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A i l   

Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 27/2015  

 in questo numero:  

1. A Cagliari il “Forum SardegnaCompraVerde” 

2. CEF Transport — Rete transeuropea dei trasporti 

3. CEF Telecom — Reti transeuropee di 
telecomunicazione 

4. Clean Sky 2 — Trasporto aereo sostenibile: 
terzo bando 2015 

5. Notizie sostenibili, a cura dello Sportello Energia 

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

 Firmata a Rimini la “Carta del rinnovamento eolico 
sostenibile” 

 A Firenze si discute di adempimenti normativi e 
smart city (20 novembre) 

 Edifici pubblici a energia ‘quazi zero’  
(Milano, 2 dicembre) 

- “REMA!” Risparmia Energia Migliora l’Ambiente  

- Online presentazioni e video del seminario 
sull’efficienza energetica nella P.A.  

 Promemoria 

- Adesione al Cluster Energie rinnovabili 

- Banca dati esperti per lo Sportello Energia  

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

 Programma LIFE: gestione e rendicontazione 
(Sassari, 20 novembre) 

 SME-Instrument: istituito il sigillo di eccellenza 

- Webinar sulla proprietà intellettuale in Orizzonte 
2020 (18 novembre, ore 10:30) 

- Transport SME Innovation Day  
(Bruxelles, 23 novembre) 

 

7. Varie dal Parco 

 Workshop sul "sequenziamento esomico" 
(Monserrato, 18 novembre) 

 Un corso sulla fabbricazione digitale di circuiti 
stampati (Pula, 23-25 novembre) 

  Sinnova Sardegna : gli ultimi articoli dalla 
community dell’innovazione 

- Il fenomeno delle Web Series 

- Nel nome di Google, di Facebook e dello Spirito Santo 

- Due chiacchiere con… Domenico Cassitta 
(Cassitta Engineering) 

- Idea Sharing: fai decollare la tua idea! 

 Sardegna Ricerche: i bandi ancora aperti 

 Gli altri eventi in programma 

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

- Microreti intelligenti, ICT e mobilità elettrica 
(Macchiareddu, 27 novembre)   

8. Notizie in breve 

 Interreg MED lancia il primo bando per progetti 
“orizzontali” 

 Avvia i tuoi progetti: startup innovative, 
opportunità e strumenti (Sassari, 19 novembre) 

 LANE 2016 - International Conference on 
Photonic Technologies [call for papers] 

 “Turismi Digitali 121”: a Sassari e Olbia un corso 
per gli operatori del turismo 

 GSVC, il concorso per idee di innovazione sociale 
e ambientale 

 L’Autorità di gestione ENPI-CBC Med cerca esperti 

9. UNICA-Euraxess — Borse per la mobilità dei 
ricercatori 
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1. A Cagliari il 26 novembre il “Forum SardegnaCompraVerde”  

Si svolgerà il 26 novembre, a Cagliari, il Forum regionale degli acquisti ecologici  pubblici e privati, promosso 

dalla Regione Sardegna e dalle Province sarde. I partecipanti troveranno un’area espositiva e informativa, il 

convegno "Viva Sardegna: il punto sugli acquisti pubblici ecologici", due workshop sulla ristorazione e l'edilizia 

sostenibili e dei tavoli per incontri one-to-one tra enti pubblici, imprese e associazioni.   

Tipo EVENTO 

Titolo Forum SardegnaCompraVerde – Viva Sardegna: il punto sugli acquisti pubblici ecologici  

Data e sede Giovedì 26 novembre 2015 – ore 9:30-18:30 

Cagliari - Convento di San Giuseppe, via Paracelso (prolungamento via Parigi)  

Descrizione Il fForum sarà dedicato al green procurement pubblico e privato (GPP), per valorizzare e 

diffondere le politiche virtuose e le esperienze realizzate negli ultimi anni nell’Isola 

nell’ambito del Piano d’azione regionale per gli Acquisti Pubblici Ecologici (PAPERS). 

