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A i l   

Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 21/2015  

 in questo numero:  

1. Interreg Med — Primo bando per progetti 
modulari 

2. Europa Creativa — Progetti di cooperazione 
europea 2016 

3. Notizie sostenibili, a cura dello Sportello Energia 

 Energie in Circolo: la prima tappa (S. Anna 
Arresi, 18 settembre) 

 COP21: per un nuovo accordo sul clima 
(Parigi, 30 novembre–11 dicembre) 

 A+CoM 2015: un premio per i PAES d’eccellenza 

- Un webinar dedicato al monitoraggio dei PAES 

- Dal Giappone la batteria traslucida che si ricarica 
con il Sole 

- Promemoria 

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

 Corso di formazione sul programma ERC 
(Cagliari, 25 settembre) 

 Open Days 2015: al via la 13° edizione 
(Bruxelles, 12-15 ottobre) 

 Come evitare gli errori finanziari in Orizzonte 
2020 (Roma, 26 ottobre) 

- Opportunità di ricerca nel campo delle Scienze 
umane e sociali in Europa e India 

- Webinar: Proprietà intellettuale nei progetti 
europei (18 settembre) 

5. Varie dal Parco 

 Editoria digitale: è online il sito del progetto 
“DesiderataLibrary” 

 Laboratorio: l’offerta tecnica con approccio PCM 
(Sassari, 16 settembre) 

 Opportunità in Romania per le imprese sarde 
(Sassari, 18 settembre) 

 Software 3D per il controllo di qualità – moduli 
2 e 3 (Pula, 21-23 settembre) 

  Sinnova Sardegna : gli ultimi articoli dalla 
community dell’innovazione 

- Banda larga e digital divide in Sardegna  

- Due chiacchiere con… Domenico Mascia 
(La Cambusa dei Sapori) 

- Dal Pitch al NeuroPitch 

- Idee innovative in Sardegna: l'intuizione crea 
impresa  

 Sardegna Ricerche: i bandi ancora aperti 

- MAAP - Master in Management degli Appalti  

- Servizi per l'innovazione 

- Scientific School  2015  

- Incentivo Ricerca Polaris 

- Voucher Startup 

- Servizi di innovazione per il turismo 
 

 Gli altri eventi in programma 

- Sardegna Ricerche all'Expert Meeting della IEA 
(Montpellier 16-17 settembre) 

- Valorizzazione della flora autoctona della Sardegna 
nel settore biomedicale (Pula, 18 settembre) 

- Solare termodinamico di piccola taglia: impianti  
dimostrativi in Sardegna (Pula, 25 settembre) 

- Seminario sull’efficientamento energetico nelle 
PPAA (Cagliari, 28 ottobre) 

6. Notizie in breve 

 Orizzonte 2020: premio "Food Scanner"  

 ENI Awards 2016 

 ICT per la Mobilità Sostenibile  
(Cagliari, 18 settembre) 

 Tecnologie per i beni culturali: a Lucca la 2a  
edizione di “Creathon” (8 e 9 ottobre) 

 A Monza uno ‘hackathon’ sulle automobili 
connesse (29-30 ottobre) 

 Nanotech Italy 2015 (Bologna, 25-27 novembre) 

7. UNICA-Euraxess — Borse per la mobilità dei 
ricercatori 

8. Bandi di gara dall’Europa 

- Studio sulla creazione di un sistema europeo dei 
trasporti 

- Raccolta di dati sull’esposizione professionale ai 
pesticidi 

- Riesame del quadro normativo sulle comunicazioni 
elettroniche nell’UE 

- Assistenza alla piattaforma europea sull’energia 
eolica 

- Valutazione d’impatto dei cambiamenti climatici 
sulla salute umana 

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

- Nuova scadenza per il premio "Energie in circolo" 

- "Energie in circolo": nuova scadenza per l'area 
espositiva  

- Lo Studio Torta lancia un premio per tesi sulla 
proprietà industriale 

- Esperti per il FabLab: graduatorie aggiornate 

- App4Cities cerca app per migliorare la vita in città 

- Internazionalizzazione: due master gratuiti 
organizzati dall'ICE 

- Selezione di due esperti: graduatorie finali 
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1. Interreg Med — Primo bando per progetti modulari 

La Commissione Europea ha lanciato il  primo bando per progetti  modulari  sul programma di cooperazione 

transnazionale Interreg Med. Il  bilancio disponibile ammonta a 80 milioni di euro. Il  termine per le proposte 

scade il  2 novembre. 

Tipo BANDO 

Titolo Interreg Med Programme – 1
st

  call for modular project proposals 

Quadro di finanziamento INTERREG MED Programme; Interreg V B – Mediterranean cooperation project; 

FESR-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; IPA-Instrument for Pre-Accession Assistance 

Descrizione Il programma ha l’obiettivo di promuovere la crescita sostenibile nell'area mediterranea 

rafforzando idee e pratiche innovative e un uso ragionevole delle risorse e sostenendo 

l'integrazione sociale. A tal fine INTERREG MED finanzierà progetti che prevedono lo 

scambio di esperienze e conoscenze e il miglioramento delle politiche pubbliche fra autorità 

nazionali, regionali e locali e altri attori territoriali delle regioni che partecipano al program ma.  

Il programma INTERREG MED riguarda complessivamente 57 regioni di 10 diversi Stati 

membri UE e 3 Paesi candidati (Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro). Per l’Italia sono 

ammissibili tutte le regioni eccetto il Trentino-Alto Adige.  

Potranno essere presentati progetti dei seguenti tipi (moduli): 

M1 Studio; M2 Verifica (testing); M3 Capitalizzazione; M1+2. Studio e verifica;  

M2+3 Verifica e capitalizzazione . 

Il bando finanzia attività in tre dei quattro assi di intervento del Programma:  

Asse 1 Promuovere le capacità d’innovazione delle regioni MED per una crescita 

intelligente e sostenibile .  

Obiettivo specifico 1.1: incrementare le attività transnazionali dei cluster e delle reti 

innovative dei settori chiave del programma MED (crescita blu, cresc ita verde, industrie 

creative e culturali, innovazione sociale);  

Tipologie d’azione: sviluppo di cluster e reti, sviluppo di modelli e strumenti, trasferimento di 

conoscenze, sensibilizzazione e attività di capitalizzazione  

Asse 2 Favorire le strategie a basse emissione di carbonio e l’efficacia energetica in 

specifici territori MED: città, isole e territori remoti 

OS 2.1: aumentare la capacità per una migliore gestione dell 'energia negli edifici pubblici a 

livello transnazionale; 

OS 2.2: accrescere la quota di fonti energetiche locali rinnovabili nel mix energetico previsto 

nelle strategie e nei piani dei territori MED;  

OS 2.3: aumentare la capacità di utilizzare gli esistenti sistemi di trasporto a basse emissioni 

di carbonio e le connessioni multimodali  tra essi. 

Tipologie d’azione:  strutturazione di strategie e di capacità, sensibilizzazione, formazione e 

scambi; studi e analisi di fattibilità, elaborazione di piani politici, servizi e strumenti. 

Possibilità di investimenti di piccola scala e progetti p ilota. 

