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A i l   

Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 26/2015  

 in questo numero:  

1. Nautica ‘smart’ e sostenibile nel Mediterraneo 
(Cagliari, 10 novembre) 

2. Cagliari FestivalScienza, ottava edizione  
(10-15 novembre) 

3. H2020 — Pubblicato il bando ICT 2016-2017 

4. H2020 — Sicurezza informatica 

5. H2020 — Progetti comuni Europa-Corea del Sud 
nelle ICT 

6. H2020 — Invito congiunto UE-Giappone per 
progetti nelle ICT 

7. Notizie sostenibili, a cura dello Sportello Energia 

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

 Il 3 e 4 novembre a Rimini per gli “Stati Generali 
della Green Economy” 

- Le novità in materia di energia nella Legge di 
Stabilità all’esame del Senato 

- Pubblicato il rapporto “Percorsi verso la 
decarbonizzazione profonda in Italia” 

- “Food and the Cities”: politiche del cibo per città 
sostenibili 

8. Varie dal Parco 

 “Diritto d'autore: verso un nuovo equilibrio?” 
(Cagliari, 9 novembre) 

 “Fondi diretti, quadro logico e budget”  
(Nuoro, 19 e 20 novembre) 

 Sportello Appalti imprese: gli appuntamentire 

- L'iscrizione al MePA per le PP.AA.  
(Ozieri, 6 novembre) – ISCRIZIONI CHIUSE 

- Laboratorio simulazione bandi: offerta economica 
(Sassari, 10 novembre) 

- Terza missione di imprese sarde in Romania 
(Bucarest, 19-20 novembre) 

 Corso di Spettrometria (Pula, 12-13 novembre) 

  Archimede webzine : approfondimenti, 
interviste, reportage, ecc. 

- La Ferrari del DNA: il genoma dei Sardi raccontato 
ai ragazzi 

- Energie in circolo: i reportage delle prime 7 tappe 

 Sardegna Ricerche: i bandi ancora aperti 

 Gli altri eventi in programma 

- Il tema “Energia” in Orizzonte 2020 
(Pula, 11 novembre) 

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

- Gestione e rendicontazione del Programma LIFE 
(Sassari, 20 novembre) 

- Sistemi per lo stoccaggio e la generazione di 
energia (Macchiareddu, 20 novembre) 

 

9. Notizie in breve 

 Pressione migratoria e salute: sovvenzioni di 
progetto 

 ASTRinLUCE (Selargius, 9-15 novembre) 

 Giustizia elettronica: un bando per progetti 
transnazionali 

 BioUpper: 150.000 euro per le startup biomedicali 

 ComoNExT: bando “Incubatore d'impresa 2015”  

 Bioeconomy Investment Summit  
(Bruxelles, 9-10 novembre) 

 Wearable Tech Torino (20-21 novembre)  

 7° Summit europeo sull’innovazione  
(Bruxelles, 7-10 dicembre) 

 Seminario internazionale “in/fra/STRUTTURE” 
(Cagliari, 24-28 novembre) 

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

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

- Acidi poliacrilici e cementi vetroionomeri 
[richiesta di tecnologia] 

- Droni per la sorveglianza nelle città 
[richiesta di tecnologia] 

- Citometria a flusso per la qualificazione di cellule 
spermatiche animali [richiesta di tecnologia] 

- Probiotici per il trattamento delle mastiti animali 
[offerta di tecnologia] 

- Sistema di parcheggio per il bike sharing 
[ricerca partner] 

- Riduzione dei costi dell’energia fotovoltaica 
[ricerca partner] 

- Stoccaggio dell’energia elettrica negli edifici 
[ricerca partner] 

 “Strumento per le PMI”: la Commissione Europea 
cerca esperti 

12. Ultime notizie dal nostro sito,  
a cura della Redazione web 

- Start Cup Sardegna 2015: vince IntendiMe 

- Il 5 e 6 novembre l'Università di Cagliari si apre 
alle imprese 

- L'ICE organizza un seminario sul Piano Juncker 
(Roma, 25 novembre) 
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1. Nautica ‘smart’ e sostenibile nel Mediterraneo (Cagliari, 10 novembre) 

Doppio appuntamento per gli operatori della nautica organizzato da Sardegna Ricerche: al mattino un seminario 

durante il quale sarà presentato un progetto di controllo automatico degli scarichi delle imbarcazioni, e al 

pomeriggio un incontro con Mirna Cieniewicz,  rappresentante della European Boating Industry, l’associazione 

dell’industria nautica europea. 

Tipo EVENTO 

Titolo Nautica smart e sostenibile nel Mediterraneo  

Data e sede Martedì 10 novembre 2015 

Cagliari - Hotel Regina Margherita, viale Regina Margherita, 44 – ore 9:30-14:00 

 - Confindustria, viale Cristoforo Colombo,  2 – ore 15:00-17:00  

 Il seminario è organizzato da Sardegna Ricerche nell'ambito delle attività del Cluster 

Nautica e del Cluster Energie rinnovabili , con l'obiettivo di riunire gli operatori del settore 

nel bacino Mediterraneo (cantieri, servizi, porti, marine e aree marine protette) e di favorire il 

confronto tra le diverse esperienze. Durante i lavori della mattina Sardegna Ricerche 

presenterà il Cluster Nautica e la piattaforma applicativa –attualmente in fase di sviluppo- 

che gestisce e controlla gli scarichi nelle imbarcazioni a motore e a vela, e il Cluster Energie 

rinnovabili illustrerà le opportunità di efficientamento energetico per i porti e le marine.   

Nel pomeriggio, in un incontro con le imprese locali, Mirna Cieniewicz della European 

Boating Industry illustrerà il quadro normativo europeo alla luce della Direttiva europea 

2013/53/EU sulle imbarcazioni da diporto e della Strategia dell'Unione Europea per il  turismo 

marino e costiero. 

La partecipazione è libera e gratuita, previa iscrizione online.  

Link  Programma della giornata e modulo per l’iscrizione  

  Il progetto cluster Nautica 

  Il progetto cluster Energie rinnovabili  

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

• Cluster Nautica, ref. Patrizia.Serra@sardegnaricerche.it  

• Cluster Energie rinnovabili, cluster@sardegnaricerche.it        |      www.sardegnaricerche.it  

 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=292012&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=292012&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=263363&v=2&c=12089&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3
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
mailto:Patrizia.Serra@sardegnaricerche.it
mailto:cluster@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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2. Cagliari FestivalScienza, ottava edizione (10-15 novembre) 

Ritorna per l’ottavo anno consecutivo il Cagliari FestivalScienza, l’iniziativa promossa dall'associazione 

ScienzaSocietàScienza. Sei giorni di conferenze, incontri, laboratori, spettacoli e animazioni sul tema “La 

meraviglia della scienza”. Saranno presenti anche Sardegna Ricerche, con il Fablab, e il CRS4. 