Saranno presenti spazi con esposizioni di progetti e iniziative promosse da Regione Sardegna 

ed Ecosportelli GPP provinciali , Province e Comuni, Sardegna Film Commission, Università e 

Centri di ricerca. Un’area sarà dedicata alle imprese per la presentazione di prodotti e servizi 

sostenibili e alla Rete Sardegna Produce Verde promossa da Sardegna Ricerche. La rete 

INFEA (INFormazione Educazione Ambientale) con i CEAS (Centri di Educazione all'Ambiente 

e alla Sostenibilità) sardi sarà presente per illustrare progetti di educazione alla sostenibilità.  

 L’area meeting one-to-one

e della domanda pubblica, mettere in circolo le buone pratiche, avviare collaborazioni su 

progetti comuni . 

Il Forum SardegnaCompraVerde è promosso dall’Assessorato della Difesa dell’ambiente della 

Regione Autonoma della Sardegna e dalle Province sarde.  

La partecipazione è libera e gratuita, previa registrazione.  

Link  Scarica il programma completo e iscriviti su Eventbrite 

Informazioni Forum SardegnaCompraVerde - Segreteria organizzativa: Poliste srl, tel. 070.7730.793 

ref. Laura Carta, lcarta@poliste.it           ||           www.ecosportellisardegna.it  

 

 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=283685&v=2&c=12017&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&la=2&fa=1&t=3
http://www.eventbrite.it/e/biglietti-forum-sardegnacompraverde-19471558957
mailto:lcarta@poliste.it
http://www.ecosportellisardegna.it/
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2. CEF Transport — Rete transeuropea dei trasporti  

La DG Mobilità e trasporti della Commissione europea ha pubblicato due inviti a presentare proposte nel 

settore delle infrastrutture di trasporto. Lo stanziamento complessivo è di circa 7, 6 miliardi di euro a valere 

sulla dotazione del Meccanismo per collega re l’Europa (CEF -Connecting Europe Facility).  I l termine ultimo 

per l’ invio delle proposte è il 16 febbraio 2016. 

Tipo BANDO 

Titolo Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale per l’assistenza 

finanziaria nel campo del Meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe Facility - 

CEF) - Settore trasporti, per il periodo 2014-2020 

Titolo 2015 CEF Transport General Call  

Descrizione L’invito generale è aperto a tutti i paesi dell’Unione europea. Nella tabella le priorità 

individuate e i relativi stanziamenti. 

  European Rail Traffic Management System (ERTMS) 200 MEUR 

  New Technologies and Innovation 60 MEUR 

  Safe and secure infrastructure 15 MEUR 

  Single European Sky - SESAR 515 MEUR 

  River Information Services (RIS) 10 MEUR 

  Intelligent Transport Services for road (ITS)  70 MEUR 

  Motorways of the Seas (MoS) 130 MEUR 

  Transport infrastructure in nodes of the Core Network 50 MEUR 

  Multimodal logistics platforms 40 MEUR 

 Totale 1.090 MEUR 

Titolo 2015 CEF Transport Cohesion Call 

Descrizione L’invito è aperto solo agli Stati membri ammessi a fruire del Fondo di coesione dell'UE, per 

meglio integrare questi paesi nel mercato interno. Di seguito priorità e relativi stanziamenti. 

  Corridors of the Core Network (railways, inland waterways, roads, 

maritime and inland ports) 
5.000 MEUR 

  Other sections of the Core Network 372 MEUR 

  Rail Interoperability 50 MEUR 

  European Rail Traffic Management System (ERTMS) 200 MEUR 

  New Technologies and Innovation 180 MEUR 

  Safe and secure infrastructure 20 MEUR 

  Single European Sky - SESAR 300 MEUR 

  River Information Services (RIS) 10 MEUR 

  Intelligent Transport Services for road (ITS)  100 MEUR 

  Motorways of the Seas (MoS) 150 MEUR 

  Transport infrastructure in nodes of the Core Network 50 MEUR 

  Multimodal logistics platforms 40 MEUR 

 Totale 6.472 MEUR 

Bilancio 7.562 MEUR 

Scadenza  16 febbraio 2016 

Fonte  Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C 366 del 5.11.2015 

Link  Scarica i bandi, i programmi di lavoro e i moduli di domanda 

Evento connesso  CEF Transport Info Day (Bruxelles, 30 novembre 2015) 