Asse 3 Proteggere e promuovere le risorse naturali e culturali del Mediterraneo  

OS 3.1: favorire lo sviluppo di un turismo costiero e marittimo sostenibile e responsabile;  

OS 3.2: mantenere la biodiversità e gli ecosistemi naturali potenziando la gestione e il 

collegamento in rete delle aree protette;  

Tipologie d’azione: analisi, studi, pianificazione e sviluppo di strategie; trasferimento di buone 

pratiche e misure di attuazione delle politiche.  

Soggetti ammissibili I soggetti ammissibili sono diversi per i diversi OS. In generale le categorie sono le seguenti: 

autorità pubbliche, agenzie, università, organismi di ricerca, istituti di formazione, operatori 

economici (comprese le PMI), centri di supporto alle imprese, associazioni, gruppi di 

interesse (comprese le ONG) e organizzazioni culturali e di cittadini.  

Bilancio 78 MEUR, di cui 75 MEUR di fondi FESR e 3 MEUR di fondi IPA equamente ripartiti tra i tre 

assi. I fondi IPA finanziano la partecipazione dei Paesi candidati e potenziali candidati.  

Scadenza 2 novembre 2015 

Informazioni INTERREG MED Programme        |       http://interreg-med.eu/en/home 

 

 

http://interreg-med.eu/en/home/
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2. Europa Creativa — Progetti di cooperazione europea 2016 

La Commissione Europea, nell’ambito del programma “Europa Creativa 2014-2020”, ha pubblicato un bando a 

sostegno di progetti di cooperazione culturale, con particolare riguardo alla diffusione e mobilità transazionale e 

internazionale. I progetti possono essere su piccola scala o su ampia scala. La disponibilità di bilancio 

complessiva è di 35 milioni di euro. I l bando scade il prossimo 7 ottobre.  

Tipo BANDO 

Titolo Support to European Cooperation Projects 2016 

Codice EACEA/29/2015 

Descrizione Gli obiettivi dell’iniziativa sono i seguenti:  

A. mobilità transnazionale: promuovere la mobilità di artisti e professionisti, opere culturali 

e creative, per rafforzare gli scambi culturali, il dialogo interculturale e l’inclusione 

sociale; 

B. sviluppo del pubblico: stimolare l’interesse nei confronti delle ope re culturali e creative 

europee e del patrimonio culturale europeo e aiutare gli artisti e i professionisti della 

cultura europei e le loro opere a raggiungere quante più persone possibile;  

C. rafforzamento delle capacità (C.1.  digitalizzazione; C.2. nuovi modelli di business; 

C.3. istruzione e formazione): incoraggiare la creatività, attraverso nuove modalità di 

creazione e per garantire effetti di propagazione ad altri settori. Sviluppare e 

sperimentare nuovi modelli di business, gestione e marketing per i s ettori culturali, in 

particolare per il passaggio al digitale.  

Possono partecipare al bando tutti gli enti e le associazioni culturali  (v. Regolamento). 

I paesi ammissibili  sono: gli Stati dell’Unione Europea; paesi aderenti e candidati; i paesi 

interessati dalla politica europea di vicinato, i paesi EFTA/SEE e la Svizzera.  

Bilancio 35 MEUR 

Il cofinanziamento è del 50% per i progetti di larga scala (2 milioni di costo complessivo) e 

arriva al 60% per i progetti di piccola scala (200.000 euro di costo totale). 

Scadenza 7 ottobre 2015, ore 17:00 

Link  Scarica il bando EACEA/29/2015 con il regolamento e la documentazione 

Informazioni European Commission – Creative Europe   -   http://ec.europa.eu/culture/creative-europe 

Culture Sub-programme Helpdesk c/o Ministero dei Beni culturali – tel. 06.4829.1338  

Ref. Marzia Santone, ccpitaly@beniculturali.it         |       http://cultura.cedesk.beniculturali.it  

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2016_en
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe
mailto:ccpitaly@beniculturali.it
http://cultura.cedesk.beniculturali.it/
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3. Notizie sostenibili, a cura dello Sportello Energia 

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

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

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

Energie in Circolo: la prima tappa (S. Anna Arresi, 18 settembre) 

Descrizione  Venerdì 18 settembre si svolgerà a Sant'Anna Arresi (CI), presso il Palazzo del Comune e la 

piazza Aldo Moro, la prima giornata di festa e approfondimento del percorso " Energie in 

circolo: un viaggio nell'energia sostenibile in Sardegna ".  

L’evento si svolgerà dalle 9:30 alle 18:00 e avrà momenti di discussione, scambio e confronto 

sul tema delle energie sostenibili, con l'obiettivo di sensibilizzare e diffondere informazioni e 

buone pratiche, coinvolgendo istituzioni, imprese, insegnanti e alunni delle scuole. Il 

programma prevede, tra l’altro: 

- i laboratori "Costruiamo insieme un forno solare" e il "Gioco dell'Oca della sostenibilità" 

rivolti agli studenti delle primarie e delle secondarie di I° grado (dalle 9:00 alle 13:00);  

- un laboratorio partecipativo facilitato, dove sarà possibile confrontarsi sui PAES-Piani di 

Azione per l'Energia Sostenibile (ore 10:00) 

- le attività del pomeriggio, a partire dalle ore 15:00, saranno dedicate a tutti i cittadini, con 

dimostrazioni sperimentali  per le famiglie, i bambini e gli adulti.  

- chiuderà l'evento  “AltreFonti”, uno spettacolo sull’energia sostenibile a cura del progetto 

CircoScienze (ore 17:00).  

Saranno inoltre presenti aree informative ed espositive sul tema della sostenibilità. 

Istituzioni, imprese e associazioni possono richiedere di partecipare in veste di espositori 

entro l’11 settembre. 

Sono previst i un caffè di benvenuto, uno “spuntino a kilometro zero” e un aperitivo.  

L'ingresso è libero e gratuito.  

Il percorso "Energie in circolo" è promosso dalla Regione Sardegna in collaborazione con 

Sardegna Ricerche nell'ambito del progetto Smart City – Comuni in Classe A (PO FESR 

2007-2013) e prevede altre sette tappe. Questi i prossimi appuntamenti :  

 venerdì 25 settembre – Barumini (VS)  

 venerdì 2 ottobre – Arborea (OR)  

 giovedì 8 ottobre – Macomer (NU)  

Link  
 

Programma completo  

Invito a partecipare nell'area espositiva  

Contatti  energieincircolo@gmail.com  

COP21: per un nuovo accordo sul clima dopo il 2020 (Parigi, 30 novembre–11 dicembre) 

  Si terrà a Parigi, dal 30 novembre all’11 dicembre,  la ventunesima Conferenza delle Parti 

della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici  (COP21 / 

CMP11).  

La COP21, i cui lavori saranno guidati dalla Francia, si pone come momento cruciale per 

l’adozione di un nuovo accordo internazionale sul clima che impegni tutti i paesi, una tappa 

decisiva del futuro accordo internazionale per il dopo 2020. 

La Convenzione quadro delle Nazioni  Unite sui cambiamenti climatici  (UNFCCC), adottata nel 

corso del l’Earth Summit di Rio de Janeiro nel 1992, è stata ratificata da 196 Stati che ne 

costituiscono le "Parti". 

Link  www.cop21.gouv.fr 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=286390&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=287949&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.cop21.gouv.fr/
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A+CoM 2015: un premio per i PAES d’eccellenza    

  Scade il 18 settembre il termine le candidature al premio A+CoM, la cui edizione del 2015 

intende premiare non solo la progettualità, ma anche le migliori azioni realizzate dai Comuni 

per attuare i PAES - i Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile .  

