggiudicare mediante gara a procedura aperta [rif. JRC/SVQ/2015/J.5/0019/OC]  

l’attività di assistenza tecnica nella revisione dei criteri relativi al marchio di qualità 

ecologica e agli appalti pubblici verdi  per gruppi di prodotti selezionati .  

L’appalto è suddiviso in quattro lotti:  1) illuminazione stradale e semafori (55.000 euro per 24 

mesi d’attività); 2) trasporti (80.000 euro / 24 mesi); 3) carta per copia, carta grafica, carta da 

giornale, tessuto-carta (110.000 euro / 20 mesi); 4) lubrificanti (55.000 euro / 20 mesi). 

Scadenza 24 agosto 2015 

Fonte  Supplemento GUUE n. 124 del 1° luglio 2015 (2015/S 124-226394)  

Informazioni  Commissione europea, JRC-IPTS, Siviglia, Spagna, tel. +34.95.4488.372 

jrc-seville-procurement@ec.europa.eu         |         https://ec.europa.eu/jrc/en/institutes/ipts   
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10. Ultime dal nostro sito , a cura della Redazione Web 

  Al via il Master in sistemi embedded per Internet of Things  

  Scade il 31 luglio alle ore 12:00 il termine per partecipare al Master di primo livello Il 
master organizzato dall'Università di Cagliari e dal CRS4. 

  Insight: pubblicata la graduatoria definitiva  

  Pubblicata la graduatoria finale delle proposte pervenute in riferimento alla seconda 
edizione di "Insight - Percorso di validazione dall'idea al business model ". 

  Introduzione alle tecnologie di digitalizzazione 3D e al loro uso 

  Il corso di formazione è organizzato da Sardegna Ricerche nell'ambito del progetto 
cluster “Elettronica” e sarà dedicato alle tecnologie di digitalizzazione 3D.  

  La società Pula Servizi e Ambiente seleziona tre manutentori   

  Pula Servizi e Ambiente ha indetto una selezione pubblica per l'assunzione a tempo 
indeterminato di tre manutentori. 
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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) 
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