Informazioni  INEA - Innovation and Networks Executive Agency – Brussels - tel. +32(0)2.2995.252 

inea@ec.europa.eu         |        http://inea.ec.europa.eu 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2015:366:TOC
https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2015-cef-transport-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/save-date-2015-cef-transport-info-day-30-november-2015
mailto:inea@ec.europa.eu
http://inea.ec.europa.eu/
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3. CEF Telecom — Reti transeuropee di telecomunicazione 

La Commissione europea ha pubblicato nove inviti a presentare proposte relativi alle reti transeuropee di 

telecomunicazione nell’ambito del Programma di lavoro CEF-Telecom per i l 2015. Il  bilancio indicativo è di 

64,6 milioni di euro. Le scadenze sono fissate al 19 gennaio per i  primi cinque inviti, e al 16 marzo 2016 per 

gli  altri quattro. 

Tipo BANDO 

Descrizione La Direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecn ologie (DG 

Connect) della Commissione europea, ha pubblicato nove inviti a presentare proposte al fine 

di concedere sovvenzioni a progetti in conformità alle priorità e agli obiettivi definiti nel 

programma di lavoro per il 2015 in materia di reti transeuropee di te lecomunicazione nel 

quadro del Meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility) per il periodo 

2014-2020. 

Gli inviti saranno gestiti dall’ INEA (Innovation and Networks Executive Agency) con 

l’eccezione di “Europeana” (www.europeana.eu), la piattaforma web dedicata alla 

digitalizzazione del patrimonio culturale europeo, gestito direttamente dalla Commissione. 

I primi cinque inviti sono stati aperti il 30 ottobre e si chiuderanno il 19 gennaio 2016 (tra 

parentesi il bilancio disponibile):  

 CEF-TC-2015-1 – Emissione elettronica di documenti — eDelivery (1 MEUR) 

 CEF-TC-2015-1 – Fatturazione elettronica — eInvoicing (7 MEUR) 

 CEF-TC-2015-1 – Servizi generici — dati pubblici aperti (4,5 MEUR) 

 CEF-TC-2015-1 – Servizi generici — Internet più sicuro (16,2 MEUR) 

 CEF-TC-2015-1 – Europeana (10 MEUR)  

 Altri quattro bandi saranno aperti  dal 23 novembre prossimo, tutti con scadenza 15 marzo 

2016 (tra parentesi il bilancio disponibile):  

 CEF-TC-2015-2 – eProcurement (1,4 MEUR)  

 CEF-TC-2015-2 – eHealth Generic Services (7,5 MEUR)  

 CEF-TC-2015-2 – eIdentification (eID) (7 MEUR)  

 CEF-TC-2015-3 – Online Dispute Resolution Generic Services (ODR) (10 MEUR)  

Bilancio 64,6 MEUR 

Scadenze  19 gennaio e 16 marzo 2016 

Fonte  Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C 362 del 31.10.2015 

Link  Scarica i bandi, i programmi di lavoro e i moduli di domanda 

Evento connesso  CEF Telecom Virtual Info Day (23 novembre 2015) 

Informazioni  INEA - Innovation and Networks Executive Agency – Brussels - tel. +32(0)2.2995.252 

inea@ec.europa.eu         |        http://inea.ec.europa.eu 

 

http://www.europeana.eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2015:362:TOC
http://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/cef-telecom-calls-proposals-2015
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/save-date-2015-cef-transport-info-day-30-november-2015
mailto:inea@ec.europa.eu
http://inea.ec.europa.eu/
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4. Clean Sky 2 — Trasporto aereo sostenibile: terzo bando 2015 

Clean Sky 2 – il partenariato tra la Commissione europea e l’industria aeronautica europea – ha lanciato il terzo 

invito a presentare proposte per progetti di R&S nel settore del trasporto aereo sostenibile. Il  bilancio è di 96 

milioni di euro, suddivisi in cinque aree tematiche. Il termine per le proposte scade il 4 febbraio. 

