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A i l   

Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 25/2015  

 in questo numero:  

1. “Energie in circolo”: la tappa finale  
(Cagliari, 29 ottobre) 

2. Erasmus+ — Pubblicato l’invito 2016 con una 
dotazione di 1,87 miliardi di euro 

3. H2020 — Nano e biotecnologie, produzione e 
materiali e avanzati 

4. H2020 — L’industria 2020 nell’economia circolare 

5. H2020-EEB — Efficienza energetica in edilizia 

6. H2020-EE — Innovazione nel campo 
dell’efficienza energetica 

7. H2020 – 350 milioni di euro per la mobilità 
sostenibile 

8. H2020-MSCA —Reti di formazione innovative 

9. H2020 — Notte Europea dei Ricercatori 2016 

10. Varie dal Parco 

 “La SEO e la capacità di farsi trovare in rete” 
(Pula, 3 novembre) 

 DesiderataLibrary: presentazione delle 
funzionalità operative (Cagliari, 28 ottobre) 

  “IDEAS”: un ciclo di trasmissioni TV 
sull’innovazione in Sardegna 

 "Sinnova Sardegna": gli ultimi articoli dalla 
community dell’innovazione 

- Hacker per Hackerdomo 

- Turismo digitale: la Sardegna vince sul Web 

- Due chiacchiere con... Renato Sailis (Studio Net) 

- Tanto il mio cliente non compra su Internet! 

- R-INNOVA: SINNOVA continua 

- Green Economy e Turismo: nuove opportunità 

 Sardegna Ricerche: i bandi ancora aperti 

- Servizi per l'innovazione 

- Scientific School 2015  

- Incentivo Ricerca Polaris 

- Voucher Startup 

- Servizi d’innovazione per il turismo 

 Gli altri eventi in programma 

- “Ruju” applicativo per la ricostruzione 3D - moduli 
2 e 3 (Pula, 27-29 ottobre) 

- Software di ricostruzione 3D per il controllo di 
qualità - modulo 1 (Nuoro, 27-29 ottobre) 

 

11. Notizie sostenibili, a cura dello Sportello Energia 

 Seminario sull’efficientamento energetico nelle 
PP.AA. (Cagliari, 5 novembre) 

 FOSTEr in MED: tre corsi sull’integrazione 
architettonica del fotovoltaico 

- Il Senato approva la competenza statale su 
ambiente ed energia  

- I consigli dell’Enea e del MISE per combattere il 
freddo a tutta efficienza 

- Solare termodinamico di piccola taglia: online 
presentazioni e video 

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

 Continua il ciclo di giornate informative sui bandi 
Orizzonte 2020 

- Sicurezza alimentare, agricoltura, ricerca marina 
e bioeconomia (Alghero, 27 ottobre) 

- Energia (Pula, 11 novembre) 

 Assistenza alla progettazione europea 
(Cagliari, 12-13 novembre) 

 Orizzonte 2020: i Programmi di lavoro 2016-2017  

- In streaming la Giornata di lancio “Società 
inclusive” e “Scienza e società” 

- Webinar sulla proprietà intellettuale (2 novembre) 

13. Notizie in breve 

 Erasmus+: cooperazione con le ONG attive nel 
campo della gioventù 

 Con “PhD ITalents” i dottori di ricerca entrano 
nelle imprese 

 “Nuove imprese a tasso zero": 50 milioni di euro 
per giovani e donne [preinformazione] 

 A Oristano il 30 ottobre un convegno sul latte 
ovino e caprino 

14. UNICA-Euraxess — Borse per la mobilità dei 
ricercatori 
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1. “Energie in circolo”: la tappa finale (Cagliari, 29 ottobre) 

Dopo un viaggio di quattro mesi, Energie in circolo giunge al suo appuntamento conclusivo con una grande festa 

sulla sostenibilità, che riporterà a Cagliari esperienze, immagini, punti di vista e buone pratiche raccolte durante il 

percorso. L'evento sarà ricco di momenti di scambio, riflessione e sperimentazione sui temi dell'energia e della 

sostenibilità ambientale. 

Tipo EVENTO 

Titolo Energie in circolo: un viaggio nell'energia sostenibile in Sardegna  

Data e sede Giovedì 29 ottobre 2015 

Cagliari, MeM – Mediateca del Mediterraneo, via Goffredo Mameli 164 -  

 Giovedì 29 ottobre si svolgerà a Cagliarii, presso la MEM Mediateca del Mediterraneo, la 

tappa conclusiva del percorso " Energie in circolo: un viaggio nell'energia sostenibile in 

Sardegna ", promosso dalla Regione Sardegna, in collaborazione con Sardegna Ricerche e i 

diversi Comuni ospitanti, con l’obiettivo di favorire la riflessione sui Piani di Azione per 

l'Energia Sostenibile (PAES) e sui temi della sostenibilità ambientale, dell’efficianza energetica 

e delle fonti rinnovabili.  

Nel corso della mattinata si terrà il workshop "L'Energia Sostenibile in Sardegna: lezioni 

dall'esperienza e scenari futuri"  che si concluderà con la cerimonia di premiazione del 

Premio Energie in circolo .  

Saranno presenti: un'area espositiva e informativa, dove organizzazioni pubbliche e private 

presenteranno i loro progetti e prodotti sostenibili; l'angolo della scienza a disposizione di 

bambini e famiglie e laboratori per le scuole, con sperimentazioni pratiche sull'energia 

sostenibile, un'opera collettiva che raccoglie i contribuiti dei partecipanti alle sette tappe 

precedenti, due mostre sulla sostenibilità  curate rispettivamente dalla SISSA di Trieste, con 

16 oggetti Insostenibili, e dall'Associazione Filatelica e Numismatica di Cagliari, con 13 

collezioni filateliche in arrivo dall'Expo. Per l'occasione Poste Italiane emetterà un annullo 

celebrativo.  

Il percorso Energie in circolo nasce nell'ambito del progetto Smart City – Comuni in Classe A 

(PO FESR 2007-2013). 

Link  Programma della giornata e del workshop 

  Il percorso “Energie in circolo” 

  Il progetto Smart City – Comuni in Classe A 

Informazioni Segreteria organizzativa: Poliste srl - tel. 070.773.0793      |       energieincircolo@gmail.com 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=291512&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=286389&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:energieincircolo@gmail.com
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2. Erasmus+ — Pubblicato l’invito 2016 con una dotazione di 1,87 miliardi di euro 

La Commissione europea ha pubblicato l ’invito a presentare proposte nell 'ambito d i Erasmus+, il 

programma per l' istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport . Il  bilancio complessivo per il  periodo 

2014-2020 ammonta a 14,7 miliardi di euro, la disponibil ità per questo bando è pari a 1,87 miliardi di euro. 

Tipo BANDO 

Titolo Commissione europea - Invito a presentare proposte 2016 — Programma Erasmus+  

Cod. identificativo  EAC/A04/2015 

Descrizione Il programma Erasmus+ 2014-2020 per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport  ha 

come focus la mobilità, la cooperazione e le politiche di riforma negli Stati membri. Nello 

specifico vengono finanziate opportunità di studio, formazione, insegnamento e volontariato 

internazionali. Destinatari principali di Erasmus + sono studenti un iversitari, delle scuole 

professionali, formatori, insegnanti, tirocinanti e giovani lavoratori.  