Tipo EVENTO 

Titolo Cagliari FestivalScienza. La meraviglia della scienza  

Data e sede 10-15 novembre 2015  

Cagliari - ExMà, via San Lucifero 71, e Centro culturale Il Ghetto, via Santa Croce 18 

Descrizione Oltre cento gli appuntamenti in programma fra conferenze, dibattiti, animazioni, spettacoli e 

concerti, laboratori interattivi ed exhibit, per una full immersion nella fisica, nella chimica, 

nelle scienze naturali, nella matematica e nella scoperta dei loro legami con letteratura, 

musica, arte e archeologia. Più di settanta ospiti accolti in trentadue postazioni per 

raccontare la scienza con una ricca varietà di linguaggi. Oltre quattrocento tra collaboratori 

e volontari impegnati nell’organizzazione e quarantasette tra dipartimenti universitari, musei 

scientifici, scuole e associazioni che partecipano all’iniziativa. Infine nove tra musei e centri 

di ricerca saranno aperti al pubblico in occasione del Festival.  

Parteciperanno ai diversi eventi in programma scienziati, ricercatori, giornalisti e divulgatori 

scientifici. Alcuni nomi: Claudio Bartocci, Silvia Rosa Brusin, Marta Burgay, Juan José 

Gomez Cadenas, Pietro Calandra, Vichi De Marchi, Fernando Ferroni, Pietro Greco, Maria 

Antonietta Loi, Guido Pegna, Vincenzo Schettino. 

Per la prima volta il Festival esce da Cagliari per essere “esportato” a Oliena (NU) dove dal 

24 al 25 novembre si celebrerà la Festa della Scienza.  

Al Festival è abbinato un concorso fotografico su Instagram: #Meravigliosascienza. 

Collaborano all’organizzazione della manifestazione numerose associazioni, biblioteche, 

musei, scuole ed enti di ricerca, tra i quali  Sardegna Ricerche e il CRS4 con le seguenti 

proposte: 

 Il FabLab Sardegna Ricerche (www.sardegnaricerche.it/fablab) presenterà uno spazio 

dedicato alla fabbricazione digitale con quattro laboratori: “Ceramica, tornio e 

modellazione digitale”; “La fabbrica dei giocattoli” per costruire personaggi fantastici; 

“Crea il tuo piatto gourmet” con la stampa 3D alimentare; “Dimostrazione di scansione 3D 

a basso costo”, con macchina fotografica o smartphone (ExMà, Sala della Terrazza).  

 Il CRS4 presenta il Progetto IoT-DESIR (Internet of Things per una Didattica dell’Energia 

con Scuola, Impresa e Ricerca  - http://didatticaiot.crs4.it ). Gli studenti delle classi 

coinvolte illustreranno i prototipi realizzati sotto la guida dei docenti e dei ricercatori del 

CRS4 durante il primo anno di sperimentazione del progetto (ExMà, Sala delle Volte).  

Cagliari Festival Scienza  è promosso dal comitato ScienzaSocietàScienza con il contributo 

del MIUR, della Regione Sardegna, del Comune di Cagliari, dell’Università di Cagliari, della 

Fondazione Banco di Sardegna. Il Festival ha inoltre il patrocinio della Commissione Italiana 

per l’UNESCO. 

Informazioni Cagliari FestivalScienza – Associazione ScienzaSocietàScienza – Cagliari  

info@scienzasocietascienza.eu          |          www.festivalscienzacagliari.it  

 

http://www.sardegnaricerche.it/fablab
http://didatticaiot.crs4.it/
mailto:info@scienzasocietascienza.eu
http://www.festivalscienzacagliari.it/
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3. H2020-ICT — Pubblicato il bando ICT 2016-2017 

La Commissione europea ha pubblicato il bando per le tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni per il  

biennio 2016-2017, nell’ambito del programma Orizzonte 2020, pilastro “Leadership industriale”. 23 i topic aperti 

dal 20 ottobre, per uno stanziamento di 368 milioni di euro. Le scadenze vanno dal 19 gennaio al 12 aprile 2016.  

Tipo BANDO 

Titolo e codice INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES CALL [H2020-ICT-2016-2017] 

Quadro di finanziamento Horizon 2020; Main pillar: “Industrial Leadership”: ICT-LEIT;   

 tema e schema di finanziamento Bilancio  Scadenza 

 ICT-01-2016 Smart Cyber-Physical Systems  (RIA-CSA) 20 MEUR   

 

12 aprile 

2016 

 ICT-02-2016 Thin, Organic and Large Area Electronics  (IA-RIA) 20 MEUR  

 ICT-03-2016 SSI - Smart System Integration (RIA-CSA) 18,5 MEUR  

 ICT-06-2016 Cloud Computing (IA-RIA) 45 MEUR  

 ICT-10-2016 Software Technologies  (RIA) 31 MEUR  

 ICT-12-2016 Net Innovation Initiative (IA-RIA-CSA) 15,2 MEUR  

 ICT-13-2016 Future Internet Experimentation - Building a European 

experimental Infrastructure (RIA-CSA) 

26 MEUR  

 ICT-14-2016-2017 Big Data PPP: Cross-sectorial and cross-lingual 

data integration and experimentation  (IA) 

27 MEUR  

 ICT-15-2016-2017 Big Data PPP: Large Scale Pilot actions in sectors 

best benefitting from data-driven innovation (IA) 

25 MEUR  

 ICT-17-2016-2017 Big data PPP: Support, industrial skills, 

benchmarking and evaluation (RIA-CSA) 

5 MEUR  

 ICT-18-2016 Big data PPP: privacy-preserving big data technologies 

(RIA-CSA)      

9 MEUR   

 ICT-21-2016 Support technology transfer to the creative industries 

(IA)      

14 MEUR   

 ICT-22-2016 Technologies for Learning and Skills  (IA-RIA) 31 MEUR  

 ICT-24-2016 Gaming and gamification (IA) 12 MEUR  

 ICT-25-2016-2017 Advanced robot capabilities research and take-up 

(IA-RIA)   

30 MEUR  

 ICT-26-2016 System abilities, development and pilot installations 

(IA-RIA)    

42 MEUR  

 ICT-29-2016 Photonics KET 2016 (IA-RIA-CSA) 66 MEUR  

 ICT-34-2016 Pre-Commercial Procurement (PCP) 4 MEUR  

 ICT-35-2016 Enabling responsible ICT-related research and 

innovation (RIA) 

7 MEUR  

 ICT-36-2016 Boost synergies between artists, creative people and 

technologists (IA-CSA) 

8 MEUR  

 ICT-37-2016 CHINA: Collaboration on Future Internet  (CSA) 1 MEUR  19 gennaio 

2016 
 ICT-38-2016 MEXICO: Collaboration on ICT  (RIA-CSA)     0,5 MEUR  

 ICT-39-2016-2017 International partnership building in low and middle 

income countries (CSA) 

0,8 MEUR  

Bilancio 368 MEUR, così ripartiti: 195,5 MEUR per attività di Ricerca e innovazione ( RIA);  

150 MEUR per attività di Innovazione (IA); 18,5 MEUR per attività di Coordinamento e 

supporto (CSA); 4 MEUR per Appalti pre-commerciali (PCP) 

Link   Consulta il bando H2020-ICT-2016-2017 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://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2016-2017.html
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
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4. H2020-DS-FA — Sicurezza informatica 

Pubblicato un bando per progetti di ricerca, innovazione e coordinamento nel campo della sicurezza informatica, 

in particolare sui dati sanitari. Il bilancio è di 34,5 milioni di euro, finanziati dai pilastri “Leadership industriale” e 

“Sfide sociali” in Orizzonte 2020 . Le scadenze vanno dal 16 febbraio al 12 aprile 2016. 