Il Premio A+COM 2015 è promosso da Alleanza per il Clima e Kyoto Club, con il patrocinio 

della Fondazione Cariplo, e ha l’obiettivo di  valorizzare i PAES più innovativi e qualificati e 

dare risalto alle azioni e progettualità più interessanti sviluppate a livello locale negli ambiti 

dell’Efficienza Energetica; Mobilità sostenibile; Produzione locale di energia. 

Il Premio si articola nelle due sezioni "PAES di eccellenza" e "Azioni di eccellenza dei 

PAES". Alla prima sezione possono candidarsi gli enti locali che abbiano approvato il proprio 

PAES nell’anno 2014, mentre alla seconda possono candidarsi gli enti locali che abbiano 

presentato il primo Rapporto d’attuazione del proprio PAES. 

La premiazione si terrà il 6 novembre a Rimini in occasione di Ecomondo,. 

Link  www.climatealliance.it/progetti/premio-acom-2015 

Patto dei sindaci: un ‘webinar’ dedicato al monitoraggio dei PAES 

Descrizione   Si terrà il 22 settembre, a partire dalle ore 10:30, il webinar organizzato dal l’Ufficio del Patto 

dei Sindaci e dedicato alla fase di monitoraggio del PAES (Piani d’Azione per le Energie 

Sostenibili), parte molto importante del processo di miglioramento continuo delle performance 

ambientali del territorio.  

I firmatari del Patto sono infatti impegnati a presentare la relazione sul monitoraggio ogni due 

anni dalla presentazione del PAES e il webinar ha l’obiettivo di approfondire gli aspetti legati 

alla raccolta dati e al miglioramento della qualità degli stessi . 

Link  Leggi la notizia sul sito del Patto dei Sindaci 

Contatti  Elodie Bossio: coordinators@eumayors.eu 

Dal Giappone la batteria traslucida che si ricarica con il Sole  

  Un gruppo di ricercatori giapponesi ha realizzato una speciale batteria agli ioni di litio 

traslucida capace di auto-ricaricarsi se esposta ai raggi solari.  Componente principale della 

batteria è l’elettrolita utilizzato per l’elettrodo positivo , il litio-ferro-fosfato, mentre per 

l’elettrodo negativo, vengono impiegati l itio-ossido di titanio e litio esa-fluorofosfato.  

Il primo prototipo funzionante, realizzato dal Dipartimento di Fisica applicata della Kogakuin 

University, è stato esposto in anteprima mondiale alla fiera sull’Innovazione giapponese 

tenutasi lo scorso agosto a Tokyo, dove il gruppo di lavoro ha mostrato i risultati di un 

esperimento in cui il ciclo di carica/scarica è stato ripetuto cinque volte applicando una luce 

vicino al l’ultravioletto con una potenza di 10 mW/cm
2.  

Link  Leggi la notizia su Rinnovabili.it 

Promemoria 

  Adesione al Cluster Energie rinnovabili   

  Fino al 31 dicembre 2015, imprese, centri di ricerca ed enti pubblici con sede operativa 
in Sardegna, possono chiedere di partecipare al Progetto cluster Energie rinnovabili . 
Il progetto si articola in cinque sottoprogetti : Microreti per il turismo e la PA; 
Stoccaggio e generazione elettrochimica; Microalghe; Digestione anaerobica; Pirolisi.  

  Banca dati esperti per lo Sportello Energia  

  Resteranno aperti fino al 31 dicembre 2015 i termini per l’iscrizione alla “Banca dati 
Esperti” di Sardegna Ricerche nei settori 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.climatealliance.it/progetti/premio-acom-2015/
http://www.covenantofmayors.eu/agenda_en.html?id_event=1293
mailto:coordinators@eumayors.eu
http://www.kogakuin.ac.jp/english/
http://www.kogakuin.ac.jp/english/
http://www.rinnovabili.it/energia/fotovoltaico/giappone-batteria-litio-traslucida-sole-666/
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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4. Ricerca e Innovazione, a cura dello Sportello Ricerca europea  

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

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

Promozione della Ricerca Europea (Sportello APRE Sardegna).  

Corso di formazione sul programma ERC (Cagliari, 25 settembre) 

Descrizione  Venerdì 25 settembre si terrà a Cagliari il corso di formazione “Progettare le azioni ERC- 

European Research Council”, organizzato dallo Sportello di Ricerca europea in  collaborazione 

con la Direzione per la Ricerca e il Territorio dell’Università di Cagliari e l’Ufficio Ricerca 

dell’Università di Sassari.   

Il corso si propone di analizzare le principali tecniche di progettazione e trasmettere 

informazioni e strumenti utili a progettare proposte di successo  per il finanziamento da parte 

del Consiglio Europeo della Ricerca . Sarà prestata particolare attenzione all'analisi dei 

formulari di candidatura, consentendo ai partecipanti di acquisire le nozioni di base 

necessarie alla redazione di progetti.   

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati a 35 (20 posti sono riservati alle due 

università). Le iscrizioni dovranno pervenire entro venerdì 18 settembre.(*) 

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

Link  Programma e modulo di iscrizione 

Open Days 2015: al via la 13° edizione (Bruxelles, 12-15 ottobre) 

Descrizione La Sardegna è tra le diciassette Regioni italiane che prenderanno parte alla tredicesima 

edizione della "Settimana europea delle Regioni e delle Città – Open Days" che si terrà a 

Bruxelles tra il 12 e il 15 ottobre 2015. 

Open Days è un appuntamento annuale che consente a funzionari delle amministrazioni 

regionali e locali, esperti e accademici di scambiare buone pratiche e competenze tecniche in 

materia di sviluppo regionale e urbano. In programma circa cento seminari e dibattiti sui temi: 

• modernizzare l'Europa: le regioni nell'Unione dell'energia e nel mercato unico digitale 

• regioni aperte alle imprese: sviluppo delle PMI, innovazione e creazione di posti di  lavoro 

• luoghi e spazi: sviluppo urbano e rurale, integrazione urbano-rurale. 

Novità del programma di quest'anno è l'Open Urban Day (mercoledì 14 ottobre): una serie di 

seminari interattivi e incontri organizzati nella zona più interessante di Bruxelles dal punto di 

vista dello sviluppo urbano, quella del canale.  

Inoltre, tra il primo settembre e il 30 novembre 2015 sarà possibile realizzare degli eventi 

concomitanti a livello locale.  

Le registrazioni sono aperte fino al 28 settembre. 

Informazioni  13
th

 European Week of Regions and Cities – Open Days  

http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015 

Come evitare gli errori finanziari  in Orizzonte 2020 (Roma, 26 ottobre) 

Descrizione L’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea ( APRE) organizza, per conto della 

Commissione Europea e con il supporto del CNR, il workshop ‘H2020: campagna di 

comunicazione su come evitare gli errori finanziari ” sugli aspetti relativi alla 

rendicontazione dei progetti in Orizzonte 2020. 

Interverranno Vittorio Morelli e Vincent Canart, funzionari dei servizi audit e legale della 

Commissione Europea che risponderanno a domande specifiche in materia di 

rendicontazione finanziaria . Tali richieste andranno formulate in lingua inglese e dovranno 

essere inviate via email entro il 14 ottobre. 