Il Programma dispone di  un sistema di garanzia dei prestiti  agli studenti per finanziare il 

Master all'estero e promuove la creazione di vasti partenariati tra università e imprese 

("alleanze della conoscenza" e "alleanze di competenze di settoriali"). 

Di seguito sono riportate le azioni previste con le principali  scadenze (*). 

Azione chiave 1 -  Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento  

- mobilità individuale nel settore dell'istruzione e della formazione (2 febbraio 2016) 

- mobilità individuale nel settore della gioventù (2 febbraio, 26 aprile e 4 ottobre) 

- diplomi di master congiunti Erasmus Mundus (18 febbraio) 

- eventi di ampia portata legati al Servizio di volontariato europeo (1° aprile) 

Azione chiave 2 - Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di  buone prassi 

- partenariati strategici nel settore dell'istruzione e della formazione (26 aprile 2016) 

- partenariati strategici nel settore della gioventù (2 febbraio, 26 aprile e 4 ottobre) 

- alleanze per la conoscenza, alleanze per le abilità settoriali  (26 febbraio) 

- rafforzamento delle capacità nel settore dell'istruzione superiore (10 febbraio) 

- rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù 2 febbraio e 1° luglio 

Azione chiave 3 -  Sostegno alla riforma delle politiche  

- dialogo strutturato: incontri tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù 

(2 febbraio, 26 aprile e 4 ottobre) 

Attività Jean Monnet  

- cattedre Jean Monnet; moduli Jean Monnet; centri di eccellenza Jean Monnet; sostegno 

Jean Monnet alle istituzioni e alle associazioni ; reti Jean Monnet; progetti Jean Monnet 

(25 febbraio) 

 Azioni nel settore dello sport   

- partenariati di collaborazione nel settore dello sport connessi alla Settimana dello Sport 

2016 (21 gennaio) 

- partenariati di collaborazione nel settore dello sport non connessi alla Settimana dello 

Sport 2016 (12 maggio) 

- piccoli partenariati di collaborazione nel settore dello sport  (12 maggio) 

- eventi sportivi europei senza scopo di lucro connessi alla Settimana europea dello sport 

2016 (21 gennaio) 

- eventi sportivi europei senza scopo di lucro non connessi alla Settimana europea dello 

sport 2016 (12 maggio) 

 

 

 

 

 

 (*) Tutte le scadenze sono fissate alle ore 12:00, ora di Bruxelles 

continua 

http://www.sardegnaricerche.it/
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Soggetti ammissibili Organismi pubblici e privati, attivi nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e 

dello sport, stabiliti nell’UE oppure in Turchia, ex Rep. Jugoslava di Macedonia, Islanda, 

Liechtenstein, Norvegia e, limitatamente ad alcune azioni, nei paesi partner.  

Le azioni Jean Monnet sono invece aperte agli istituti di istruzione superiore di tutto il mondo.  

Bilancio 1871,1 MEUR, così ripartiti:  

 Istruzione e formazione: 1645,6 MEUR;  

 Gioventù: 186,7 MEUR;  

 Azioni Jean Monnet: 11,4 MEUR;  

 Sport: 27,4 MEUR. 

L'entità delle sovvenzioni concesse e la durata dei progetti variano a seconda del tipo di 

progetto e del numero di partner partecipanti.   

Fonte  Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 347 del 20.10.2015  

Informazioni Le condizioni dettagliate dell’invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono 

disponibili nella Guida del programma Erasmus+  all’indirizzo:  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus 

I programmi di lavoro annuali Erasmus+ sono pubblicati all'indirizzo:  

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm  

Agenzia Nazionale LLP: INDIRE, Firenze - tel. 055.2380.348 

agenziallp@indire.it          |         erasmusplus@indire.it        |         www.programmallp.it 

 

3. H2020-NMBP — Nano e biotecnologie, produzione e materiali e avanzati  

Dal 15 ottobre è possibile presentare proposte per progetti di ricerca e innovazione, azioni di coordinamento e 

supporto e di cofinanziamento ‘ERA-NET’ nel campo delle nano e biotecnologie, della produzione e dei materiali 

avanzati, nell’ambito del pilastro “Leadership industriale” in Orizzonte 2020. Il  bilancio dell’intervento è di 231 

milioni di euro. Scadenze a partire dall’8 dicembre 2015.  

Tipo BANDO 

Titolo CALL FOR NANOTECHNOLOGIES, ADVANCED MATERIALS, BIOTECHNOLOGY AND 

PRODUCTION  

Codice H2020-NMBP-2016-2017 

Quadro di finanziamento Horizon 2020; Main pillar “Industrial Leadership”; Azione “Nanotechnologies, advanced 

materials, advanced manufacturing and processing, biotechnology” 

 codice tema e schema di finanziamento Bilancio  

(MEUR) 

scadenze 

 BIOTEC-02-2016  Bioconversion of non-agricultural waste into 

biomolecules for industrial applications  (RIA)  

32 08/12/2015 

24/05/2016 

 BIOTEC-03-2016 Microbial chassis platforms with optimized metabolic 

pathways for industrial innovations through systems 

biology (RIA)  

 NMBP-09-2016

  

Biomaterials for diagnosis and treatment of demyelin -

ation disorders of the Central Nervous System  (RIA) 

32  

 

08/12/2015 

24/05/2016 

 

 NMBP-10-2016 Nanoformulation of biological  (RIA) 

 NMBP-17-2016

  

Advanced materials solutions and architectures for 

high efficiency solar energy harvesting  (RIA) 

 NMBP-18-2016

  

Advanced materials enabling the integration of storage 

technologies in the electricity grid  (RIA) 

continua 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2015:347:SOM:IT:HTML
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm
mailto:agenziallp@indire.it
mailto:erasmusplus@indire.it
http://www.programmallp.it/
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 NMBP-01-2016 Novel hybrid materials for heterogeneous catalysis  (RIA) 78,08 08/12/2015 

24/05/2016  NMBP-02-2016

   

Advanced Materials for Power Electronics based on 

wide bandgap semiconductor devices technology (RIA) 

 NMBP-03-2016

  

Innovative and sustainable materials solutions for the 

substitution of critical raw materials in the electric 

power system (RIA) 

 NMBP-23-2016

  

Advancing the integration of Materials Modelling in 

Business Processes to enhance effective industrial 

decision making and increase competitiveness  (RIA) 

 NMBP-26-2016

  

Analytical techniques and tools in support of 

nanomaterial risk assessment  (RIA) 

 NMBP-08-2016

  

Affordable weight reduction of high-volume vehicles and 

components taking into account the entire life-cycle (RIA) 

16 21/01/2016 

 NMBP-24-2016

  

Network to capitalise on strong European position in 

materials modelling and to allow industry to reap the 

benefits (CSA) 

10,7 21/01/2016 

 

 NMBP-27-2016

  

Promoting safe innovation through global consolidation 

and networking of nanosafety centres and strengthening 

the European industry through cooperation in nanosafety  

(CSA) 

 NMBP-30-2016

  

Facilitating knowledge management, networking and 

coordination in the field of formulated products  (CSA) 

 NMBP-31-2016 Presidency events (CSA) 

 NMBP-32-2016 Support for National Contact Points  (CSA) 

 NMBP-33-2016

  

Networking and sharing best experiences in using 

regional clusters strategies with a focus on supporting 

innovation in the NMBP thematic area  (CSA) 

 NMBP-36-2016 Policy support for Industry 2020 in the circular economy  

(CSA)  

 BIOTEC-04-2016

  

KET Biotechnology foresight identifying gaps and high-

value opportunities for the EU industry  (CSA) 

 NMBP-11-2016 ERA-NET on Nanomedicine (ERA-NET Cofund) 30 21/01/2016 

 NMBP-21-2016

  

ERA-NET on Manufacturing technologies supporting 

industry and particularly SMEs in the global 

competition (ERA-NET Cofund) 

 BIOTEC-01-2016 ERA-NET on Biotechnologies  (ERA-NET Cofund) 

Bilancio 230,780 MEUR. 