Tipo BANDO 

Titolo e codice DIGITAL SECURITY FOCUS AREA [H2020-DS-2016-2017] 

Quadro di finanziamento Horizon 2020;  Digital Security - Focus Area (DS-FA);  Main pillar: “Industrial Leadership”: ICT-LEIT;  

Main pillar: “Societal Challenges”: SC1 and SC7 

 tema e schema di finanziamento Bilancio  Scadenza 

 DS-01-2016 Assurance and certification for trustworthy and 

secure ICT systems, services and components  

(RIA-IA-CSA) 

23,5 MEUR  12 aprile 

2016 

 DS-03-2016 Increasing digital security of health related data 

on a systemic level (RIA) 

11 MEUR 16 febbraio 

2016 

Bilancio 34,5 MEUR  

Link   Consulta il bando H2020-DS-2016-2017 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 

 

5. H2020-EUK — Progetti comuni Europa-Corea del Sud nelle ICT 

È stato pubblicato il bando per progetti congiunti tra Europa e Corea del Sud nel campo dell’Internet degli 

oggetti, delle reti di comunicazione 5G, e dei servizi ‘cloud’ per i dispositivi mobili. La disponibilità di bilancio è 

di 6 milioni di euro, a valere sul pilastro “Leadership industriale” in Orizzonte 2020. La scadenza è fissata al 

prossimo 19 gennaio. 

Tipo BANDO 

Titolo e codice EU-SOUTH KOREA JOINT CALL [H2020-EUK-2016] 

Quadro di finanziamento Horizon 2020; Main pillar: “Industrial Leadership”  

 tema  bilancio  

 EUK-01-2016 5G - Next Generation Communication Networks   3 MEUR  

 EUK-02-2016 IoT joint research 1,5 MEUR 

 EUK-03-2016 Federated Cloud resource brokerage for mobile cloud services  1,5 MEUR 

Bilancio 6 MEUR 

Il finanziamento per le attività RIA (Research and Innovation Action) è del 100% dei costi. 

Scadenza  19 gennaio 2016, ore 17:00 

Link   Consulta il bando H2020-EUK-2016 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://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-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-euk-2016.html
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
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6. H2020-EUJ — Invito congiunto UE-Giappone per progetti nelle ICT 

Dal 20 ottobre e fino al 19 gennaio è possibile presentare progetti congiunti nel campo delle ICT tra Europa e 

Giappone nell’ambito del pilastro “Leadership industriale” in Orizzonte 2020. Il bilancio disponibile è di 7 milioni 

di euro e finanzia la ricerca sulle reti di comunicazione 5G e sulle piattaforme ‘IoT’, ‘cloud’ e ‘big data’ nelle 

applicazioni sociali.  

Tipo BANDO 

Titolo e codice EU-JAPAN JOINT CALL [H2020-EUJ-2016] 

Quadro di finanziamento Horizon 2020; Main pillar: “Industrial Leadership”  

 tema  bilancio  

 EUJ-01-2016 5G - Next Generation Communication Networks  3 MEUR  

 EUJ-02-2016 IoT / Cloud / Big Data platforms in social application contexts  2,7 MEUR 

 EUJ-03-2016 Experimental testbeds on Information-Centric Networking 1,3 MEUR 

Bilancio 7 MEUR 

Il finanziamento per le attività di ricerca e innovazione (RIA) è del 100% dei costi ammissibili. 

Scadenza  19 gennaio 2016, ore 17:00 

Link   Consulta il bando H2020-EUJ-2016 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 

 

7. 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.  

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

Descrizione Il seminario "L'efficientamento energetico: verso una nuova partnership pubblico-

privata" è promosso dallo Sportello Energia e dallo Sportello Appalti Imprese di Sardegna 

Ricerche con l’obiettivo di approfondire e discutere alcuni degli strumenti operativi a 

disposizione delle 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 tra PPAA ed ESCo (Energy Service Company).  

La partecipazione è libera e gratuita previa registrazione online.   

Link  Programma completo e modulo per la registrazione  

Il 3 e 4 novembre a Rimini per gli “Stati Generali della Green Economy” 

Descrizione  La quarta edizione degli Stati Generali della Green Economy  si svolgerà a Rimini il 3 e 4 

novembre, nell’ambito della manifestazione Ecomondo–Key Energy–Cooperambiente. 

L’evento è promosso dal Consiglio Nazionale della Green Economy, composto da 64 

organizzazioni di imprese rappresentative in Italia, con la collaborazione del Ministero 

dell’Ambiente e del Ministero dello Sviluppo Economico.  

L’iniziativa è parte del processo avviato dall’Unione Europea a seguito degli impegni stabiliti 

a Rio de Janeiro nel 2012 in occasione della Conferenza del l'ONU sullo sviluppo sostenibile.  

Da allora gli Stati Generali della Green Economy hanno coinvolto oltre 5000 portatori 

d’interesse, diventando un punto di riferimento per le imprese.  

Link  www.statigenerali.org 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-euj-2016.html
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/118/
http://www.statigenerali.org/
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Le novità in materia di energia nella Legge di Stabilità all’esame del Senato 

Descrizione  È arrivato all’esame del Senato il Ddl Stabilità 2016 che contiene una serie di novità 

interessanti in materia di energia: 

- art. 6, comma 1: proroga al 31 dicembre 2016 dei bonus fiscali vigenti (detrazioni : 50% 

ristrutturazione, 65% efficientamento energetico e 50% “bonus mobili”). 

- art. 6, comma 2: introduzione, per il solo 2016, di un nuovo “bonus mobili” (detrazione del 

50% su un massimo di 8000 euro), per le giovani coppie che acquistano la casa. 

- art. 6, comma 3: detrazioni del 65% a favore degli Istituti Autonomi per le Case Popolari 

per interventi di efficienza energetica su immobili adibiti a ediliz ia residenziale pubblica. 

- art. 47, comma 5: stabilizzazione del regime fiscale 2014-2015 per le agro-energie.  

- art. 47, comma 11: l’aliquota IVA sul pellet torna al 10% (era al 22%). 

Link  Leggi la notizia e scarica il testo del Ddl su Nextville.it 

Pubblicato il rapporto “Percorsi verso la decarbonizzazione profonda in Italia” 

Descrizione È stato presentato a Roma lo scorso 26 ottobre il  rapporto “Pathways to deep decarbonization 

in Italy - 2015” (Percorsi verso la decarbonizzazione profonda in Italia) , realizzato dall’ENEA 

in collaborazione con la Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM). 

Il Rapporto redatto all’interno del programma di cooperazione globale “ Deep Decarbonization 

Pathways Project” (DDPP) è stato sviluppato con l’obiettivo di individuare scenari concreti 

che portino ad un’economia a basse emissioni.  

Il Rapporto ipotizza per il 2050 tre diversi scenari: il primo caratterizzato da un maggior 

ricorso alle fonti rinnovabili e alla cattura e stoccaggio della CO2 (CCS); il secondo fondato 

sull’efficienza energetica; il terzo contrassegnato da una ridotta disponibilità di tecnologie 

innovative e fonti alternative. 