Tipo BANDO 

Titolo CLEAN SKY 2 CALL FOR CORE PARTNERS WAVE 03 

Codice di riferimento H2020-CS2-CFW03-2015-02 

Quadro di finanziamento Orizzonte 2020 – Pilastro “Sfide sociali” 

Descrizione L’invito prevede il finanziamento di azioni di innovazione (IA) da realizzare nell’ambito 

dell’Iniziativa tecnologica congiunta (JTI) Clean Sky 2 , che ha come obiettivo la riduzione 

delle emissioni di CO2 e dell’inquinamento acustico derivanti dal traffico aereo attraverso il 

miglioramento delle tecnologie aeronautiche. 

Il bando prevede 22 topic suddivisi nelle seguenti aree tematiche: 

Area Topic Bilancio (MEUR) 

 Airframes (AIR) 4 15,5 

 Engines (ENG) 4 16,5 

 Fast Rotorcraft (FRC) 5 25,0 

 Large Passenger Aircraft  (LPA) 3 12,0 

 Systems (SYS) 6 26,9 

Bilancio 95,9 MEUR 

Scadenza 4 febbraio 2016 

Link   Scarica il bando H2020-CS2-CFW03-2015-02 e la documentazione  

Informazioni Clean Sky Joint Undertaking - Bruxelles – tel. +32-2-221.8152 

cs2@cleansky.eu            |            www.cleansky.eu  

 

 

5. 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 cu rate dallo Sportello Energia. 

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

  Venerdì 20 novembre, a partire dalle 9:30, presso la sede di Macchiareddu (CA) di Sardegna 

Ricerche, si terrà un seminario sul tema "Sistemi innovativi per lo stoccaggio e la 

generazione di energia".  

Il seminario sarà dedicato a illustrare i risultati delle attività di studio e sperimentazione svolte 

dal Laboratorio Tecnologie solari a Concentrazione e Idrogeno da FER nell'ambito del 

Progetto Cluster Energie rinnovabili .  

La partecipazione è gratuita previa registrazione. Sono disponibili 20 posti, con priorità per 

gli aderenti al Cluster Energie rinnovabili.  

Link  Programma e modulo per la registrazioni  

Contatti  cluster@sardegnaricerche.it  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cpw03-2015-02.html
mailto:cs2@cleansky.eu
http://www.cleansky.eu/
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
mailto:cluster@sardegnaricerche.it
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Firmata a Rimini la “Carta del rinnovamento eolico sostenibile” 

  In Italia gli impianti eolici con oltre 10 anni di vita rappresentano una capacità produttiva di 

circa 2000 MW. Tali impianti risultano non efficienti da un punto di vista tecnologico e non 

efficaci da un punto di vista energetico ed economico. E mentre gli operato ri si trovano a 

dover decidere se mantenerli in esercizio o smantellarli, è stato firmato a Rimini un 

documento che avvia un percorso di rinnovamento del parco eolico esistente italiano, nel 

rispetto dell'ambiente e del territorio, con l'obiettivo di aumentare la produzione di energia da 

fonti rinnovabili attraverso il revamping degli impianti eolici più obsoleti.  

Link  Leggi la notizia su Nexville.it 

A Firenze si discute di adempimenti normativi e smart ci ty (20 novembre) 

Descrizione Venerdì 20 novembre a Firenze si terrà il convegno “Dai condomini alla Città Metropolitana. 