Link   Consulta il bando H2020-NMBP-2016-2017 e la documentazione  

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

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

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-inso-2015.html
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
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4. H2020-IND-CE — L’industria 2020 nell’economia circolare  

Pubblicato il bando “Industry 2020 in the Circular Economy” nell'ambito del pilastro ‘Leadership Industriale’ di 

Orizzonte 2020. I ‘topic’ aperti riguardano i Progetti pilota (scadenza prima fase : 8 dicembre), le “ fabbriche del 

futuro”, e il Partenariato pubblico -privato SPIRE (scadenza 21 gennaio), per un ammontare di 266 milioni di euro.  

Tipo BANDO 

Titolo INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY  

Codice H2020-IND-CE-2016-17 

Quadro di finanziamento Horizon 2020 - Main pillar “Industrial Leadership”  

 Progetti Pilota 

PILOTS-01-2016 Pilot lines for manufacturing of materials with customized 

thermal/electrical conductivity properties  (IA) 

PILOTS-02-2016 Pilot line manufacturing of nanostructured antimicrobial surfaces using 

advanced nanosurface functionalization technologies (IA)  

Bilancio 32 MEUR. Il finanziamento è pari al 70% (IA) dei costi ammissibili   

Scadenza Stage 1: 8 dicembre 2015, ore: 17:00  

Stage 2: 24 maggio 2016, ore 17:00 

 Factories of the Future – Fabbriche del Futuro 

FOF-01-2016 Novel hybrid approaches for additive and subtractive manufacturing 

machines (RIA) 

FOF-02-2016 Machinery and robot systems in dynamic shop floor environments using 

novel embedded cognitive functions (IA)  

FOF-03-2016 Zero-defect strategies at system level for multi -stage manufacturing in 

production lines (IA)  

FOF-04-2016 Continuous adaptation of work environments with changing levels of 

automation in evolving production systems  (RIA)  

FOF-05-2016 Support for the further development of Additive Manufacturing technologies 

in Europe (CSA)  

FOF-11-2016 Digital automation (CSA, RIA)   

FOF-13-2016 Photonics Laser-based production (IA, RIA)   

Bilancio 160 MEUR 

Scadenza 21 gennaio 2016, ore 17:00 

 SPIRE-PPP (Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency 

Public-Private Partnership) 

SPIRE-01-2016 Systematic approaches for resource-efficient water management systems 

in process industries (IA)  

SPIRE-02-2016 Plant-wide monitoring and control of data-intensive processes (RIA) 

SPIRE-03-2016 Industrial technologies for the valorisation of European bio -resources into 

high added value process streams (IA)    

SPIRE-04-2016 Industrial furnace design addressing energy efficiency in new and existing 

furnaces (RIA) 

SPIRE-05-2016 Potential use of CO2 / CO and non-conventional fossil natural resources in 

Europe as feedstock for the process industry (CSA) 

SPIRE-06-2016 Business models for flexible and delocalised approaches for intensified 

processing (CSA)   

Bilancio 74 MEUR 

Scadenza 21 gennaio 2016, ore 17:00 

Link  Consulta il bando H2020-IND-CE-2016-17 e la documentazione sul Portale dei Partecipanti 

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

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

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ind-ce-2016-17.html
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
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5. H2020-EEB — Efficienza energetica in edilizia 

Nell’ambito del pilastro “Leadership industriale” di Orizzonte 2020, è stato pubblicato un bando per azioni 

di ricerca e innovazione e coordinamento nel settore dell ’efficienza energetica nelle costruzioni. Il bilancio 

disponibile è di 49 milioni di euro. I l termine per la presentazione delle proposte s cade il 21 gennaio. 

Tipo BANDO 

Titolo CALL FOR ENERGY-EFFICIENT BUILDINGS 

Codice H2020-EEB-2016-2017 

Descrizione Il bando finanzia e progetti di ricerca innovazione e attività di coordinamento per lo sviluppo 

di soluzioni energeticamente efficienti nel campo delle costruzioni. Le soluzioni saranno 

implementate nell’ambito del Partenariato pubblico-privato sull’efficienza energetica degli 

edifici (PPP EeB). Questi i topic per cui è possibile presentare proposte:  

EEB-01-2016 Highly efficient insulation materials with improved properties  (IA) 

EEB-02-2016 Performance indicators and monitoring techniques for energy -efficiency and 

environmental quality at building and district level  (CSA) 

EEB-03-2016 Integration of advanced technologies for heating and cooling at building and 

district level (IA) 

EEB-04-2016 New technologies and strategies for the development of pre -fabricated elements 

through the reuse and recycling of construction materials and structures  (RIA) 

Bilancio  49 MEUR 

Scadenza  21 gennaio 2016 

Link  Consulta la documentazione del bando H2020-EEB-2016-2017 sul Portale dei Partecipanti  

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

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

 

6. .H2020-EE — Innovazione nel campo dell’efficienza energetica  

I l miglioramento delle tecnologie e la crescita degli investimenti sono al centro del bando  2016-2017 per 

l ’efficienza energetica di Orizzonte 2020. Nella scheda i topic  aperti  dal 15 ottobre, per uno stanziamento di 

50 milioni di euro. Le proposte devono essere presentate entro il  21 gennaio 2016.  

Tipo BANDO 

Titolo ENERGY EFFICIENCY CALL 2016-2017 

Codice H2020-EE-2016-2017 

Quadro di finanziamento Horizon 2020 – Main pillar “Societal Challenges”  

Descrizione  Tema Bilancio 

 EE-03-2016 Standardised installation packages integrating renewable 

and energy efficiency solutions for heating, cooling and/or 

hot water preparation (IA) 

EE-04-2016-2017 New heating and cooling solutions using low grade sources 

of thermal energy (RIA) 

EE-05-2016 Models and tools for heating and cooling mapping and 

planning (RIA) 

EE-07-2016-2017 Enhancing the capacity of public authorities to plan and 

implement sustainable energy policies and measures (IA) 

EE-08-2016 Socio-economic research on consumer's behaviour related to 

energy efficiency (RIA) 

34 MEUR 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eeb-2016-2017.html
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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 EE-10-2016 Supporting accelerated and cost-effective deep renovation of 

buildings through Public Private Partnership (EeB PPP)  (IA) 

EE-17-2016-2017 Driving energy innovation through large buyer groups  (IA) 

16 MEUR 

 

Bilancio  50 MEUR 

Scadenza 21 gennaio 2016, ore 17:00 

Link  Consulta il bando H2020-EE-2016-2017 e la documentazione  

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

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

 

7. H2020-Sfide Sociali – 350 milioni di euro per la mobilità sostenibile  

Con un budget complessivo di 352,6 milioni di euro per i l 2016, i nuovi bandi sui trasporti  “smart, green and 

integrated” di Orizzonte 2020, pilastro “Sfide sociali”, finanzieranno attività di ricerca e innovazione e di 

coordinamento. Le prime scadenze dal 20 gennaio.  Nella scheda i topic  aperti  dal 15 ottobre.  