La partecipazione è gratuito, ma limitata a 100 persone. L’evento sarà trasmesso in web 

streaming al link che sarà reso disponibile nelle prossime settimane.  

Informazioni APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea  – Roma - tel. 06.4893.9993 

ref. Sabrina Bozzoli, bozzoli@apre.it        |         www.apre.it/eventi/2015  

mailto:tcubeddu@amm.unica.it
mailto:bvirdis@uniss.it
mailto:asai@uniss.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=287671&v=2&c=10483&vd=2&tb=10023
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015
mailto:bozzoli@apre.it
http://www.apre.it/eventi/2015/
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Opportunità di ricerca nel campo delle Scienze umane e sociali  in Europa e India 

Descrizione L’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea ( APRE) sta raccogliendo nominativi di 

ricercatori da proporre per l’organizzazione di una serie di cinque simposi dedicati alle 

future opportunità di ricerca tra Europa e India nel campo delle Scienze umane e sociali. 

I simposi saranno organizzati all’interno del progetto EqUIP - EU-India Social Science and 

Humanities Platform , come occasione per riunire ricercatori e rappresentanti di agenzie 

governative di finanziamento e discutere i temi qui di seguito:  

• Sustainable prosperity, well-being and innovation (giugno o settembre 2016); 

• Inequalities, growth and place/space  (ottobre 2015); 

• Social transformation, cultural expressions, crosscultural connections and dialogue  

(febbraio 2016);  

• Power structures, conflict resolution and social justice  (dicembre 2015); 

• Digital archives and databases as a source of mutual knowledge  (aprile 2016). 

La selezione finale sarà curata dal coordinatore del progetto sulla base delle candidature 

ricevute. Le spese di viaggio e alloggio saranno coperte dal progetto.  

Le candidature dovranno pervenire all’ indirizzo bezzi@apre.it entro giovedì 17 settembre. 

Link  http://equipproject.eu 

Webinar: Proprietà intellettuale nei progetti europei (18 settembre, ore 10:30) 

Descrizione Venerdì 18 settembre il Servizio di assistenza sulla Proprietà intellettuale della Commissione 

Europea (IPR Helpdesk) organizza un webinar allo scopo di fornire una conoscenza di base 

sulla proprietà intellettuale e su come gestire correttamente i problemi nell’ambi to di progetti 

finanziati dalla Commissione Europea.  
Inoltre, per chi fosse interessato a conoscere tutti i servizi forniti, IPR Helpdesk organizza 

una sessione online il 16 settembre, alle ore 10:30.  

Entrambe le sessioni, tenute in lingua inglese, sono gratuite previa registrazione.  

Link 



Programma e registrazione 18 settembre 

Programma e registrazione 16 settembre  

Informazioni  IPR Helpdesk, training@iprhelpdesk.eu           |           www.iprhelpdesk.eu   

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   

 

5. Varie dal Parco 

Editoria digitale: è online il sito del progetto “Desiderata Library” 

Descrizione  È ufficialmente online il sito di Desiderata Library, il progetto che mira alla creazione di una 

piattaforma sperimentale dedicata agli editori sardi per la realizzazione di e -book a partire da 

contenuti editoriali preesistenti.  

Il cluster Desiderata Library è promosso da Sardegna Ricerche con fondi del POR-FESR 

Sardegna 2007-2013, con l'obiettivo di diffondere contenuti editoriali in formato digitale e 

favorire l'innovazione delle realtà locali. L'iniziativa riunisce un gruppo di editori sardi 

accomunati dalla volontà di sperimentare nuovi strumenti e metodi per la propria professione. 

Secondo il principio della "porta aperta", tutti gli editori che non fanno ancora parte del 

cluster possono aderire anche in questa fase.  

A breve prenderanno il via gli incontri di formazione rivolti agli editori del cluster che 

sperimentano con i loro contenuti la piattaforma e gli incontri di approfondimento sui temi 

correlati all'editoria digitale rivolti agli operatori e agli utenti .  

Il calendario degli eventi sarà comunicato sul nuovo sito e su quello di Sardegna Ricerche.  

Informazioni Sardegna Ricerche – progetto Desiderata Library – tel. 070.9243.1 

ref. Graziana.Frogheri@sardegnaricerche.it        |      www.desideratalibrary.it  

http://equipproject.eu/
http://www.iprhelpdesk.eu/node/2301
https://www.iprhelpdesk.eu/node/2867
mailto:training@iprhelpdesk.eu
http://www.iprhelpdesk.eu/
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:Graziana.Frogheri@sardegnaricerche.it
http://www.desideratalibrary.it/
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Laboratorio: l’offerta tecnica con approccio PCM (Sassari, 16 settembre) 

Descrizione Lo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche organizza mercoledì 16 settembre il 

laboratorio di simulazione bandi: "Offerte tecniche con Approccio PCM - Project Cycle 

Management". L'evento inizierà alle 9:30 e si svolgerà presso l’Area della Ricerca del CNR 

di Sassari.  

Il laboratorio è rivolto alle imprese e ha l'obiettivo di fornire agli operatori economici le 

competenze necessarie ad aggiudicarsi appalti nel settore delle forniture, dei servizi e dei 

lavori. La giornata formativa sarà gestita con approccio partecipativo e d è prevista 

l'organizzazione di lavori di gruppo.  

La partecipazione è gratuita previa registrazione online.    

  Programma e modulo per la registrazione 

Informazioni Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche – Pula (CA) - tel. +39 070 9243.1 

ref. Franca.Murru@sardegnaricerche.it        |        www.sportelloappaltimprese.i t  

Opportunità in Romania per le imprese sarde (Sassari, 18 settembre) 

Descrizione 

 

Lo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche organizza il 18 settembre il seminario 

"Internazionalizzazione negli appalti pubblici: le opportunità per le imprese sa rde". L'evento 

inizierà alle 9:30 e si svolgerà a Sassari, presso la Camera di Commercio , in via Roma 74.  

Il seminario presenterà le opportunità di investimento e lavoro nel Mediterraneo e in alcune 

aree dell'Europa orientale. Particolare attenzione sarà rivolta alla Romania, dove lo Sportello 

Appalti Imprese ha già organizzato una prima delegazione di imprese e porta avanti un 

progetto di affiancamento e assistenza di medio periodo.  

L'incontro sarà strutturato in due parti: nella mattinata interverranno relatori esperti del 

mercato della Romania, che presenteranno i dati macroeconomici e finanziari del paese, le 

opportunità di business e il sostegno che le diverse strutture possono fornire agli imprenditori 

sardi. Il pomeriggio sarà invece dedicato agli incontri individuali con le imprese e i 

professionisti interessati a partecipare alle future delegazioni in Romania.  

La partecipazione è gratuita, previa registrazione online. 

Link  Programma e modulo di registrazione 

Informazioni Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche – Pula (CA) - tel. +39 070 9243.1 

ref. Franca.Murru@sardegnaricerche.it        |        www.sportelloappaltimprese.it   

Software 3D per il controllo di qualità – moduli 2 e 3 (Pula, 21-23 settembre) 

Descrizione Lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 settembre, nella sede di Pula (CA) del Parco 

tecnologico della Sardegna, prosegue il corso "Software di ricostruzione 3D per il 

controllo di qualità" , dedicato al trasferimento delle competenze del cluster “Elettronica”. 

Gli esperti della società Transform and Lighting presenteranno i moduli 2 “Architettura di 

sistema, librerie a supporto, algoritmi utilizzati” e 3 “Installazione e uso del sistema”. 