Secondo il Rapporto una decisiva decarbonizzazione del sistema energetico italiano 

consentirebbe di ridurre le emissioni di CO2 dell’80% rispetto ai livelli del 1990  e 

permetterebbe tagli fino a 66 miliardi di euro sulla bolletta energetica nazionale. 

Link  Leggi la notizia e scarica il Rapporto su Qualenergia.it 

  Scarica il Rapporto “Pathways to deep decarbonization in Italy - 2015” 

“Food and the Cities”: politiche del cibo per città sostenibili  

Descrizione  Fresco di stampa, il libro Food and the Cities  (Edizioni Ambiente, a cura di Andrea Calori e 

Andrea Magarini) racconta le esperienze di diverse città che hanno adottato politiche sul cibo , 

articolandole in termini di governance, produzione locale, accesso, educazione, riduzione 

degli sprechi e degli impatti, promozione dell’agro -ecosistema, fino ad arrivare a vere e 

proprie strategie urbane per il cibo.  

Link  Vedi la scheda del libro su Edizioni Ambiente 

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  

 

http://www.nextville.it/news/2256
http://www.qualenergia.it/articoli/20151026-enea-5-linee-guida-per-decarbonizzazione-dell-economia-italiana
http://www.qualenergia.it/sites/default/files/articolo-doc/DDPP_ITA_ENEA_decarbonizzazione.pdf
http://www.edizioniambiente.it/libri/1084/food-and-the-cities/
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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8. Varie dal Parco 

“Diritto d'autore: verso un nuovo equilibrio?” (Cagliari, 9 novembre) 

Descrizione Lunedì 9 novembre a Cagliari, si terrà l'incontro "Piattaforma DesiderataLibrary - Diritto 

d'autore: verso un nuovo equilibrio?". L'evento è organizzato dal settore Networking e 

dallo Sportello Proprietà intellettuale di Sardegna Ricerche nell'ambito del  progetto 

DesiderataLibrary, la piattaforma di editoria digitale in via di realizzazione.  

Nel corso della prima parte saranno illustrati i risultati della fase di test della piattaforma  e 

sarà fornita una breve dimostrazione del suo funzionamento. La seconda parte sarà dedicata 

al tema del diritto d'autore in campo editoriale , in particolare sarà affrontato il tema 

dell'estensione del “contratto di edizione” dal supporto cartaceo al digitale, con i  problemi 

che derivano dalla possibilità di rendere pubblico un contenuto sul web. A seguire gli incontri 

individuali su appuntamento con il relatore, avv. Giovanni Battista Gallus. 

Appuntamento alle 15:30 presso la Biblioteca provinciale ‘Emilio Lussu’ ne l Parco di Monte 

Claro, via Cadello 9.  

Link  Programma e registrazione 

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

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

“Fondi diretti, quadro logico e budget” (Nuoro, 19 e 20 novembre) 

Descrizione Il 19 e 20 novembre, all’ex-Mercato civico di Nuoro, si terrà un seminario di informazione e 

formazione dedicato ai fondi a gestione diretta. Il seminario è organizzato dal Dipartimento 

Politiche Europee della Presidenza del Consiglio in collaborazione con EIPA (Istituto 

Europeo di Pubblica amministrazione), EEN (Enterprise Europe Network) e Europe Direct. 

Il seminario sarà diviso in due sessioni: giovedì pomeriggio si svolgerà una sessione 

informativa dedicata alla presentazione delle politiche europee del ciclo finanziario 2014 -2020 

e del nuovo sito www.finanziamentidiretti.eu; la giornata di venerdì avrà un carattere più 

operativo e sarà dedicata ai soggetti interessati a presentare proposte progettuali.  

Sardegna Ricerche e Confindustria Sardegna, punti di contatto della rete EEN in Sardegna, 

racconteranno come questa rete possa aiutare le piccole  e medie imprese a sviluppare il loro 

potenziale di innovazione e confrontarsi in una dimensione internazionale. Per Sardegna 

Ricerche interverranno Valter Songini, responsabile del settore comunicazione, e Marcella 

Dalla Cia, referente della rete EEN.  

Link www.finanziamentidiretti.eu/?page_id=2554  

Sportello Appalti imprese: gli appuntamenti di novembre 

Descrizione L'efficientamento energetico: verso una nuova partnership pubblico -privata (Cagliari,  5 

novembre)  

  La giornata è promossa dallo Sportello Appalti Imprese e dallo Sportello Energia, con 

l'obiettivo di promuovere il dibattito tra le amministrazioni pubbliche ed i rappresentanti 

delle ESCo (Energy Service Company) 

 L'iscrizione al MePA per le PP.AA. (Ozieri, 6 novembre)  – ISCRIZIONI CHIUSE  

  Il seminario è dedicato alle pubbliche amministrazioni che vogliono essere affiancate 

nell'utilizzo della piattaforma Consip: iscrizione alla piattaforma, predisposizione e 

inserimento della documentazione, utilizzo del MePA con gare con il criterio dell'O EPV. 

 Laboratorio simulazione bandi: offerta economica (Sassari, 10 novembre) 

  Il laboratorio operativo è dedicato alle imprese che vogliono acquisire maggiori 

competenze sulla scrittura dell'offerta economica e in particolare del budget.  

 Terza missione di imprese sarde in Romania (Bucarest, 19-20 novembre) 

  Il 19 e il 20 novembre si svolgerà la terza missione di imprese sarde in Romania, con il  

coinvolgimento di circa 15 tra aziende e liber i professionisti. Lo scopo è quello di  

approfondire le opportunità di lavoro nel mercato rumeno degli appalti pubblici.  

Informazioni Sportello Appalti Imprese c/o Sardegna Ricerche - tel. 070.9243.1 

assistenza@sportelloappaltimprese.it          |        www.sportelloappaltimprese.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.finanziamentidiretti.eu/
http://www.finanziamentidiretti.eu/?page_id=2554
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/118/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/118/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/notizie/111/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/127/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/notizie/110/
mailto:assistenza@sportelloappaltimprese.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
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Corso di Spettrometria LC/MS/MS (Pula, 12-13 novembre) 

Descrizione Giovedì 12 e venerdì 13 novembre si svolgerà nell'Edificio 5 del Parco tecnologico della 

Sardegna, ai Pula (CA), un corso sul funzionamento dello spettrometro di massa Quattro 

Micro (Waters) e del software in routine.  

Sarà prestata particolare attenzione alle modalità di utilizzo: scansione MS1 (per verificare 

se un composto con un determinato m/z è presente in una miscela); daughter scan (per 

ottenere spettri di frammentazione); MRM per determinazioni quantitative contro standard.  

Il corso è gratuito ed è rivolto a un massimo di tre laureati ricercatori in campo chimico e 

chimico farmaceutico con basi teoriche sulle tecniche HPLC e spettrometria di massa.  

Per iscriversi occorre inviare la "Domanda di partecipazione" entro le 12:00 del 9 novembre.  