Tipo BANDO 

Quadro di finanziamento Horizon 2020 – Main pillar “Societal Challenges”  – “Smart, green and integrated transport”  

Titolo e codice GREEN VEHICLES [H2020-GV-2016-2017] 

 GV-02-2016 Technologies for low emission light duty powertrains  (RIA) 65 MEUR 

 GV-03-2016 System and cost optimised hybridisation of road vehicles  (IA) 

 GV-11-2016 Stimulating European research and development for the 

implementation of future road transport technologies  (CSA) 

3,5 MEUR 

 GV-12-2016 ERA-NET Cofund on electromobility  (ERA-NET-Cofund) 10 MEUR 

Bilancio 78,5 MEUR 

Link  Consulta il bando H2020-GV-2016-2017 e la documentazione  

Titolo e codice AUTOMATED ROAD TRANSPORT 2016-2017 [H2020-ART-2016-2017] 

 ART-02-2016 Automation pilots for passenger cars  (IA-two stage) 48 MEUR 

 ART-04-2016 Safety and end-user acceptance aspects of road automation in the 

transition period (RIA-two stage) 

 ART-05-2016 Road infrastructure to support the transition to automation and the 

coexistence of conventional and automated vehicles on the same 

network (RIA-two stage) 

13 MEUR 

 ART-06-2016 Coordination of activities in support of road automation (CSA) 3 MEUR 

Bilancio 64 MEUR 

Link  Consulta il bando H2020-ART-2016-2017 e la documentazione  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2016-2017.html
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-gv-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-art-2016-2017.html
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Titolo e codice MOBILITY FOR GROWTH 2016-2017 [H2020-MG-2016-2017] 

Descrizione  Tema Bilancio 

 MG-1.1-2016 Reducing energy consumption and environmental impact of 

aviation (RIA-two stage) 
40 MEUR  

 MG-1.4-2016-2017 Breakthrough innovation (RIA-two stage) 15 MEUR  

 MG-1.5-2016-2017 Identification of gaps, barriers and needs in the aviation 

research (CSA) 
4 MEUR  

 MG-2.2-2016 Development, production and use of high performance and 

lightweight materials for vessels and equipment (IA-two stage)  

MG-2.3-2016 New and improved transport concepts in waterborne transport  

(RIA-two stage) 

38 MEUR  

 MG-3.1-2016 Addressing aviation safety challenges (RIA) 15 MEUR  

 MG-3.3-2016 Safer waterborne transport and maritime operations (RIA-two stage) 

MG-3.5-2016 Behavioural aspects for safer transport (RIA-two stage) 
22 MEUR  

 MG-3.6-2016 Euro-African initiative on road safety and traffic management  (CSA) 3 MEUR  

 MG-3.4-2016 Transport infrastructure innovation to increase the transport 

system safety at modal and intermodal level (including nodes and 

interchanges-two stage) (RIA-two stage) 

12 MEUR  

 MG-4.4-2016 Facilitating public procurement of innovative sustainable transport 

and mobility solutions in urban areas (CSA) 
2 MEUR  

 MG-4.5-2016 New ways of supporting development and implementation of 

neighbourhood-level and urban-district-level transport innovations 

(RIA-two stage) 

10 MEUR  

 MG-5.1-2016 Networked and efficient logistics clusters (RIA-two stage)  12 MEUR  

 MG-5.3-2016 Promoting the deployment of green transport, towards Eco-labels 

for logistics (CSA) 
2 MEUR  

 MG-6.1-2016 Innovative concepts, systems and services towards 'mobility as a 

service' (RIA-two stage)  

MG-6.2-2016 Large-scale demonstration(s) of cooperative ITS (IA-two stage)  

25 MEUR  

 MG-6.3-2016 Roadmap, new business models, awareness raising, support and 

incentives for the roll-out of ITS (CSA) 
5 MEUR  

 MG-8.1-2016 Research, technology development and market trends for the 

European transport manufacturing industries (CSA) 
1,5 MEUR 

 MG-8.3-2016 Assessing future requirements for skills and jobs across transport 

modes and systems (RIA) 
3 MEUR  

 MG-8.6-2016 Innovation awards for students and researchers in the context of 

the Transport Research Arena conference -TRA 2018 (CSA)  
0,6 MEUR 

Bilancio 210,1 MEUR 

Link  Consulta il bando H2020-MG-2016-2017 e la documentazione  

Scadenze Single stage: 26 gennaio 2016 

Two stage: 20 gennaio 2016 (fase 1); 29 settembre 2016 (fase 2)  

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

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

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2016-2017.html
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
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8. H2020-MSCA — 370 milioni di euro per le Reti di formazione innovative 

Nell’ambito del pilastro “Eccellenza scientifica” di Orizzonte 2020, è stato pubblicato l ’invito a presentare 

proposte per azioni “Marie Skłodowska -Curie” di organizzazione di reti  di formazione innovative, dottorati  

comuni e dottorati industriali. Lo stanziamento per i l 2016 è di 370 milioni di euro. Il termine per la 

presentazione delle proposte scade il prossimo 12 gennaio.  

Tipo BANDO 

Titolo MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INNOVATIVE TRAINING NETWORKS 

Codice H2020-MSCA-ITN-2016 

Quadro di finanziamento Horizon 2020 – Main pillar “Excellent Science” – MSC Actions 

Descrizione Le Reti di formazione innovative  (ITN) hanno lo scopo di formare una nuova generazione di 

ricercatori post-laurea creativi, con mentalità imprenditoriale e innovativi, in grado di 

affrontare le sfide attuali e future e di convertire la conoscenza e le idee in prodotti e servizi 

a beneficio economico e sociale. I progetti ITN possono assumere le tre forme seguenti:  

 MSCA-ITN-EID European Industrial Doctorates - Dottorati industriali europei  

Formazione comune erogata da (almeno) un partner accademico autorizzato a rilasciare 

diplomi di dottorato e (almeno) un'impresa, dove il ricercatore è tenuto a trascorrere almeno 

il 50% del suo tempo. Lo scopo è consentire ai dottorandi di acquisire compet enze 

rispondenti  alle esigenze del settore pubblico e privato.  

MSCA-ITN-ETN European Training Networks  - Reti europee per la formazione   

Attività formative comuni nel campo della ricerca, realizzate da almeno tre partner 

appartenenti accademici ed extra-accademico. Lo scopo è dare ai ricercatori la possibilità di 

sviluppare competenze trasferibili lavorando su progetti di ricerca comuni.  

MSCA-ITN-EJD European Joint Doctorates  - Dottorati europei comuni 

Reti formate da almeno tre università rilasciano diplomi comuni, doppi o multipli. Sono 

obbligatori una supervisione comune dei ricercatori e una struttura amministrativa comune. 

L’obiettivo è promuovere la collaborazione internazionale, intersettoriale e 

multi/interdisciplinare nella formazione. 