La partecipazione è libera e gratuita per i membri del cluster e per tutte le imprese operative 

in Sardegna interessate a farne parte. Possono partecipare anche grandi imprese, università, 

centri di ricerca pubblici e privati operanti anche fuori dalla Sardegna, a condizione che siano 

portatori di know-how utile allo sviluppo del progetto.  

Iscrizioni entro il 15 settembre.  

N.B. Il corso sarà riprogrammato a Sassari, con il primo modulo “Introduzione alle tecnologie 

di digitalizzazione 3D e al loro uso”, da lunedì 28 a mercoledì 30 settembre.  

Link  



Programma del corso e modalità di partecipazione  

Progetto cluster “E lettronica”  

Informazioni Sardegna Ricerche - Settore Networking – Pula (CA) - tel. +39 070 9243.1 

ref. Patrizia.Serra@sardegnaricerche.it        |       www.sardegnaricerche.it   

http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/117/
mailto:Franca.Murru@sardegnaricerche.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/113/
mailto:Franca.Murru@sardegnaricerche.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=288063&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&b=1&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=263372&v=2&c=12088&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3
mailto:Patrizia.Serra@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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"Sinnova Sardegna": gli ultimi articoli dalla community dell’innovazione 

  Banda larga e digital divide: la situazione in Sardegna – di Fabiana Muceli  

  In un mondo iper-connesso, restare indietro in termini di accesso alla banda larga, per 

un determinato territorio significa prima di tutto precipitare in classifica in termini di 

sviluppo economico e di opportunità di crescita (…) 

  Due chiacchiere con… Domenico Mascia (La Cambusa dei Sapori) 

  Domenico Mascia, titolare della Cambusa dei Sapori, racconta qualche curiosità 

sull'azienda, dalla nascita, a Jerzu, come azienda agroalimentare e legata all'artigianato 

sardo, alla commercializzazione di questi prodotti anche sul web (...)  

  Dal Pitch al NeuroPitch – di Maurizio Battelli  

  “Nel tempo ho visto tanti ‘pitch ’ di idee veramente belle e potenzialmente molto 

interessanti sminuite da delle presentazioni drammatiche sia nei contenuti che negli 

strumenti tecnologici utilizzati, ma ancor più nelle metodologie di comunicazione (...)” 

  Idee innovative in Sardegna: l'intuizione crea impresa – di Fabiana Muceli  

  La rivoluzione è già cominciata ed è alimentata dall’intuizione: risponde a un’esigenza di 

mercato latente, con innovazioni che spesso portano ad una ridefinizione di prodotto, 

servizio o modello di business (…) 

Informazioni SINNOVA Sardegna   -   assistenza@sinnovasardegna.it          |        www.sinnovasardegna.it 

Sardegna Ricerche: i bandi ancora aperti 

  MAAP - Master di I livello in Management degli Appalti pubblici   

  Lo Sportello Appalti Imprese e l'Università Tor Vergata di Roma lanciano la seconda 
edizione del MAAP, il master di primo livello in Management degli Approvvigionamenti e 
Appalti pubblici. Sardegna Ricerche mette a disposizione 22 borse di studio. Il termine 
per le iscrizioni scade il 30 settembre. 

  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 e 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 con significativi elementi di innovatività.  

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

http://www.sinnovasardegna.it/rubriche/start-innovation/206/banda-larga-e-digital-divide-la-situazione-in-sardegna.html
http://www.sinnovasardegna.it/innovatori/20185/fabiana-muceli.html
http://www.sinnovasardegna.it/rubriche/due-chiacchiere-con/213/due-chiacchiere-con-domenico-mascia.html
http://www.sinnovasardegna.it/rubriche/corto-circuito/212/dal-pitch-al-neuropitch.html
http://www.sinnovasardegna.it/rubriche/corto-circuito/202/fate-business-non-scrivete-business-plan.html
http://www.sinnovasardegna.it/rubriche/corto-circuito/202/fate-business-non-scrivete-business-plan.html
http://www.sinnovasardegna.it/rubriche/start-innovation/211/idee-innovative-in-sardegna-l-intuizione-crea-impresa.html
mailto:assistenza@sinnovasardegna.it
http://www.sinnovasardegna.it/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/notizie/99/
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=
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  Servizi di innovazione per il turismo 

  L’intervento mette a disposizione delle imprese turistiche sarde 500.000 euro per 
l'acquisizione di servizi d’ 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  

Gli altri eventi in programma 

  Sardegna Ricerche a Montpellier per l'Expert Meeting della IEA (16-17 settembre) 

  Il gruppo di lavoro sul Progetto Solare Termodinamico di Sardegna Ricerche parteciperà 
all'ottavo Expert Meeting organizzato dalla Task 49 del programma Solar Heating and 
Cooling (SHC) della IEA, l'Agenzia Internazionale dell'Energia.  

  Valorizzazione della flora autoctona della Sardegna nel settore biomedicale (Pula, 18 settembre) 

  Il workshop è inserito nell'ambito del progetto Nanofitocare e mira ad attivare il 
confronto tra enti pubblici e aziende, università e ordini professionali per favorire lo 
scambio di esperienze.  

  Appalti pubblici: le opportunità all’estero per le imprese sarde (Sassari, 18 settembre) 

  Il seminario è dedicato alla Romania ed è rivolto alle imprese che operano nel settore 
della progettazione, dell'edilizia e dei lavori pubblici e che sono interessate ad avviare 
un percorso di internazionalizzazione in un mercato ricco di opportunità.  

  Solare termodinamico di piccola taglia: impianti dimostrativi in Sardegna (Pula, 25 settembre) 

  La giornata è organizzata da Sardegna Ricerche e dai partner del progetto InSun e si 
articola in una conferenza sul solare termodinamico di piccola taglia e sul calore di 
processo industriale in Sardegna e un workshop.  

  Seminario sull’efficientamento energetico nelle PPAA (Cagliari, 28 ottobre) 

  Il seminario è organizzato dallo Sportello Energia e dallo Sportello Appalti Imprese per 
promuovere il dibattito tra le pubbliche amministrazioni e i  rappresentanti delle imprese 
(ESCo) su quali siano gli ostacoli nell’attuazione dei progetti di efficientamento e quali 
soluzioni proporre per essere pronti a cogliere le opportunità.  

 

6. Notizie in breve 

Orizzonte 2020: premio "Food Scanner"  

Descrizione L’”Horizon Prize Food Scanner” sarà assegnato ad una soluzione mobile a prezzi 

accessibili e non invasiva che permetta agli utenti di misurare e analizzare la loro assunzione 

di cibo. Questa soluzione sarà particolarmente importante per le persone con pat ologie quali 

obesità, allergie o intolleranze alimentari.  

L'obiettivo del concorso è quello di migliorare la qualità della salute e il benessere dei 

cittadini aiutandoli a controllare meglio la loro alimentazione di cibo con l'utilizzo di uno 

scanner per i l cibo.  

Il Premio, del valore di un milione di euro, si svolge nell’ambito del ‘pilastro’ Sfide sociali di 

Orizzonte 2020. Il termine per le candidature scade il 3 settembre 2016. 