Informazioni Sardegna Ricerche - Laboratorio NMR - Pula (CA) - tel. +39 070.9243.1  

nmr@sardegnaricerche.it         |       www.sardegnaricerche.it   

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

Ricerca  La Ferrari del DNA: il genoma dei Sardi raccontato ai ragazzi  - di Sergio Pistoi 

Il giornalista scientifico Sergio Pistoi ci racconta la sua esperienza di divulgazione sui 

temi della genetica. Fondamentale l'incontro con Francesco Cucca, genetista che 

studia le particolarità del genoma sardo, conosciuto nel 2014 durante un evento 

organizzato da Sardegna Ricerche  (…) 

Focus  Energie in circolo: i reportage delle prime sette tappe  

  Energie in circolo, il giro della Sardegna all'insegna dell'energia sostenibile , si è 

concluso il 29 ottobre a Cagliari. Sul magazine potete trovare i reportage fotografici e i 

video delle prime sette tappe: Sant’Anna Arresi, Barumini, Dolianova, Arborea, Tortolì, 

Ozieri e Macomer (…) 

Taccuino  Nanotech ITALY 2015 (Bologna, 25-27 novembre) 

  L'evento annuale dedicato alle nanotecnologie e alle tecnologie abilitanti fondamentali.  

  Big Data 2015 (Roma, 3-4 dicembre) 

  A Roma, una conferenza internazionale sulla gestione delle grandi moli di dati.  

  New Perspectives in Science Education (Firenze 17-18 marzo) 
  Conferenza internazionale sull'istruzione scientifica. 

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

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

Sardegna Ricerche: i bandi ancora aperti 

  Servizi per l'innovazione 

  L’intervento cofinanzia i piani di innovazione delle piccole e medie imprese per 

l'acquisizione di consulenze e prestazioni specialistiche. L'intervento “a sportello”, ha un 

budget di 800.000 euro e si chiuderà il 30 novembre, alle ore 12:00. 

  Scientific School 2015  

  Il bando finanzia le strutture pubbliche di ricerca  della Sardegna per la realizzazione 

di 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 ICT, energie 

rinnovabili, biomedicina e biotecnologie, e 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.  

mailto:nmr@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=291251&v=2&c=3282&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=3280&nc=1&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=3280&nc=1&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=284680&v=2&c=3284&sc=&vd=2&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=291212&v=2&c=3284&sc=&vd=2&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=291195&v=2&c=3284&sc=&vd=2&sb=1
mailto:magazine@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/magazine/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=44064&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=47922&va
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=34646&va=
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  Voucher Startup 

  Il bando eroga incentivi destinati alle startup innovative per sostenere e rafforzare la 

loro competitività finanziando i processi di innovazione di prodotto, servizio o processo. 

Oltre alle startup innovative, sono ammesse le imprese costituite da non più di 24 mesi.   

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. 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  Il tema “Energia” in Orizzonte 2020 (Pula, 11 novembre) 

  La giornata informativa regionale sul Programma di lavoro 2016-2017 è organizzata dallo 

Sportello Ricerca europea con le Università di Cagliari e di Sassari.  Parteciperà 

Massimo Borriello (APRE), Punto di contatto nazionale per la tematica Energia.  

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

  Dovranno pervenire entro giovedì 5 novembre le richieste di appuntamento con i 

consulenti dello Sportello Ricerca europea. L’assistenza riguarderà i progetti da 

presentare o già approvati sui programmi europei Orizzonte 2020, COSME e LIFE.  

 Gestione e rendicontazione del Programma LIFE (Sassari, 20 novembre) 

  Venerdì 20 novembre si terrà a Sassari il corso di formazione "Programma LIFE: 

gestione e rendicontazione". Iscrizioni entro il 13 novembre. 

 Sistemi innovativi per lo stoccaggio e la generazione di energia (Macchiareddu, 20 novembre)  

  Il seminario organizzato dal Cluster Energie rinnovabili sarà dedicato ai risultati delle 

attività del Laboratorio Tecnologie solari a Concentrazione e Idrogeno.  

 

9. Notizie in breve 

Pressione migratoria e salute: sovvenzioni di progetto 

Descrizione La Commissione europea ha lanciato l’invito a presentare proposte “Sostenere gli Stati 

membri sotto particolare pressione migratoria nella loro risposta alle sfide connesse 

alla salute” [rif. HP-HA-2015] nel quadro del 3° Programma d'azione dell'Unione in materia di 

Salute (2014-2020). L’obiettivo è aumentare la capacità di risposta degli Stati membri per 

valutare lo stato di salute dei rifugiati e migranti in arrivo e prendere le opportune misure di 

prevenzione, contribuendo in tal modo alla lotta contro minacce sanitarie transfrontaliere.  

Possono presentare proposte, anche singolarmente, organizzazioni non governative, enti 

pubblici, istituzioni di ricerca e sanitarie, università e i stituti di istruzione superiore.  

Le attività proposte devono essere effettuate in almeno tre paesi ammissibili nell'ambito del 

Programma Salute e tali attività devono essere svolte in settori che sono particolarmente 

colpiti dall ’alto afflusso di rifugiati.  

È previsto un cofinanziamento dell’80% delle spese ammissibili per progetti innovativi di 

durata massima annuale. Il bilancio disponibile è di 4 milioni di euro.  

Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è il 12 novembre 2015 alle ore 17:00. 

Link  http://ec.europa.eu/chafea/health/projects.html 

Informazioni Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare (Chafea)  

chafea-hp-calls@ec.europa.eu        |       http://ec.europa.eu/chafea/health 

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=290251&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=2145&s=291260&v=2&c=10484&vd=2&tb=10023
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=291892&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=292159&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
http://ec.europa.eu/chafea/health/projects.html
mailto:CHAFEA-HP-CALLS@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/chafea/health
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ASTRinLUCE (Selargius, 9-15 novembre) 

Descrizione L’Osservatorio Astronomico di Cagliari organizza, dal 9 al 15 novembre, ASTRinLUCE, 

una settimana di appuntamenti dedicati alla luce nell’ambito dell’evento nazionale Light in 

Astronomy, promosso dall’INAF in occasione dell’Anno Internazionale della Luce . 

Il programma prevede conferenze, laboratori didattici, mostre e spettacoli di divulgazione 

scientifica sui temi dell’astronomia, che si svolgeranno presso la sede dell’Osservatorio, in 

via della Scienza 5 a Selargius. Gli appuntamenti del mattino saranno riservati alle scuole, 

mentre gli eventi pomeridiani saranno aperti al pubblico, previa prenotazione online.  

Alcune attività, realizzate in collaborazione con il Cagliari FestivalScienza 2015 , si terranno 

al Ghetto e all’ExMà di Cagliari. Inoltre, nella giornata di venerdì 13, previa prenotazione, 

sarà possibile visitare il Sardinia Radio Telescope di San Basilio (CA). 

Link  Scarica il programma di ASTRinLUCE e prenota le attività  

Informazioni Osservatorio Astronomico di Cagliari, via della Scienza 5, Selargius, tel. 070.711.801 

infosrt@oa-cagliari.inaf.it          |          www.oa-cagliari.inaf.it 

Giustizia elettronica: un bando per progetti transnazionali 

Descrizione Il prossimo 3 novembre si aprirà il bando "Support for national or transnational e-Justice 

projects" nell'ambito del programma Giustizia – Accesso alla giustizia, che ha l’obiettivo di 

facilitare l'accesso alla giustizia per tutti, anche per promuovere e sostenere i diritti delle 

vittime di reato, nel rispetto dei diritti della difesa.  