Bilancio  370 MEUR, così ripartiti: EID: 25 MEUR; ETN: 317 MEUR; EJD: 28 MEUR. 

Scadenza  12 gennaio 2016, ore 17:00 

Link  Consulta il bando MSCA-ITN-2016 sul “Portale dei Partecipanti”  

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

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

 

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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9. H2020-MSCA — Notte Europea dei Ricercatori 2016 

È stato pubblicato l’invito a presentare proposte per l’ organizzazione della prossima edizione della “Notte 

europea dei Ricercatori”. Lo stanziamento per i l 2016 è di 8 milioni di euro, a valere sul pilastro “Eccellenza 

scientifica”  di Orizzonte 2020. Il  termine per la presentazione delle proposte scade il 13 gennaio 2016. 

Tipo BANDO 

Titolo EUROPEAN RESEARCHERS' NIGHT 

Codice H2020-MSCA-NIGHT-2016 

Quadro di finanziamento Horizon 2020 – Main pillar “Excellent Science” – MSC Actions 

Descrizione La Notte europea dei ricercatori  è un evento che annualmente si rinnova, coinvolgendo circa 

300 città dei 28 paesi dell’Europa e nei paesi limitrofi. La manifestazione, finanziata dalla 

nell’ambito delle azioni Marie Skłodowska-Curie, prevede una serie di eventi dedicati alla 

divulgazione scientifica. I partecipanti potranno dialogare direttamente con i ricercatori 

presenti e comprendere il ruolo che l’attività scientifica gioca nella nostra società, attraverso 

esperimenti, spettacoli scientifici, attività per i bambini e visite guidate nei laboratori.  

Bilancio  8 MEUR 

Scadenza  13 gennaio 2016, ore 17:00 

Link  Consulta il bando MSCA-NIGHT-2016 sul “Portale dei Partecipanti” 

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

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

 

10. Varie dal Parco 

“Dieci falsi miti su Google. La SEO e la capacità di farsi trovare in rete ” (Pula, 3 novembre) 

Descrizione Martedì 3 novembre, dalle 9:30 alle 17:30, si svolgerà nella sede di Pula (CA) del Parco 

tecnologico della Sardegna il seminario "Dieci falsi miti su Google. La SEO e la capacità di 

farsi trovare in rete". Il relatore sarà Andrea Boscaro, fondatore e socio di “The Vortex” e 

autore di diversi libri in materia di marketing digitale. 

Il corso, rivolto a imprenditori e responsabili marketing, toccherà aspetti molto concreti legati 

alle web analytics e alla SEO (Search Engine Optimization). Aziende del turismo e del b2b, 

operatori del retail e aziende attente al raggiungimento di clienti esteri potranno trovare nel 

corso elementi pratici per mantenere alta la visibilità e migliorare la redditività della loro 

presenza in Rete. 

Per partecipare occorre iscriversi entro il 30 ottobre compilando il modulo online. Il numero 

di posti disponibili è limitato a 40 (una persona per ciascuna impresa). Si consiglia ai 

partecipanti di portare un proprio computer.  

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

organizzato da Sardegna Ricerche nell'ambito del progetto INNOVA.RE per fornire alle 

imprese strumenti operativi per gestire il cambiamento.  

Link  Programma e modulo per l’iscrizione  

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

ref. Antonella Rocchi, rocchi@sardegnaricerche.it           |          www.sardegnaricerche.it  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-night-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-NIGHT-2016/1/1/1
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=291413&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
mailto:rocchi@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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“IDEAS”: un ciclo di trasmissioni TV sull’innovazione in Sardegna  

Descrizione Venerdì 30 ottobre prende il via "IDEAS - Tecnologia e innovazione in Sardegna", un ciclo 

di otto trasmissioni che farà il punto sul sistema regionale dell'innovazione. L'appuntamento è 

alle 15:00 ogni venerdì dal 30 ottobre fino al 18 dicembre sull’emittente regionale Videolina 

(www.videolina.it). Le puntate dureranno circa dieci minuti ciascuna.  

IDEAS si propone di far conoscere ai telespettatori i temi dell'innovazione e del trasferimento 

tecnologico in Sardegna e per questo motivo metterà al centro delle sue otto punt ate i 

protagonisti dell'innovazione regionale: le imprese, i rappresentanti delle istituzioni, le 

università, i centri di ricerca e gli incubatori.  

L'iniziativa è promossa da Sardegna Ricerche con il contributo della Regione Sardegna 

nell'ambito del programma di divulgazione scientifica. 

Informazioni Sardegna Ricerche - Comunicazione e divulgazione scientifica – Pula (CA) – tel. 070.92431 

ref. Valter Songini, songini@sardegnaricerche.it       |      www.sardegnaricerche.it   

DesiderataLibrary: presentazione delle funzionalità operative (Cagliari, 28 ottobre) 

Titolo 7 Mercoledì 28 ottobre si terrà a Cagliari, presso la Biblioteca provinciale "Emilio Lussu" nel 

Parco di Monte Claro, la "Presentazione delle funzionalità operative della Piattaforma 

DesiderataLibrary: back–end e front-end".  

DesiderataLibrary è una piattaforma interattiva e multifunzionale per la diffusione e la 

consultazione di contenuti culturali ed editoriali elettronici e cartacei, in forma digitalizzata e 

multimediale.  

Il programma: durante la mattinata sarà presentata la piattaforma DesiderataLibrary e ne 

sarà analizzato il funzionamento, per quanto riguarda la gestione dei contenuti da pa rte degli 

editori (back-end) e l’accesso ai contenuti da parte degli utenti ( front-end); il pomeriggio, 

dalle 15:00 alle 17:30, sarà dedicato a test ed esercitazioni pratiche sulla piattaforma.  

La partecipazione è libera e gratuita previa registrazione online. 

Link  Programma e modulo per la registrazione 

Informazioni Sardegna Ricerche - Settore Networking - Pula (CA) - tel. +39 070.9243.1 

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

"Sinnova Sardegna": gli ultimi articoli dalla community dell’innovazione 

  Hacker per Hackerdomo – Nicola Fioravanti  

  ‘Hacker ’ è una delle parole più discusse del nostro tempo. Per la maggior parte della 

gente, un hacker è una persona esperta di sistemi informatici in grado di introdursi 

illegalmente in sistemi protetti  (...) 

  Turismo digitale: la Sardegna vince sul Web – Fabiana Muceli  

  La Sardegna è seconda solo alla Toscana nella speciale classifica sulla reputazione tra 

le destinazioni turistiche italiane. L'isola è meta preferita dai vacanzieri soprattutto per 

la bellezza delle spiagge, del mare e dell'interno (...) 

  Due chiacchiere con... Renato Sailis (Studio Net) 

  Oggi conosciamo meglio Renato Sailis, fondatore e CEO di Studio Net, una società che 

offre servizi di consulenza online alle Pubbliche Amministrazioni nel settore degli 

appalti pubblici, su tutto il territorio nazionale (...)  