Link  Consulta il bando H2020-FoodScannerPrize-2015-1 e la documentazione 

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

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

 

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=2145&s=285939&v=2&c=11656&vd=2&tb=11338
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
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/113/
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&sb=1
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/118/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-foodscannerprize-2015-1.html
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
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ENI Awards 2016 

Descrizione L’ENI ha bandito l’edizione 2016 degli Eni Awards, con lo scopo di sviluppare un migliore 

utilizzo delle fonti energetiche, promuovere la ricerca sull'ambiente e valorizzare le nuove 

generazioni di ricercatori. Saranno assegnati:  

a) 2 premi Nuove frontiere degli idrocarburi  

b) 1 premio Energie rinnovabili  

c) 1 premio Protezione dell’ambiente 

d) 2 premi Debutto nella ricerca 

e) 3 Riconoscimenti all’Innovazione Eni (riservati ai dipendenti)  

Il termine per la presentazione delle candidature scade alle ore 17:00 del 20 novembre. 

Il Comitato promotore di Eni Award proclamerà i vincitori entro il mese di maggio 2016.  

Link   www.eni.com/eni-award/ita/bandi.shtml 

ICT per la Mobilità Sostenibile (Cagliari, 18 settembre) 

Descrizione Venerdì 18 settembre la Facoltà d’Ingegneria di Cagliari ospiterà una g iornata di 

presentazione delle tecnologie a sostegno della mobilità sostenibile , organizzata nell’ambito 

della Settimana europea della Mobilità sostenibile . 

La giornata di studio ha l’obiettivo di presentare le tecnologie attualmente a disposizione in 

tale ambito con delle presentazioni da parte di realtà aziendali, di centri di ricerca e di 

rappresentanti istituzionali. I lavori prevedono tre sessioni al mattino (Dal carpooling al 

carsharing passando per il trasporto pubblico; Dalla ricerca all'innovazione; Interventi 

istituzionali) e due sessioni tecniche pomeridiane (La piattaforma per l'IoT Lysis; Lysis 

applicata alla mobilità). 

L’evento è organizzato nell'ambito del progetto SocialMobility, programma INNOVA.RE 

(POR FESR 2007-2013 Sardegna). 

La partecipazione è gratuita previa registrazione online.    

Link  Programma e modulo per la registrazione 

Tecnologie per i beni culturali: a Lucca la 2
a 

 edizione di “Creathon” (8 e 9 ottobre) 

Descrizione Sono aperte fino al 14 settembre le iscrizioni alla seconda edizione di Creathon, la 

competizione che premia le idee ad alto impatto innovativo nell'ambito della cultura, dell a 

tecnologia, dell'eno-gastronomia e del turismo. Creathon si svolgerà al Real Collegio di 

Lucca l'8 e il 9 ottobre nel contesto di LuBeC 2015, l'incontro internazionale sulle nuove 

tecnologie applicate ai beni culturali.  

Possono partecipare squadre multidisciplinari di tre componenti, di cui almeno un laureato, 

composte da: umanisti, informatici, sviluppatori, fabbricatori digitali e creativi in generale.  

La giuria tecnica selezionerà quindici squadre sulla base dei curriculum. In 24 ore non stop i 

team finalisti dovranno dar vita a un'idea progettuale innovativo, creativo e autosostenibile. 

Tra i premi in palio ci sono l’assistenza alla stesura del business plan e sei mesi di 

incubazione presso il Polo Tecnologico Lucchese.  

Link   www.lubec.it/creathon   

A Monza uno ‘hackathon’ sulle automobili connesse (29-30 ottobre) 

Descrizione Il 29 e 30 ottobre prossimi il Circuito di Monza ospiterà la conferenza internazionale 

“Connected Automobiles 2015” . Nell’ambito della conferenza è si svolgerà uno ‘hackathon’ 

per sviluppatori, designer e imprenditori, sul tema "Accelerate the delivery of contextual and 

personalized contents in the Connected Car ”. 

I concorrenti dovranno sviluppare e proporre delle app destinate a facilitare la fruizione di 

contenuti personalizzati e geolocalizzati da parte degli automobilisti. Le app saranno 

presentate a un pubblico di imprenditori, ricercatori e tecnici dei settori ICT e automotive e 

valutate dalla giuria sulla base di criteri di orig inalità, utilità, efficacia, usabilità. 

Le registrazoni si aprono il 15 settembre. I premi in palio saranno rivelati il 30 settembre.  

Link   www.connectedautomobiles.eu/hackathon  

http://www.eni.com/eni-award/ita/bandi.shtml
https://www.conferize.com/conferences/ict-per-la-mobilita-sostenibile
http://www.lubec.it/creathon
http://www.connectedautomobiles.eu/hackathon/
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Nanotech Italy 2015 (Bologna, 25-27 novembre) 

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.  

Rivolto a grandi industrie, PMI, università, centri di ricerca ed enti pubblici, l’evento prevede 

workshop tematici e sessioni di messa in rete nei campi : 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 KET s 

per il "made in Italy".  

N.B. la call for posters è stata prorogata fino al 17 settembre. 

Informazioni AIRI / Nanotec IT, Roma - tel. 06.884.8831 

info@nanotechitaly.it           |          www.nanotechitaly.it    

 

7. UNICA-Euraxess — 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 

GREECE: 1 PhD position in ENGINEERING 

Ref. 259_15MC - City: Patras - Deadline: 20/09/2015 

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

Ref. 258_15MC - City: Ilmenau - Deadline: 31/12/2015 

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

Ref. 257_15MC - City: Hamburg - Deadline: 15/10/2015 

SPAIN: 1 Early Stage Researcher (ESR) position in PHYSICS 

Ref. 255_15MC - City: Madrid - Deadline: 30/09/2015 

GREECE: 1 Early Stage Researcher (ESR) position in BIOPHYSICS 

Ref. 254_15MC - City: Heraklion - Deadline: 01/11/2015 

CZECH REPUBLIC: 1 Experienced Researcher (ER) position in NUMERICAL MODELLING  

Ref. 253_15MC - City: Plzeň - Deadline: 31/10/2015 

GERMANY: 1 PhD position in PHYSICS 

Ref. 252_15MC - City: Berlin - Deadline: 21/09/2015 

GERMANY: 1 PhD position in GLYCOIMMUNOLOGY 

Ref. 251_15MC - City: Hannover - Deadline: 30/09/2015 

GERMANY: Fellowship Programme for Experienced Researchers of Max Weber Centre for 

Advanced Cultural and Social Studies - Ref. 250_15MC - City: Erfurt - Deadline: 15/10/2015 

GERMANY: 2 PhD positions in ENGINEERING 

Ref. 249_15MC - City: Aachen - Deadline: 30/09/2015 

FRANCE: 1 PostDoc positions in PHARMACOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 248_15MC - City: Gif sur Yvette - Deadline: 05/10/2015 

GERMANY: 2 PostDoc positions in TECHNOLOGY 

Ref. 247_15MC - City: Bielefeld - Deadline: 27/09/2015 

GERMANY: Fellowship Program at Technische Universität München (TUM-IAS)  

Ref. 246_15MC - City: Garching near Munich - Deadline: 26/10/2015 

FINLAND, GERMANY, NORWAY: 8 Early Stage Researcher (ESR) positions in 

MATHEMATICS - Ref. 245_15MC - Cities: various - Deadline: 05/10/2015 

GREECE: 1 PhD position in MEDICAL INFORMATICS 

Ref. 244_15MC - City:Thessaloniki - Deadline: 30/09/2015 

DENMARK: 1 Early Stage Researcher (ESR) position in ENGINEERING 

Ref. 243_15MC - City: Aalborg - Deadline: 21/09/2015 

FINLAND: 2 PhD positions in ECONOMICS 

Ref. 242_15MC - City: Helsinki - Deadline: 29/09/2015 

continua 

mailto:info@nanotechitaly.it
http://www.nanotechitaly.it/
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Borse Marie 