Il bando finanzia attività informatiche e altre attività pertinenti connesse con la Strategia 

europea in materia di giustizia elettronica 2014-2018 e il suo piano d'azione. Esso sosterrà 

la realizzazione di progetti di giustizia elettronica a livello nazionale e transnazionale 

all'interno del Portale europeo della Giustizia Elettronica  (European e-Justice Portal).  

Lo stanziamento è di 2,755 milioni di euro. La scadenza è fissata al 6 gennaio 2016. 

Link  Leggi il bando JUST-2015-JACC-AG sul Portale dei Participanti  

Informazioni ec-justice-calls@ec.europa.eu  

BioUpper: 150.000 euro per le startup biomedicali 

Descrizione BioUpper è una call for ideas volta a formare e finanziare nuove idee d’impresa nel campo 

delle Scienze della vita, promuovendo le iniziative più innovative dei giovani talenti.  

I venti migliori progetti  accederanno a una settimana di formazione dove saranno 

selezionati dieci progetti che parteciperanno a un programma di accelerazione di due mesi. 

Le tre migliori proposte riceveranno un voucher di 50.000 euro. 

BioUpper è un’iniziativa di Novartis e Fondazione Cariplo in collaborazione con PoliHub e 

Humanitas. 

Il termine per le candidature scade il 15 novembre.  

Link  www.bioupper.com 

ComoNExT: bando “Incubatore d'impresa 2015” 

Descrizione È aperto il bando Incubatore d’impresa 2015 promosso dalla Camera di Commercio di 

Como e rivolto ad aspiranti imprenditori e microimprese o PMI già attive da non oltre 12 mesi. 

Scopo del bando è aiutare a trasformare una buona idea in una vera e propria attività 

imprenditoriale, attraverso un percorso assistito di un anno all’interno dell’i ncubatore del 

Parco scientifico tecnologico ComoNExT . 

Tra le domande pervenute entro il 16 novembre, saranno selezionati cinque candidati che 

accederanno al percorso di incubazione con un voucher del valore di 20.000 euro ciascuno. 

Link  www.comonext.it  

https://docs.google.com/forms/d/1QN4GDnbz37bzLnNV3Nxya7cVJyLSJ7K6Xd9nPBIuBzY/viewform
mailto:infosrt@oa-cagliari.inaf.it
http://www.oa-cagliari.inaf.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/3093-just-2015-jacc-ag-e-ju.html
mailto:ec-justice-calls@ec.europa.eu
http://www.bioupper.com/
http://www.comonext.it/
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Wearable Tech Torino (20-21 novembre)  

Descrizione Il 20 e 21 novembre si terrà a Torino, presso Lingotto Fiere, la prima esposizione europea 

interamente dedicata alle tecnologie indossabili. Wearable Tech Torino si propone l'obiettivo 

di mostrare al grande pubblico il mondo ancora poco conosciuto dei dispositivi "wearable" e le 

loro potenzialità per il miglioramento della vita quotidiana. L'evento è organizzato 

dall'associazione studentesca JEToP (Junior Entreprise Torino Politecnico).   

Oltre all'esposizione delle nuove tecnologie indossabili, l'evento prevede anche un 

programma di conferenze e workshop suddivisi in quattro sezioni: Innovazione & Moda, 

StartUp & Crowdfunding, Medical Wellness & Sport e Fashion & Smart Textile. Ampio spazio 

sarà dedicato anche ai temi dell'Internet of Things e della realtà aumentata.  

Nel corso della settimana precedente, il 14 e 15 novembre, si svolgerà un hackathon (sia 

software che hardware) dedicato alle tecnologie indossabili.  

Link  www.wearabletechtorino.com     

7° Summit europeo sull’innovazione (Bruxelles, 7-10 dicembre) 

Descrizione Dal 7 al 10 dicembre, presso il Parlamento europeo a Bruxelles, si terrà il 7° European 

Innovation Summit, l'evento annuale della piattaforma non-profit Knowledge4Innovation. 

Il Summit si propone l'obiettivo di promuovere la creazione di un "Patto per l'innovazione" tra 

istituzioni, imprese e mondo della ricerca, per valorizzare le potenzialità dell'innovazione per 

la società e l'economia dell'UE.  

I temi che saranno affrontati comprendono, tra gli altri, energia, industria, ambiente, 

agricoltura, bio-economia, sanità, trasporti, sicurezza, fino ai computer quantistici e al ruolo 

delle regioni e delle città. Particolare attenzione sarà prestata al coinvolgimento dei giovani 

europei nello sviluppo dell'economia basata sull'innovazione.  

Informazioni  Knowledge4Innovation, Bruxelles 

k4i@knowledge4innovation.eu          |          www.knowledge4innovation.eu  

Bioeconomy Investment Summit (Bruxelles, 9-10 novembre) 

Descrizione La Commissione europea organizza a Bruxelles, il 9 e 10 novembre, i l Bioeconomy 

Investment Summit, sul tema "Costruire la Bioeconomia: creare impatto attraverso gli 

investimenti". Il summit ha l'obiettivo di identificare possibili strategie per promuovere gli 

investimenti pubblici e privati nel campo della bioeconomia, attraverso politiche e interventi 

normativi che garantiscano un contesto favorevole a investitori e imprese.  

L'evento vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni europee, delle imprese, dei 

produttori di materie prime, della società civile, della comunità scientifica, delle banche di 

investimento pubbliche e dei fondi di equity che investono nella bioeconomia. Il convegno 

sarà arricchito da due esposizioni: la prima presenterà un appartamento arredato con oggetti 

prodotti attraverso la bioeconomia, per dimostrare come questa sia già presente nella nostra 

vita, la seconda dedicata alla presentazione di progetti bioeconomici di successo.  

Informazioni  Commissione europea, DG Ricerca e innovazione , Bruxelles 

http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=newspage&lib=news_item09112015   

Seminario internazionale “in/fra/STRUTTURE” (Cagliari, 24-28 novembre) 

Descrizione Dal 24 al 28 novembre l’Hotel Panorama di Cagliari ospiterà il seminario internazionale 

in/fra/STRUTTURE, sul tema della riqualificazione, recupero, salvaguarda e adeguamento dei 

patrimoni infrastrutturali e strutturali esistenti.  

Nel corso de ll’evento, organizzato da AIPCR Italia - Associazione Mondiale della Strada in 

collaborazione con l’Università di Cagliari , saranno approfondite le problematiche legate alla 

progettazione e al ripensamento delle infrastrutture viarie e dei sistemi di trasp orto in Europa, 

Asia e Africa e al loro rapporto con il territorio, il paesaggio e gli insediamenti urbani.  