  Tanto il mio cliente non compra su Internet. Eja, credici!  – Maurizio Battelli  

  La storia di Paolo, un imprenditore che si credeva digital-free. Ma esistono ancora 

settori che possono definirsi digital-free? (…) 

  R-INNOVA: SINNOVA continua – VPS Architetti  

  A disposizione della “comunità degli innovatori” i primi esiti del processo di 

progettazione partecipata proposto durante SINNOVA 2015. Attraverso il report e il 

video è possibile prendere visione dei risultati degli oltre 150 questionari somminist rati 

ad espositori e visitatori del Salone dell’Innovazione (…) 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.videolina.it/
mailto:songini@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=290888&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.sinnovasardegna.it/sinnova/ict/225/hacker-per-hackerdomo.html
http://www.sinnovasardegna.it/sinnova/ict/225/hacker-per-hackerdomo.html
http://www.sinnovasardegna.it/rubriche/start-innovation/219/turismo-digitale-la-sardegna-vince-sul-web.html
http://www.sinnovasardegna.it/innovatori/20185/fabiana-muceli.html
http://www.sinnovasardegna.it/rubriche/due-chiacchiere-con/221/due-chiacchiere-con-renato-sailis.html
http://www.sinnovasardegna.it/sinnova/ict/220/tanto-il-mio-cliente-non-compra-su-internet-eja-credici.html
http://www.sinnovasardegna.it/community-manager/16982/maurizio-battelli.html
http://www.sinnovasardegna.it/sinnova/design/216/rinnova-sinnova-continua.html
http://www.sinnovasardegna.it/sinnova/ict/225/hacker-per-hackerdomo.html
http://www.sinnovasardegna.it/aziende/20207/vps-architetti.html
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  Green Economy e Turismo: nuove opportunità d ’impresa – Fabiana Muceli  

  Il divario tra impresa e ambiente, che appena vent’anni fa sembrava incolmabile, si è 

sempre più assottigliato e oggi la sinergia tra i due mondi è la strada più ambita per la 

costruzione di premesse occupazionali solide. Un nuovo sistema è possibile (…) 

  L'intervista a Emil Abirascid su Radio X 

  Venerdì 11 settembre, si è svolto a Cagliari il primo del nuovo ciclo di incontri della 

community: R-innova 1. Sergio Benoni, durante la trasmissione ‘ExtraLive!’ su Radio X 

ha intervistato l'ospite della serata, il giornalista Emil Abirascid (...) 

Informazioni SINNOVA Sardegna  

assistenza@sinnovasardegna.it          |        www.sinnovasardegna.it  

Sardegna Ricerche: i bandi ancora aperti 

  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 corsi di formazione di durata massima di 10 giorni, presso una delle 

sedi del Parco tecnologico della Sardegna.  I corsi 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. 

  Incentivo Ricerca Polaris 

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

presso il Parco 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.  

  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 

Descrizione  ”Ruju” applicativo software per la ricostruzione 3D - Moduli 2 e 3 (Pula, 27-29 ottobre) 

  Il corso di formazione è organizzato da Sardegna Ricerche nell'ambito del progetto 

cluster ELETTRONICA e sarà dedicato alle tecnologie di digitalizzazione 3D.   

 Software di ricostruzione 3D per il controllo di qualità - Modulo 1 (Nuoro, 27-29 ottobre) 

  Si replica a Nuoro il primo modulo del corso di formazione organizzato da Sardegna 

Ricerche nell'ambito del progetto cluster ELETTRONICA. 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sinnovasardegna.it/rubriche/start-innovation/215/green-economy-e-turismo-nuove-opportunita-di-impresa.html
http://www.sinnovasardegna.it/innovatori/20185/fabiana-muceli.html
http://www.sinnovasardegna.it/sinnova/ict/218/l-intervista-a-emil-abirascid-su-radiox.html
mailto:assistenza@sinnovasardegna.it
http://www.sinnovasardegna.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=44064&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=47922&va
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=34646&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=44569&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=45776&va=
mailto:info@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=291231&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/125
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11. Notizie sostenibili, a cura dello Sportello Energia 

Sardegna Ricerche è impegnata sui temi della sostenibilità, delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica  

attraverso la “Piattaforma Energie rinnovabili”, lo “Sportello Energia” e il “Cluster Materiali e produzioni 

sostenibili”. Di seguito una selezione di notizie curate dallo Sportello Energia.  

Seminario sull’efficientamento energetico nelle PP.AA. (Cagliari, 5 novembre) 

Titolo 7 Giovedì 5 novembre si terrà a Cagliari, presso la “Sala anfiteatro” della Regione Sardegna, 

in via Roma 253, il seminario "L'efficientamento energetico: verso una nuova partnership 

pubblico-privata", promosso dallo Sportello Energia e dallo Sportello Appalti Imprese di 

Sardegna Ricerche. 

Obiettivo del seminario è approfondire alcuni degli strumenti operativi che possono essere 

utilizzati dalle Pubbliche Amministrazioni per implementare progetti di efficientamento 

energetico: dai bandi Consip per l'acquisto di prodotti e servizi energetici all'attivazione di 

modelli efficaci di cooperazione pubblico-privato. Il seminario sarà anche l'occasione per 

promuovere il dibattito tra le amministrazioni pubbliche e i rappresentanti delle ESCo (Energy 

Service Company).  

La partecipazione è libera e gratuita previa registrazione online. 

Link  Programma completo e modulo per la registrazione 

Informazioni Sportello Energia, Sardegna Ricerche - VI Strada Ovest, Z.I. Macchiareddu, Uta (CA)  

tel. +39 070.9243.1       |       sportelloenergia@sardegnaricerche.it  

FOSTEr in MED: tre corsi sull’integrazione architettonica del fotovoltaico 

  Partiranno a novembre tre corsi di formazione organizzati dell’Università di Cagliari 

nell’ambito del progetto FOSTER in MED, finanziato dal programma europeo ENPI CBC MED. 

I tre corsi, della durata di 30 ore ciascuno, hanno come obiettivo lo scambio di competenze 

nel settore del fotovoltaico integrato sugli edifici e sono aperti a 30 progettisti di impianti 

fotovoltaici (corso A), 25 studenti dei corsi di laurea in architettura e ingegneria civile 

(corso B) e 20 installatori (corso C). 

Link  Leggi la notizia e scarica i documenti sul sito del Progetto FOSTER in MED 

Informazioni  DICAAR: tel. 070.6755811       |     management@fosterinmed.eu 

Il Senato approva la competenza statale su ambiente ed energia  

  Lo scorso 13 ottobre il Senato ha approvato il Disegno di legge di riforma della Costituzione 

che sancisce la competenza esclusiva statale per ambiente ed energia nazionale.  

Il testo, con la riscrittura dell’articolo 117, ridistribuisce le competenze legislative tra Stato e 

Regioni, stabilendo l’esclusiva competenza statale su: ambiente ed ecosistema; tutela e 

valorizzazione dei beni paesaggistici;  produzione, trasporto e distribuzione nazionale di 

energia e le disposizioni generali e comuni sul governo del territorio.  

Link  Leggi la notizia su Nextville.it 

  Il testo approvato dal Senato 

I consigli dell’Enea e del MISE per combattere il freddo a tutta efficienza  

  Il 15 ottobre è stata la data ufficiale di accensione delle caldaie in 4300 comuni italiani in 

zona climatica E. L’accensione nei restanti comuni si susseguirà fino al 1° dicembre. 