Adempimenti normativi, driver per rendere concreta l’idea di Smart City ”, organizzato da 

Energia Media per discutere la questione di quanto le norme e gli obblighi di legge possano 

diventare l'occasione per diffondere modelli di città davvero intelligenti.  Tra i possibili motori 

del cambiamento rientrano infatti anche i decreti nazionali ed europei (efficienza energetica, 

contabilizzazione del calore e smart metering) che impongono l'ammodernamento di 

condomini e di intere aree cittadine.  

Link  www.industriaenergia.it/dai-condomini-alla-citta-metropolitana-firenze-20-novembre-2015 

Edifici pubblici a energia ‘quazi zero’ (Milano, 2 dicembre) 

 Il prossimo 2 dicembre a Milano, il Comitato Termotecnico Italiano (CTI), in collaborazione 

con il Politecnico di Torino e l'Ordine degli Ingegneri di Milano, organizza l'incontro formativo 

"Trasformazione degli edifici pubblici in nZEB - Legislazione, normativa tecnica, fattibilità, 

incentivi e casi studio", che rientra nell'ambito del progetto europeo RePublic_ZEB - 

Refurbishment of the Public Building Stock Towards nZEB". 

La partecipazione è gratuita. Registrazioni entro il 20 novembre. 

Link  Leggi la notizia e scarica il programma sul sito del CTI  

Contatti  formazione@cti2000.it   

“REMA!” Risparmia Energia Migliora l’Ambiente  

  Il Comune di Cagliari  ha avviato una campagna di sensibilizzazione sui temi dell’efficienza 

energetica e della sostenibilità ambientale (REMA! - Risparmia Energia Migliora 

l’Ambiente), rivolta agli studenti delle scuole secondarie inferiori cagliaritane. A partire dal 

mese di novembre 2015, un gruppo di tecnici comunali e di professionisti del settore svolgerà 

una serie di incontri nelle scuole cittadine per illustrare ai ragazzi gli scopi del PAES (Piano 

di Azione per l’Energia Sostenibile) del Comune.  

Alla campagna è collegato un concorso a premi sul tema “L’efficienza energetica e la 

riduzione delle emissioni di gas che alterano il c lima”. La scadenza per presentare gli 

elaborati è fissata al 31 marzo 2016. 

Link  www.comune.cagliari.it/portale/it/newsview.page?contentid=nws92767  

Online presentazioni e video del seminario sull’efficienza energetica nella P.A. 

  Sono disponibili sul nostro sito i video e le presentazioni del seminario "L'efficientamento 

energetico: verso una nuova partnership pubblico-privata" organizzato a Cagliari il  5 

settembre dallo Sportello Appalti Imprese e dallo Sportello Energia di Sardegna Ricerche. 

Obiettivo del seminario è stato quello di approfondire alcuni degli strumenti operativi ad uso 

dalle pubbliche amministrazioni per realizzare progetti di efficientamento energ etico: dai 

bandi Consip ai modelli di cooperazione pubblico-privato. 

Link  Visualizza le presentazioni e i video nella pagina dell’evento  

http://www.nextville.it/news/2271
http://www.industriaenergia.it/dai-condomini-alla-citta-metropolitana-firenze-20-novembre-2015
http://cti2000.it/index.php?controller=formazione&action=view&id=35642
mailto:formazione@cti2000.it
http://www.comune.cagliari.it/portale/it/newsview.page?contentId=NWS92767
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=287982&v=2&c=11655&vd=2&tb=11338
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Promemoria 

  Adesione al Cluster Energie rinnovabili  

  Fino al 31 dicembre, 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  

 

 

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

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

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

Promozione della Ricerca Europea (Sportello APRE Sardegna).  

Programma LIFE: gestione e rendicontazione (Sassari, 20 novembre) 

Descrizione  Sono ancora aperte le iscrizioni per il corso di formazione  “Programma LIFE: gestione e 

rendicontazione” che si terrà venerdì 20 novembre a Sassari. 