Informazioni  AIPCR Italia - Associazione Mondiale della Strada, Roma 

info@aipcr.it       |        www.aipcr.it/web/attivita/eventi/21-infrastrutture/event_details  

 

http://www.wearabletechtorino.com/
mailto:k4i@knowledge4innovation.eu
http://www.knowledge4innovation.eu/
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=newspage&lib=news_item09112015
mailto:info@aipcr.it
http://www.aipcr.it/web/attivita/eventi/21-infrastrutture/event_details
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10. 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 

DENMARK: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 
Ref. 292_15MC - City: Lyngby - Deadline: 01/12/2015 

UNITED KINGDOM: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 
Ref. 290_15MC - City: Edinburgh - Deadline: 23/11/2015 

ESTONIA: 1 Early Stage Researcher (ESR) position in B IOLOGICAL SCIENCES 
Ref. 289_15MC - City: Tartu - Deadline: 24/11/2014 

UNITED KINGDOM: 2 Early Stage Researcher (ESR) positions in COMPUTER SCIENCE  / 
ENGINEERING - Ref. 288_15MC - City: Manchester - Deadline: 24/11/2015 

GERMANY: 1 PostDoc research assistant  position in CHEMISTRY 
Ref. 287_15MC - City: Frankfurt-Hoechst - Deadline: 18/11/2015 

Altre opportunità SWITZERLAND: 50 PhD positions in LIFE SCIENCES 
Ref. 895_15 - City: Zurich - Deadline: 01/12/2015  

FRANCE: 1 PostDoc position in HISTORY / LITERATURE 
Ref. 894_15 - City: Orléans - Deadline: 31/12/2015 

USA: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 
Ref. 893_15 - City: Boston - Deadline: 21/12/2015  

BELGIUM: 1 Prae-Doc Researcher position in TECHNOLOGY 
Ref. 892_15 - City: Mol - Deadline: 31/12/2015  

SWITZERLAND: 1 Technical Engineer position in ELECTRICAL ENGINEERING 
Ref. 891_15 - City: Geneva - Deadline: 24/11/2015  

DENMARK: 3 PhD positions in ECONOMICS 
Ref. 890_15 - City: Copenhagen - Deadline: 10/01/2016  

SWEDEN: 1 PhD position in TECHNOLOGY 
Ref. 889_15 - City: Gothenburg - Deadline: 30/11/2015  

GERMANY: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 
Ref. 888_15 - City: Jena - Deadline: 17/11/2015  

USA: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 
Ref. 887_15 - City: Fort Pierce - Deadline: 21/12/2015 

NETHERLANDS: 1 Assistant Professor position in CULTURAL STUDIES 
Ref. 886_15 - City: Leiden - Deadline: 30/11/2015 

NETHERLANDS: 1 PhD position in PHYSICS 
Ref. 885_15 - City: Enschede - Deadline: 02/12/2015 

SWEDEN: 1 PostDoc position in BIOCHEMISTRY 
Ref. 884_15 - City: Lund - Deadline: 16/11/2015 

UNITED STATES OF AMERICA: 2 PostDoc positions in LIFE SCIENCE / NEUROSCIENCE  
Ref. 883_15 - City: New Haven, Connecticut - Deadline: 19/12/2015 

GERMANY: German Academic Exchange Service - DAAD:  
- Borse di ricerca per dottorandi in co-tutela - Ref. 882_15 - Deadline: 01/12/2015 
- Borse di ricerca annuali - Ref. 881_15 - Deadline: 01/12/2015 
- Borse per corsi estivi universitari - Ref. 880_15 - Deadline: 01/12/2015 
- Borse per corsi di lingua intensivi - Ref. 879_15 - Deadline: 01/12/2015 
- Borse di studio annuali - Ref. 878_15 - Deadline: 01/12/2015 

FINLAND: 1 PhD position in ENGINEERING 
Ref. 877_15 - City: Espoo - Deadline: 26/11/2015 

SWITZERLAND: 1 PhD position in MEDICAL SCIENCES 
Ref. 876_15 - City: Zurich - Deadline: 23/11/2015 

SPAIN: 2 PhD positions in TECHNOLOGY 
Ref. 875_15 - City: Barcelona - Deadline: 17/01/2016 

FINLAND: 2-3 PostDoc positions in COMPUTATIONAL NANOSCIENCE 
Ref. 874_15 - City: Jyväskylä - Deadline: 30/11/2015 

RUSSIA: 2 PostDoc positions in EDUCATIONAL SCIENCES 
Ref. 873_15 - City: Vladivostok - Deadline: 31/12/2015 

SWEDEN: 1 PostDoc position in TECHNOLOGY 
Ref. 872_15 - City: Gothenburg - Deadline: 30/11/2015 

FINLAND: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 
Ref. 871_15 - City: Oulu - Deadline: 20/11/2015 

SWEDEN: 1 PhD position in TECHNOLOGY 
Ref. 870_15 - City: Gothenburg - Deadline: 29/11/2015 

USA: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 
Ref. 869_15 - City: San Antonio - Deadline: 17/12/2015 

continua 



bollettino n. 26/2015 

 

Sardegna Ricerche                    bollettino@sardegnaricerche.it           www.sardegnaricerche.it  pag. 14 

 

Altre opportunità BELGIUM: PhD positions in MATHEMATICS 
Ref. 868_15 - City: Leuven - Deadline: 06/12/2015 

NETHERLANDS: 1 PhD position in TECHNOLOGY 
Ref. 867_15 - City: Delft - Deadline: 01/12/2015 

USA: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 
Ref. 866_15 - City: Philadelphia - Deadline: 17/12/2015 

DENMARK: Lundbeck Foundation Fellowships 
Ref. 865_15 - City: Copenhagen - Deadline: 18/12/2015 

FRANCE: 1 PostDoc position in PHYSICS 
Ref. 864_15 - City: Chambéry - Deadline: 15/12/2015 

NETHERLANDS: 1 PostDoc position in ECONOMICS 
Ref. 863_15 - City: Tilburg - Deadline: 22/11/2015 

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 

 

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

In questa sezione Sardegna Ricerche, nodo delle rete “Enterprise Europe Network”, propone una selezione 

di offerte e domande di tecnologia, ricerche partner ed eventi di brokeraggio tecnologico promossi dalla 

rete. Chi fosse interessato a promuovere, trami te la rete EEN, ricerche partner per partecipare ai bandi 

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

Acidi poliacrilici e cementi vetroionomeri [richiesta di tecnologia] 

Codice TRDE20151002001 

Descrizione Un laboratorio di ricerca tedesco, attivo nel campo dei biomateriali dentali, ricerca partner 

industriali con esperienza nel campo degli acidi poliacrilici e nella produzione di 

vetroionomeri. Obiettivi del progetto sono il miglioramento della componente o rganica (acido 

poliacrilico), di quella inorganica (vetroionomero metastabile) e dei parametri di lavorazione, 

per lo sviluppo di un prodotto brevettabile.    

Tipo di partner Partner industriali con esperienza nello studio chimico e nella sintesi di acidi poliacrilici, e 

nella produzione di vetroionomeri, interessati ad accordi di ricerca o cooperazione tecnica.  

 Droni per la sorveglianza nelle città [richiesta di tecnologia] 

Codice TRPL20151015001 

Descrizione Una PMI polacca del settore ICT, con esperienza nel campo delle soluzioni per città e regioni 

e specializzata in tecnologie per smart cities, ricerca nuove tecnologie collegate all’impiego di 

di droni con funzioni di sorveglianza.  

Tipo di partner Partner industriali e centri di R&S con soluzioni già sviluppate di uso di droni, con expertise in 

ortofoto e rilievi topografici con tecnologia LiDAR.  

Citometria a flusso per la qualificazione di cellule spermatiche animali [richiesta di tecnologia] 

Codice TRFR20141027001 

Descrizione Una società francese specializzata in inseminazione artificiale ricerca partner con consolidata 

esperienza scientifica e tecnica in analisi citometrica di flusso per uno studio congiunto sulle 

cellule spermatiche animali . Obiettivo dello studio è l’identif icazione di nuovi criteri per la 

qualificazione del seme animale al fine di stimarne più accuratamente la fertilità.   