Enea e Ministero delle Sviluppo economico hanno pubblicato un vademecum di consigli utili 

per gestori e utenti per un utilizzo a norma ed efficiente delle caldaie,  

Link  Leggi le 10 regole base dal sito del MISE 

  Leggi la notizia sul supplemento ‘Casa 24 Plus ’ del Sole 24 Ore  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/118/
mailto:sportelloenergia@sardegnaricerche.it
http://www.fosterinmed.eu/index.php/home-en/216-training-paths-italy
mailto:management@fosterinmed.eu
http://www.nextville.it/news/2244
http://www.nextville.it/normativa/2356/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Vademecum_Efficienza_energetica_DIECIregole.pdf
http://www.casa24.ilsole24ore.com/art/condominio/2015-10-15/e-ora-riaccendere-riscaldamento-consigli-enea-e-termotecnici-104943.php?uuid=ACG48jGB&refresh_ce=1
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Solare termodinamico di piccola taglia: online presentazioni e video 

  Sono disponibili sul sito di Sardegna Ricerche i video e le presentazioni relative alla 

conferenza “Solare termodinamico di piccola taglia in Sardegna ” organizzata da Sardegna 

Ricerche in collaborazione con i partner del progetto europeo InSun, lo scorso 25 settembre 

presso il Parco tecnologico di Pula. 

Durante la conferenza sono state presentate le attività svolte nell'ambito del Progetto Solare 

Termodinamico di Sardegna Ricerche (POR FESR 2007-2013) ed è stato presentato il 

progetto InSun - Industrial Process Heat by Solar Collectors . La parte finale dei lavori è 

stata dedicata ai meccanismi d'incentivazione nazionali e alla presentazione del nuovo 

Programma Operativo Regionale (POR FESR 2014-2020). 

Link  Visualizza le presentazioni nella pagina dell’evento   

Contatti  csp@sardegnaricerche.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  

  Aperti fino al 31 dicembre i termini per l’iscrizione alla “Banca dati Esperti” di 
Sardegna Ricerche nei settori: energie rinnovabili, efficienza energetica ed 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  

 

12. 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 Eu ropea (Sportello APRE Sardegna).  

Continua il ciclo di giornate informative sui bandi Orizzonte 2020 

Descrizione  Continua il ciclo di giornate informative  organizzato dallo Sportello Ricerca europea di 

Sardegna Ricerche, in collaborazione con le Università di Cagliari e di Sassari e con Porto 

Conte Ricerche, dedicato ai bandi 2016-2017 del programma europeo Orizzonte 2020.  

Obiettivo delle giornate è informare le imprese, le università, i centri di ricerca, i singoli 

ricercatori e i privati interessati delle opportunità offerte da Orizzonte 2020. L'attenzione si 

concentra in particolare sulle priorità fissate dalla Commissione Europea, sulle modalità di 

accesso ai bandi e sugli strumenti di finanziamento previsti.  

La partecipazione è libera e gratuita previa registrazione online. Gli eventi si svolgeranno 

secondo il seguente calendario:   

 Sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibili, ricerca marina e 

marittima, bioeconomia in Horizon 2020  (Alghero, 27 ottobre); 

 Energia in Horizon 2020 (Pula, 11 novembre). 

Link  Programma e registrazione 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=285493&v=2&c=3134&nc=&sc=&qr=&qp=&fa=&o=&t=3&bsc=&vd=2
mailto:csp@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=251447&v=2&c=12017&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&la=2&fa=1&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=9675&nc=1&esp=1&nodesc=1
mailto:sportelloenergia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=290266&v=2&c=10484&vd=2&tb=10023
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Assistenza alla progettazione europea (Cagliari, 12-13 novembre) 

Descrizione  Il 12  e 13 novembre si terranno i prossimi appuntamenti con i consulenti dello Sportello 

Ricerca europea per ottenere assistenza tecnica alla preparazione di proposte  progettuali 

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

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

nella precedente 2007–2013.  

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

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

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

necessità consulenziali. Le richieste dovranno pervenire entro giovedì 5 novembre. 

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

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

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

Link  Regolamento dei servizi di assistenza e modulistica 

Orizzonte 2020: pubblicati i Programmi di lavoro 2016-2017  

Descrizione La Commissione Europea ha pubblicato le versioni definitive dei Work Programme 2016-

2017 del programma Orizzonte 2020.  

I documenti sono reperibili sul Portale dei Partecipanti  e riportano tutti i bandi per il 

prossimo biennio. 

 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h202

0-work-programmes-2016-17  

In streaming la Giornata di lancio “Società inclusive” e “Scienza e società”  

Descrizione Il 7 ottobre scorso Rai Cultura ha seguito la diretta della Giornata nazionale per il lancio dei 

bandi 2016-17 dei temi "Europe in a changing world - Inclusive, Innovative and Reflective 

Societies" e "Science with and for Society" in Orizzonte 2020, ospitata dal CNR di Roma.  

L'evento, organizzato da APRE per conto del  MIUR e in collaborazione con la Commissione 

Europea, aveva l’obiettivo di presentare le opportunità di finanziamento nei bandi 2016-2017. 

È possibile rivedere in streaming la registrazione dell’evento sul sito di RAI Cultura. 

Link  www.raiscuola.rai.it/articoli/horizon-2020-giornata-nazionale-per-il-lancio-dei-bandi-2016-

17/31304/default.aspx  

Webinar sulla proprietà intellettuale (2 novembre, ore 10:30) 

Descrizione Lunedì 2 novembre, dalle 10:30 alle 11:45 il Servizio di assistenza sulla Proprietà Intellettuale 

della Commissione Europea organizza un webinar sulla proprietà intellettuale nei progetti 

Marie Skłodowska-Curie Actions. 

Il webinar, in lingua inglese, è libero e gratuito previa registrazione.  

Link  www.iprhelpdesk.eu/node/2868 

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   

 

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:tcubeddu@amm.unica.it
mailto:bvirdis@uniss.it
mailto:asai@uniss.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=282008&v=2&c=10484&vd=2&tb=10023
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html%23h2020-work-programmes-2016-17
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html%23h2020-work-programmes-2016-17
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/horizon-2020-giornata-nazionale-per-il-lancio-dei-bandi-2016-17/31304/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/horizon-2020-giornata-nazionale-per-il-lancio-dei-bandi-2016-17/31304/default.aspx
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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13. Notizie in breve 

Erasmus+: cooperazione con le ONG attive nel campo della gioventù 

Descrizione La Commissione europea ha pubblicato l’invito a presentare proposte EACEA/32/2015:  

Cooperazione con la società civile in materia di gioventù , nell’ambito del programma 

Erasmus+, azione chiave 3: sostegno alle riforme delle politiche. 

Obiettivo dell’invito è fornire sovvenzioni di funzionamento  alle organizzazioni non 

governative europee e alle reti informali europee attive nel settore della gioventù.  

L'importo totale stanziato per il 2016 è di 3,8 milioni di euro (3,2 milioni per i partenariati in 

corso e 600.000 euro per il nuovo invito).   

Le domande devono essere presentate online entro le ore 12:00 del 26 novembre 2015. 

Fonte  Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 338 del 13 ottobre 2015  

Link  Scarica il bando EACEA/32/2015 e la Guida per i candidati  

Informazioni EACEA – ERASMUS+ Programme -  http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus 

Con “PhD ITalents” i dottori di ricerca entrano nelle imprese 

Descrizione Fino al 30 novembre le imprese italiane possono candidarsi a un cofinanziamento destinato a 

coprire, per tre anni, il costo di assunzione di dottori di ricerca . Il contributo (80% il primo 

anno, 60% il secondo, 50% il terzo), è uno degli assi portanti del progetto PhD ITalents, 

promosso dal Ministero dell'Istruzione, dalla Fondazione CRUI e da Confindustria.  