Skłodowska-Curie 

SWITZERLAND: 1 PhD position in CHEMISTRY 

Ref. 241_15MC - City: Lausanne - Deadline: 01/10/2015 

NETHERLANDS: 15 Early Stage Researcher (ESR) positions in SOCIOLOGY 

Ref. 240_15MC - City: Wageningen - Deadline: 01/10/2015 

SWITZERLAND: 3 PostDoc positions in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 239_15MC - City: Bern - Deadline: 30/09/2015 

CYPRUS: 1 PhD position in CHEMISTRY/PHYSICS 

Ref. 237_15MC - City: Nicosia - Deadline: 01/12/2015 

GERMANY: 1 PhD position in COMPUTER SCIENCE 

Ref. 236_15MC - City: Saarbrücken - Deadline: 30/09/2015 

Altre opportunità NORWAY: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 716_15 - City: Oslo - Deadline: 30/09/2015 

EU: 2 positions for BUILDINGS ENGINEERS  

Ref. 714_15 - City: Strasbourg - Deadline: 08/10/2015 

CROATIA: 1 PostDoc position in ENGINEERING 

Ref. 713_15 - City: Osijek - Deadline: 08/10/2015 

NETHERLANDS: 1 PhD position in TECHNOLOGY 

Ref. 712_15 - City: Delft - Deadline: 10/10/2015 

NETHERLANDS: 1 PhD position in PHYSICS 

Ref. 711_15 - City: Enschede - Deadline: 04/10/2015 

NETHERLANDS: 2 PhD positions in PHYSICS 

Ref. 710_15 - City: Twente - Deadline: 04/10/2015 

BELGIUM: 1 PhD position in SOCIOLOGY 

Ref. 709_15 - City: Leuven - Deadline: 10/10/2015 

IRELAND: 2 PostDoc positions in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 708_15 - City: Carlow - Deadline: 21/09/2015 

AUSTRIA: 1 PostDoc position in PHARMACOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 707_15 - City: Vienna - Deadline: 23/09/2015 

AUSTRIA: 1 PostDoc position in JURIDICAL SCIENCES 

Ref. 706_15 - City: Vienna - Deadline: 27/09/2015 

NORWAY: 1 PhD position in ENGINEERING 

Ref. 705_15 - City: Aas - Deadline: 15/10/2015 

FINLAND: 1 PostDOc position in COMPUTER SCIENCE 

Ref. 704_15 - City: Aalto - Deadline: 21/09/2015 

PORTUGAL: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 703_15 - City: Lisboa - Deadline: 05/10/2015 

NETHERLANDS: 2 PhD position in CULTURAL STUDIES (focus on crisis conservation in 

Indonesia and South Africa) - Ref. 701/702_15 - City: Wageningen - Deadline: 30/09/2015 

LUXEMBOURG: 1 PhD position in ECONOMICS 

Ref. 700_15 - City: Luxembourg - Deadline: 30/09/2015 

LUXEMBOURG: 3 PostDoc positions in COMPUTER SCIENCE 

Ref. 699_15 - City: Luxembourg - Deadline: 10/10/2015 

FRANCE: 1 PostDoc position in IMMUNOLOGY 

Ref. 698_15 - City: Fontenay-aux-Roses - Deadline: 04/11/2015 

NETHERLANDS: 1 PhD position in JURIDICAL SCIENCES 

Ref. 697_15 - City: Tilburg - Deadline: 01/10/2015 

SWEDEN: 1 PhD position in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 695_15 - City: Stockholm - Deadline: 30/09/2015 

NETHERLANDS: 1 PhD position in LINGUISTICS 

Ref. 694_15 - City: Amsterdam - Deadline: 16/11/2015  

DENMARK: 1 PhD position in ECONOMICS 

Ref. 693_15 - City: Copenhagen - Deadline: 01/11/2015 

NETHERLANDS: 3 PhD positions in PHYSICS 

Ref. 692_15 - City: Utrecht - Deadline: 30/09/2015 

GERMANY: 1 PhD position in NEUROSCIENCES 

Ref. 691_15 - City: Heidelberg - Deadline: 27/10/2015 

GERMANY: 4 PostDoc positions in LIFE SCIENCES 

Ref. 690_15 - City: Berlin - Deadline: 25/09/2015 

continua 
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Altre opportunità NETHERLANDS: 1 PhD position in CULTURAL STUDIES 

Ref. 689_15 - City: Amsterdam - Deadline: 05/10/2015 

BRAZIL: 1 PostDoc position in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 688_15 - City: São Paulo - Deadline: 30/09/2015 

FRANCE: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 687_15 - City: Paris - Deadline: 01/10/2015 

SWEDEN: 1 PostDoc position in TECHNOLOGY 

Ref. 686_15 - City: Gothenburg - Deadline: 12/10/2015 

NETHERLANDS: 1 PostDoc position in ECONOMICS 

Ref. 685_15 - City: Wageningen - Deadline: 25/09/2015 

NETHERLANDS: 1 PhD position in CULTURAL STUDIES 

Ref. 684_15 - City: Wageningen - Deadline: 30/09/2015 

NETHERLANDS: 1 PostDoc position in PHYSICS 

Ref. 683_15 - City: Utrecht - Deadline: 01/10/2015 

NETHERLANDS: 1 PostDoc position in TECHNOLOGY 

Ref. 682_15 - City: Delft - Deadline: 30/09/2015 

BELGIUM: 1 PhD position in ARCHITECTURE 

Ref. 681_15 - City: Leuven - Deadline: 25/09/2015 

AUSTRALIA: 4 PhD positions in PHARMACOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 680_15 - City: Campbelltown - Deadline: 30/09/2015 

NETHERLANDS: 1 PhD position in PHYSICS 

Ref. 679_15 - City: Amsterdam - Deadline: 20/09/2015 

FINLAND: 1 PhD position in PHYSICS 

Ref. 678_15 - City: Espoo - Deadline: 30/09/2015 

DENMARK: 1 PhD position in PHYSICS 

Ref. 677_15 - City: Copenhagen - Deadline: 15/10/2015 

NETHERLANDS: 1 PhD position in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 676_15 - City: Amsterdam - Deadline: 01/10/2015 

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 

 

8. Bandi di gara dall’Europa  

Studio sulla creazione di un sistema europeo dei trasporti 

Descrizione La DG Mobilità e trasporti  della Commissione europea ha indetto una gara a procedura 

aperta [rif. MOVE/C2/2015-582] per uno studio sull’attuazione di un sistema europeo dei 

trasporti unico e innovativo.  