Il corso, organizzato dallo Sportello di Ricerca europea in collaborazione con la Direzione per 

la Ricerca e il Territorio dell’Università di Cagliari e l’Ufficio Ricerca dell’Università di Sassari , 

si propone di analizzare le regole di gestione e rendicontazione e le regole finanziare del 

programma LIFE. Saranno presi in considerazione sia il Programma LIFE+ (2007-2013) sia il 

nuovo programma LIFE (2014-2020) e si terrà conto dei problemi applicativi affrontati dalle 

università, dagli enti di ricerca e dalle imprese.   

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

università).(*) 

 (*) 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  Programma e modulo di iscrizione 

SME-Instrument: istituito il sigillo di eccellenza 

Descrizione In occasione della terza Settimana europea delle regioni innovative  (Open Days), il 12 

ottobre scorso è stato lanciato il sigillo di eccellenza con l'obiettivo di agevolare i progetti 

che hanno superato con successo il processo di selezione nell'ambito di  Orizzonte 2020, ma 

che non sono stati finanziati per mancanza di fondi.  

Il titolare del certificato potrà quindi ricercare fonti di finanziamento alternative  (regionali, 

nazionali, pubbliche o private) disponendo di una sorta di “marchio” che certifica l’alta qualità 

del progetto proposto. 

Ciascuno Stato membro o regione stabilirà meccanismi di finanziamento specificamente 

dedicati a questo tipo di proposte, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.  

Link  http://ec.europa.eu/research/regions/index.cfm 

Webinar sulla proprietà intellettuale in Orizzonte 2020  (18 novembre, ore 10:30) 

Descrizione Mercoledì 18 novembre il Servizio di assistenza sulla Proprietà intellettuale della 

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

panoramica degli aspetti fondamentali in materia di concessione di licenze sulla proprietà 

intellettuale, fornendo suggerimenti di negoziazione e esempi di trappole legali nei progetti 

FP7 e H2020.  

La sessione, tenuta in lingua inglese, è gratuita previa registrazione  

Link  www.iprhelpdesk.eu/node/2441 

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
mailto:tcubeddu@amm.unica.it
mailto:bvirdis@uniss.it
mailto:asai@uniss.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=291892&v=2&c=10484&vd=2&tb=10023
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Transport SME Innovation Day (Bruxelles, 23 novembre)  

Descrizione La Commissione europea organizza il 23 novembre a Bruxelles il Transport SME Innovation 

Day. L’evento è rivolto a tutte le PMI  attive nel settore dei trasporti e ha lo scopo di fornire 

informazioni utili  sulle opportunità del programma Orizzonte 2020 e di altri strumenti finanziari  

dell’Unione Europea a sostegno dell’innovazione, sui diritti di proprietà intellettuale e   sulle 

strategie di investimento.  

L’evento è gratu ito, ma i posti sono limitati. 

Link  http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/transport -sme-innovation-day  

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   

 

 

 

 

7. Varie dal Parco 

Workshop sul "sequenziamento esomico" (Monserrato, 18 novembre) 

Descrizione Mercoledì 18 novembre, dalle 15:30 alle 17:00, presso la Cittadella universitaria di 

Monserrato (CA), la ricercatrice del CRS4 Maria Valentini terrà uno workshop di 

disseminazione sul "Sequenziamento esomico". Si tratta del 16° appuntamento della Collana 

di seminari per la valorizzazione e trasferimento dei risultati della ricerca svolta al CRS4. 

Nel workshop è prevista un'introduzione al sequenziamento esomico (whole exome 

sequencing) che si concentra sulle parti del genoma che codificano le proteine ("i geni") 

perché la ricerca di varianti in tali regioni permette di trovare le modificazioni funzionali delle 

proteine che sono associate a malattie.  

Nella prima parte del workshop, dopo avere spiegato brevemente cos'è il sequenziamento 

esomico e come si ottengono i dati, saranno presentate le tecniche bioinformatiche e di 

analisi. Nella seconda parte saranno illustrati due casi studio.  