Tipo di partner Laboratori di analisi, università, centri di ricerca, con esperienza in biologia cellulare, biologia 

della riproduzione animale, biotecnologia, citometria a flusso, controlli di qualità, per contratti 

di cooperazione tecnica e accordi di know-how. 

http://www.unica.it/pub/6/index.jsp?is=6&iso=672
http://www.unica.it/pub/6/index.jsp?is=6&iso=709
http://www.unica.it/pub/6/index.jsp?is=6&iso=709
mailto:bandi.internazionali@unica.it
http://people.unica.it/researchersinmotion/
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Probiotici per il trattamento delle mastiti animali [offerta di tecnologia] 

Codice TOIE20151019001 

Descrizione Un istituto di ricerca irlandese ha sviluppato una nuova tecnologia fondata su un approccio 

biologico per la prevenzione della mastite e basata su colture vive di tipo alimentare di batteri 

probiotici ed in particolare un ceppo brevettato di Lactococcus lactis, efficace nel trattamento 

di malattie infettive animali e umane e testato per essere utilizzato validamente come 

alternativa all’antibiotico anche nella cura della mastite.  

Tipo di partner Partner commerciali del settore dell’industria della salute degli animali, interessati ad 

acquisire in licenza la tecnologia.  

Sistema di parcheggio per il bike sharing [ricerca partner] 

Codice RDIT20150702001 

Descrizione Una PMI italiana specializzata in progetti di ingegneria industriale intende presentare una 

proposta di Fase 1 all’interno del Programma di lavoro SME Instrument 2016. Allo scopo sta 

sviluppando un prodotto pensato per risolvere il problema collegato al meccanismo di 

posteggio e ricarica delle bici incluse nei sistemi di bike-sharing. In particolare il progetto si 

propone di migliorare la sicurezza e la resistenza all’azione degli agenti atmosferici.  

Tipo di partner La PMi sta cercando partner industriali o esperti in sistemi di automazione.  

Link http://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument#2016-2017  

Scadenza 31 marzo 2016 

Riduzione dei costi dell’energia fotovoltaica [ ricerca partner] 

Codice RDES20150907001 

Descrizione Una PMI spagnola cerca un coordinatore e dei partner per presentare una proposta 

nell’ambito di Orizzonte 2020 (bando : Competitive Low-Carbon Energy, tema: H2020-LCE-10-

2017: Reducing the cost of PV electricity ). Il progetto ha lo scopo di ridurre i tempi di 

ammortamento per il sistema fotovoltaico e di prolungare il ciclo vitale dell’impianto.  

Tipo di partner Produttori e installatori di moduli  FV e di componenti elettronici (inverter, ecc.); investitori in 

energia solare; fornitori di energia elettrica; enti pubblici; società di ingegneria; centri di 

ricerca e di studio del mercato dell’energia rinnovabile.  

Link Bando H2020-LCE-10-2017 (apertura: 11 maggio 2017; scadenza: 7 settembre 2017) 

Scadenza 7 ottobre 2016 (scadenza della manifestazione di interesse)  

Stoccaggio dell’energia elettrica negli edifici  [ricerca partner] 

Codice RDES20150907001 

Descrizione Un gruppo di tre soggetti spagnoli (università, società di ingegneria, studio di architettura) 

specializzati nell’efficienza energetica degli edifici, è interessato a presentare una proposta 

progettuale su Orizzonte 2020 (bando: H2020-EE-2016-2017 Energy Efficiency ;  tema: 

H2020-EE-03-2016 Standardised installation packages integrating renewable and energy 

efficiency solutions for heating, cooling and/or hot water preparation ). L’obiettivo è quello di 

raggiungere degli standard riconosciuti a livello internazionale, per l’installazione di sistemi e 

nuove tecnologie di efficientamento energetico negli  edifici. 

Tipo di partner PMI e centri di ricerca con esperienza nella simulazione, analisi e ottimizzazione 

dell’immagazzinamento dell’energia elettrica o  nell’attività di certificazione.  

Link Bando H2020-EE-03-2016  (scadenza: 21 gennaio 2016) 

Scadenza 6 novembre 2016 (scadenza della manifestazione di interesse)  

http://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument#2016-2017
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2171-lce-10-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5056-ee-03-2016.html
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“Strumento per le PMI”: la Commissione Europea cerca esperti  

Descrizione Con l’avvio di Orizzonte 2020 è stato introdotto uno strumento (“SME instrument”) pensato 

per finanziare l’introduzione sul mercato di prodotti/processi innovativi da parte delle PMI. Le 

imprese ammesse (sia in Fase 1 che in Fase 2), potranno essere affiancate da esperti nello 

sviluppo dei progetti d ’innovazione. Pertanto la Commissione Europea ha aperto un bando 

per il reclutamento di persone con competenze specifiche in attività  di coaching, che 

saranno svolte coordinamento con i punti di contatto dell ’Enterprise Europe Network. 

Requisiti minimi: esperienza quinquennale di gestione dell’innovazione in almeno tre 

imprese; disponibilità di una rete di contatti utili per l’identificazione di mercati di riferimento.  

Link  
 

Consulta il bando per le attività di coaching: http://ec.europa.eu/easme/node/27 

Lo Strumento per le PMI di Orizzonte 2020  

Informazioni Approfondimenti rispetto ai profili indicati o ricerche per settori diversi possono essere 

effettuati sul database dell’Enterprise Europe Network:  

 Consulta il database EEN  

 Sardegna Ricerche – Progetto EEN-ELSE – Pula (CA) - tel.  +39 070.9243.1 

ref. Carla Zuddas, zuddas@sardegnaricerche.it e Marcella Dalla Cia, dallacia@sardegnaricerche.it 

www.sardegnaricerche.it             ||           http://een.ec.europa.eu          

 

12. Ultime notizie dal nostro sito, a cura della Redazione web 

Descrizione  Start Cup Sardegna 2015: vince IntendiMe 

  Si è svolta giovedì 29 ottobre a Sassari la finale della Start Cup Sardegna, organizzata 

dalle Università di Sassari e Cagliari. La business idea vincitrice è IntendiMe (Cagliari), 

al secondo e terzo posto ArcolaBio (Sassari) e Smart Sensory Box (Sassari).  

 Il 5 e 6 novembre l'Università di Cagliari si apre alle imprese 

  Giovedì 5 e venerdì 6 novembre a Cagliari l'Università si presenta alle imprese. 

L'obiettivo è avvicinare il mondo accademico a quello dell'impresa.  

 L'ICE organizza un seminario sul Piano Juncker (Roma, 25 novembre) 

  L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese 

italiane organizza il seminario " Il Piano Juncker: opportunità di finanziamento per le 

aziende dal Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici". 

 

http://ec.europa.eu/easme/node/27
http://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
mailto:zuddas@sardegnaricerche.it
mailto:dallacia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://een.ec.europa.eu/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=292074&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=291538&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1&b=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=292112&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
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Info 

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 scienti fica 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.  

 

mailto:bollettino@sardegnaricerche.it
mailto:sandro.angioni@sardegnaricerche.it
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