Il bando è suddiviso in due lotti: il primo riguarda un’analisi generale degli ostacoli che 

impediscono lo sviluppo e l ’applicazione di soluzioni tecnologiche innovative per la creazione 

del sistema integrato dei trasporti ; il secondo prevede l’esame dei sistemi di trasporto in sei 

diversi paesi (Brasile, Cina, Corea, Giappone, India e Stati Uniti).  

lotto 1  Analisi degli ostacoli e dei piani d ’azione (450.000 euro / 9 mesi di attività) 

lotto 2  Valutazione internazionale e piani d ’azione delle aree principali  (250.000 euro / 9 

mesi di attività)  

Scadenza 20 ottobre 2015 

Fonte  Supplemento GUUE n. 166 del 28 agosto 2015 (2015/S 166-302371)  

Informazioni  Commissione europea, DG Mobilità e trasporti , Bruxelles, tel. +32.2.296.6785 

move-single-transport-system@ec.europa.eu          |          http://ec.europa.eu/transport     

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:302371-2015:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:move-single-transport-system@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/transport
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Raccolta di dati sull’esposizione professionale ai pesticidi  

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

aperta [rif. OC/EFSA/PRAS/2015/06] per affidare la raccolta di dati sul biomonitoraggio 

umano relativi all’esposizione professionale a pesticidi.  

L’obiettivo dell ’appalto è esaminare le informazioni disponibili (dal 1990 in poi) sul 

biomonitoraggio umano (HBM) di pesticidi (o metaboliti) in ambienti professionali e 

raccogliere dati da studi e programmi di sorveglianza sul HBM. 

Il valore massimo dell’appalto è di 200.000 euro per 12 mesi di attività. 

Scadenza 29 settembre 2015 

Fonte  Supplemento GUUE n. 163 del 25 agosto 2015 (2015/S 163-297796) 

Informazioni  EFSA, Parma, efsaprocurement@efsa.europa.eu          |          www.efsa.europa.eu   

Riesame del quadro normativo sulle comunicazioni ele ttroniche nell’UE 

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 

2015/0005] per un servizio di assistenza tecnica nella preparazione della valutazione 

d’impatto che accompagna il riesame del quadro normativo sul le comunicazioni elettroniche 

nell’Unione Europea.  

Il valore massimo dell’appalto è di 350.000 euro per 12 mesi di attività. 

Scadenza 29 settembre 2015 

Fonte  Supplemento GUUE n. 161 del 21 agosto 2015 (2015/S 161-294317) 

Informazioni  Commissione europea, DG CONNECT, Bruxelles, tel. +32.2.295.8559 

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

Assistenza alla piattaforma europea sull’energia eolica  

Descrizione La DG Ricerca e innovazione della Commissione europea intende affidare tramite gara a 

procedura aperta [rif. 2015/RTD/OP/PP-03041-2014] un servizio di assistenza per le 

principali attività della piattaforma europea dell ’innovazione e della tecnologia sull ’energia 

eolica.  

Il contraente dovrà raccogliere ed elaborare informazioni sulle politiche energetiche dell’UE in 

tema di riduzione delle emissioni di gas serra e di promozione delle energie rinnovabili, che 

dovranno essere riportate in una serie di relazioni che definiscano priorità di breve, medio e 

lungo termine nella ricerca e innovazione nel campo dell’energia eolica.  

Il valore massimo de ll’appalto è di 750.000 euro per 33 mesi di attività.  

Scadenza 29 settembre 2015 

Fonte  Supplemento GUUE n. 160 del 20 agosto 2015 (2015/S 160-293154)  

Informazioni  Commissione europea, DG Ricerca e innovazione , Bruxelles 

http://ec.europa.eu/research  

Valutazione d’impatto dei cambiamenti climatici sulla salute umana  

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

indetto una gara d’appalto a procedura aperta [rif. JRC/SVQ/2015/J.1/0031/OC] per 

l’esecuzione di uno studio che valuti l’impatto di specifiche conseguenze del cambiamento 

climatico sulla salute umana.  

L’appalto è suddiviso in 4 lotti tematici della durata prevista di 18 mesi: 

lotto 1  Malattie trasmesse da vettori  (80.000 euro) 

lotto 2  Morbilità correlata al caldo (40.000 euro) 

lotto 3  Violenze e conflitti  (20.000 euro) 

lotto 4  Malattie di origine idrica (80.000 euro) 

Scadenza 28 settembre 2015 

Fonte  Supplemento GUUE n. 151 del 7 agosto 2015 (2015/S 151-277963)  

Informazioni  JRC-IPTS, Siviglia, tel. +34.95.4488.372, ref. Jane Blankin 

jrc-seville-procurement@ec.europa.eu      |      http://ec.europa.eu/jrc/en/institutes/ipts    

 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:297796-2015:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:efsaprocurement@efsa.europa.eu
http://www.efsa.europa.eu/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:294317-2015:TEXT:IT:HTML&src=0&ticket=ST-794514-608q04klAUfnduKNzX2j9lNA6sTXoCipFaJHQXL3dVHV4umVpW56zzRTP9zRTE1aX6d9R6BTWNmzRViEoK9qQVZ-PHslUMVSXYChWzSaZZcGGzG-YztQIyda3JakPGT8gfEFe3SOKLq2jc19KhahjRrTezXW
mailto:cnect-r2-eoi@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/dgs/connect
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:293154-2015:TEXT:IT:HTML&src=0
http://ec.europa.eu/research
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:277963-2015:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:jrc-seville-procurement@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/jrc/en/institutes/ipts
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9. Ultime dal nostro sito , a cura della Redazione Web 

  Nuova scadenza per partecipare al premio "Energie in circolo" 

  Prorogati al 30 settembre 2015 i termini per la partecipazione al premio "Energie in 
circolo", il concorso aperto a enti pubblici e imprese che hanno realizzato negli ultimi 
cinque anni progetti e attività sul tema della sostenibilità ambientale.  

  ”Energie in circolo”: nuova scadenza per l'area espositiva  

  Sono stati riaperti i termini per partecipare alle aree espositive degli otto eventi del 
percorso "Energie in circolo: un viaggio nell'energia sostenibile in Sardegna". 

  Lo Studio Torta lancia un premio per tesi sulla proprietà industriale 

  Lo Studio Torta lancia un premio per tesi di laurea o di dottorato per promuovere ricerca 
e riflessione sul tema della proprietà industriale. Candidature entro il 30 settembre. 

  Esperti per progetti del FabLab: graduatorie aggiornate  

  Sardegna Ricerche ha pubblicato le graduatorie aggiornate relative alla selezione di 
esperti per progetti del FabLab. 

  App4Cities cerca app ‘mobile’ per migliorare la vita nelle città 

  C'è tempo fino al 30 settembre per partecipare a App4Cities, il concorso per 
applicazioni ‘mobile’ capaci di migliorare la qualità della vita nelle città.  

  Internazionalizzazione: due master gratuiti organizzati dall'ICE  

  L'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese 
italiane, organizza due master gratuiti sull'Export Management. 

  Selezione di due esperti: graduatorie finali . 

  Pubblicate le graduatorie relative alla selezione di due collaboratori nell'ambito del 
Programma di ricerca e sperimentazione sulle fonti rinnovabili . 

 

 

 

 

 

 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=288226&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=288226&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=287949&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=287788&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=288079&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=288057&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=287871&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=287866&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
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 Il bollettino di Sardegna Ricerche vuol essere uno strumento agile e tempestivo, nel quale 

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

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

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

insediati.  

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

newsletter e i portali settoriali, ma di dar conto delle opportunità non appena si 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 oggetto  "REVOCA" 

all'indirizzo bollettino@sardegnaricerche.it  

N.B. Le segnalazioni presentate sul bollettino non hanno carattere di ufficialità e non 

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