La partecipazione è gratuita, previa registrazione online.  

Informazioni CRS4 – Parco tecnologico della Sardegna, edificio 1. - Pula (CA) - tel. +39 070.92501  

Fabrizio Murgia, fmurgia@crs4.it        |       www.crs4.it/vale/seminar-series-2015  

Un corso sulla fabbricazione digitale di circuiti stampati (Pula, 23-25 novembre) 

Descrizione Da lunedì 23 a mercoledì 25 novembre si svolgerà nell'Edificio 2 del Parco tecnologico della 

Sardegna, a Pula (CA), il corso "Fabbricazione digitale PCB" che consentirà di acquisire le 

basi della programmazione Arduino e le conoscenze necessarie per progettare semplici 

circuiti stampati con il software Cadsoft Eagle.  

Al termine del corso ciascun partecipante realizzerà un circuito stampato utilizzando le 

attrezzature e i macchinari presenti nel FabLab Sardegna Ricerche.  

Il corso è gratuito, ma limitato a soli 10 partecipanti iscritti al FabLab.  

Iscrizioni online dalle ore 12:00 del 19 novembre. 

Link  Programma e modulo per l’iscrizione  

Informazioni FabLab Sardegna Ricerche – Parco tecnologico, edificio 2. - Pula (CA) - tel. +39 070.92431  

fablab@sardegnaricerche.it          |        www.sardegnaricerche.it/fablab  

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/transport-sme-innovation-day
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:fmurgia@crs4.it
http://www.crs4.it/vale/seminar-series-2015
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=293082&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
mailto:fablab@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/fablab
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"Sinnova Sardegna": gli ultimi articoli dalla community dell’innovazione 

  Il fenomeno delle Web Series: la rivoluzione digitale della produzione audiovisiva 

  Si tratta di una delle innovazioni più potenti degli ultimi anni, storie frammentate in 

episodi appositamente concepite per avere diffusione esponenziale (...)  

  Nel nome di Google, di Facebook e dello Spirito Santo 

  C'è una nuova chiesa nel mondo (…) 

  Due chiacchiere con… Domenico Cassitta (Cassitta Engineering) 

  Il project manager di Cassitta Engineering ci parla della storia dell'azienda, dei servizi 

che offre e ci anticipa quale progetto presenterà alla  prossima edizione di Sinnova (…)  

  Idea Sharing: fai decollare la tua idea!  

  Se hai un'idea chiusa nel cassetto, questo è il posto giusto in cui proporla e farla 

decollare! (...) 

Informazioni SINNOVA Sardegna  

assistenza@sinnovasardegna.it          |        www.sinnovasardegna.it  

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 sui temi: 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.  

  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 

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

  Il seminario sui fondi a gestione diretta è organizzato dal Dipartimento Politiche Europee 

della Presidenza del Consiglio. Segnaliamo tra gli interventi quelli di Sardegna Ricerche 

e Confindustria Sardegna, punti di contatto dell’Enterprise Europe Network. 

  Microreti intelligenti, ICT e mobilità elettrica (Macchiareddu, 27 novembre)  

  Il seminario è organizzato nell 'ambito del Progetto Cluster Energie rinnovabili e sarà 

dedicato ai risultati delle attività del Laboratorio Energetica Elettrica.  

http://www.sinnovasardegna.it/rubriche/start-innovation/224/il-fenomeno-delle-web-series-la-rivoluzione-digitale-della-produzione-audiovisiva.html
http://www.sinnovasardegna.it/rubriche/corto-circuito/230/nel-nome-di-google-di-facebook-e-dello-spirito-santo.html
http://www.sinnovasardegna.it/rubriche/due-chiacchiere-con/231/due-chiacchiere-con-domenico-cassitta.html
http://www.sinnovasardegna.it/sinnova/ict/226/idea-sharing-fai-decollare-la-tua-idea.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.finanziamentidiretti.eu/?page_id=2554
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=293248&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
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8. Notizie in breve 

Interreg MED lancia il primo bando per progetti “orizzontali” 

Descrizione Il Programma di cooperazione territoriale Interreg MED ha lanciato un invito a presentare 

proposte di progetti orizzontali sugli Assi 1, 2 e 3 del programma. L'obiettivo dei progetti 

orizzontali è quello di creare delle sinergie tra i progetti modulari finanziati, attraverso la 

costituzione di comunità e attività comuni di comunicazione e capitalizzazione,  affinché 

riescano a raggiungere ed influenzare i decisori politici.   