Le offerte delle imprese candidate dovranno ricadere in una delle sei aree tematiche 

individuate: Energia, Agroalimentare, Patrimonio culturale, Mobilità sostenibil e, Salute e 

scienze della vita, ICT.  

Dopo la data di scadenza una commissione selezionerà le offerte di lavoro alle quali i dottori 

di ricerca potranno successivamente candidarsi. Gli elenchi delle offerte saranno resi pubblici 

alla data di emanazione del bando destinato ai dottori di ricerca.  

Link  www.phd-italents.it 

“Nuove imprese a tasso zero": 50 milioni di euro per giovani e donne [preinformazione] 

Descrizione Dal 13 gennaio parte "Nuove imprese a tasso zero", la misura di Invitalia che mette 50 

milioni di euro a disposizione dei giovani e delle donne che vogliono avviare micro e 

piccole imprese. Le nuove agevolazioni rappresentano un aggiornamento della misura 

“Autoimprenditorialità” (D.lgs. 185/2000), e finanziano progetti d'impresa con spese fino a 1,5 

milioni di euro.  

Possono richiedere gli incentivi le società costituite da non più di 12 mesi e partecipate in 

prevalenza da donne o da giovani fino a 35 anni, e le persone fisiche, a patto che 

costituiscano la società entro 45 giorni dall'ammissione.  

Le agevolazioni sono concesse nei limiti ‘de minimis ’ e prevedono un finanziamento 

agevolato a tasso zero  della durata massima di 8 anni, che può coprire fino al 75% delle 

spese totali. 

Domande online a partire dal 13 gennaio 2016 sul sito di Invitalia (www.invitalia.it). 

Link  Leggi la notizia www.invitalia.it  

A Oristano il 30 ottobre un convegno sul latte ovino e caprino 

Descrizione Venerdì 30 ottobre si terrà a Oristano un convegno sulle ultime ricerche nell'ambito della 

caseificazione del latte di pecora e capra, intitolato "Nuove acquisizioni in materia di 

coagulabilità del latte ovino e caprino" e organizzato dal Dipartimento di Medicina 

veterinaria dell’Università di Sassari,  

Il convegno sarà l'occasione per portare all'attenzione del mondo produttivo i risultati degli 

studi più recenti e per presentare il programma di una ricerca sul latte caprino finanziata  dalla 

Legge regionale numero 7.  

Parteciperanno all'evento, ricercatori delle Università di Sassari e Padova, dell'Istituto 

Zooprofilattico della Sardegna, dell'Agenzia Agris, oltre a rappresentanti delle Associazioni 

degli allevatori e dei produttori caseari sardi. 

Link  Scarica il Programma dell’evento  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2015:338:TOC
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reforms/civil-society-cooperation-youth_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/
http://www.phd-italents.it/
http://www.invitalia.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=291113&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
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14. 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 

SPAIN: 1 Early Stage Researcher (ESR) position in CULTURAL STUDIES 

Ref. 286_15MC - City: Granada - Deadline: 21/11/2015 

CROATIA: 2 Early Stage Researcher positions in CHEMISTRY / BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 285_15Mc - City: Zagreb - Deadline: 30/11/2015 

GERMANY: 1 Early Stage Researcher position in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 284_15MC - City: Rostock - Deadline: 30/04/2016 

UNITED KINGDOM: 2 Early Stage Researcher positions in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 283_15MC - City: Cambridge - Deadline: 23/11/2015 

SWEDEN: 1 PostDoc position in PUBLIC HEALTH/HEALTHCARE 

Ref. 282_15MC - City: Uppsala - Deadline: 16/11/2015 

Altre opportunità SWEDEN: 1 PhD position in TECHNOLOGY 

Ref. 862_15 - City: Gothenburg - Deadline: 21/11/2015 

IRELAND: 1 Research Fellow position in PHYSICS 

Ref. 861_15 - City: Dublin - Deadline: 31/10/2015 

USA: 1 PostDoc position in PHYSICS/ENVIRONMENTAL SCIENCE 

Ref. 860_15 - City: Berkeley - Deadline: 14/12/2015 

AUSTRIA: 1 PostDoc position in GEOGRAPHY 

Ref. 859_15 - City: Vienna - Deadline: 09/11/2015 

AUSTRIA: 1 PostDoc position in ECONOMICS 

Ref. 858_15 - City: Vienna - Deadline: 25/11/2015 

NETHERLANDS: 1 PhD position in PHYSICS 

Ref. 857_15 - City: Enschede - Deadline: 15/11/2015 

LUXEMBOURG: 1 PhD position in INFORMATION SECURITY 

Ref. 856_15 - City: Luxembourg - Deadline: 15/12/2015 

SWEDEN: 1 PhD position in PHYSICS 

Ref. 855_15 - City: Gothenburg - Deadline: 30/11/2015 

SWITZERLAND: 1 PhD position in BIOLOGY / CHEMISTRY / ENVIRONMENTAL SCIENCES 

Ref. 854_15 - City: Zurich - Deadline: 19/11/2015 

NETHERLANDS: 1 PostDoc position in PHYSICS 

Ref. 853_15 - City: Amsterdam - Deadline: 15/11/2015 

NETHERLANDS: 1 PostDoc position in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 852_15 - City: Groningen - Deadline: 01/11/2015 

BRAZIL: 1 PostDoc position in ENVIRONMENTAL SCIENCES 

Ref. 851_15 - City: Campinas - Deadline: 11/12/2015 

SWEDEN: 1 PhD position in TECHNOLOGY 

Ref. 850_15 - City: Gothenburg - Deadline: 19/11/2015 

CANADA: 1 PhD position in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 849_15 - City: Montreal - Deadline: 01/01/2016 

SPAIN: 1-2 PostDoc positions in CHEMISTRY 

Ref. 848_15 - City: Donostia-San Sebastián - Deadline: 15/11/2015 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in CHEMISTRY / ENGINEERING / MATERIALS SCIENCE 

Ref. 847_15 - City: Swansea - Deadline: 30/11/2015 

DENMARK: 2 PostDoc positions in PHYSICS 

Ref. 846_15 - City: Copenhagen - Deadline: 01/12/2015 

continua 

http://www.sardegnaricerche.it/
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Altre opportunità UNITED STATES: 1 PhD position in BIOMEDICAL ENGINEERING 

Ref. 845_15 - City: Norfolk, Virginia - Deadline: none 

RUSSIA: 1 PostDoc position in ARTS 

Ref. 844_15 - City: Vladivostok - Deadline: 31/12/2015 

GERMANY: 1 Scientific Programmer Workflow Environment position in GEOSCIENCES  

Ref. 843_15 - City: Hamburg - Deadline: 15/11/2015 

NORWAY: 1 Assistant Professor position in ECONOMICS  

Ref. 842_15 - City: Bergen - Deadline: 01/12/2015 

FRANCE: 1 PostDoc position in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 841_15 - City: Nantes - Deadline: 16/11/2015 

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 

 

 

 

 

 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 iniz iative 

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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