Ogni proposta deve far riferimento a un solo obiettivo specifico o un solo sotto-tema nel caso 

dell’Asse prioritario 1, fra crescita verde, crescita blu, industria creativa e inclusione sociale.  

Il bilancio disponibile è di 9,370 milioni di euro. 

Scadenza 11 gennaio 2016, ore 12:00 

Link  http://interreg-med.eu/en/opening-of-the-first-call-for-horizontal-projects  

Avvia i tuoi progetti: startup innovative, opportunità e strumenti (Sassari, 19 novembre) 

Descrizione Giovedì 19 novembre farà  tappa a Sassari la seconda edizione dello Startup RoadShow, 

evento a carattere nazionale organizzato da Unioncamere in collaborazione con il Ministero 

dello Sviluppo economico  e dedicato alla tematica delle startup innovative, quale strumento 

per lo sviluppo economico del territorio.  

Il tour è pensato per informare potenziali startupper e neoimprenditori, studenti e giovani 

laureati, ricercatori, professionisti, consulenti aziendali e operatori d'impresa sul mondo delle 

startup innovative e del le relative misure nazionali e regionali in materia di finanziamento, 

promozione e sostegno.  

Tra gli interventi in programma segnaliamo quelli di Giuseppe Serra (Sportello Startup di 

Sardegna Ricerche) e Tonina Roggio (Porto Conte Ricerche).  

L'appuntamento è alle 9:00 presso la Camera di Commercio di Sassari, in via Roma, 74.  

Link  Programma [file.pdf]  

Informazioni Camera di Commercio di Sassari   

ref. Antonella.Viglietti@ss.camcom.it – tel. +39 079.2080.222        |       www.ss.camcom.it  

LANE 2016 - 9
th

 International Conference on Photonic Technologies [call for papers] 

Descrizione Il Bayerisches Laserzentrum e l’Istituto per le tecnologie fotoniche dell’Università di Erlangen -

Norimberga organizzano la 9
a
 Conferenza internazionale sulle tecnologie fotoniche (LANE 

2016), che si terrà a Fürth, in Germania, dal 19 al 22 settembre 2016.  

La conferenza si pone come una piattaforma per lo scambio internazionale di idee, opinioni, 

prospettive, risultati e soluzioni relativamente alle applicazioni delle tecnol ogie fotoniche. Le 

tematiche affrontate spaziano dall’impiego dei sistemi laser nei processi industriali (p.es. per 

la saldatura e la lavorazione dei materiali) all’uso del laser nella manifattura additiva (stampa 

3D) e nel taglio di precisione (laser a pulsazioni ultracorte). 

Fino al 31 gennaio 2016 è possibile presentare una proposta di intervento alla conferenza 

inviando un abstract di massimo 150 parole in inglese. Gli atti della conferenza saranno 

pubblicati in un numero speciale della rivista online di Elsevier “Physics Procedia” . 

Link  Rispondi alla call for papers 

Informazioni  Bayerisches Laserzentrum GmbH , Erlangen, Germania, tel. +49.9131.977.900 

www.lane-conference.org          |          info@blz.org  

http://interreg-med.eu/en/opening-of-the-first-call-for-horizontal-projects
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20151111102316.pdf
mailto:Antonella.Viglietti@ss.camcom.it
http://www.ss.camcom.it/
https://www.conftool.com/lane-conference-2016/
http://www.lane-conference.org/
mailto:info@blz.org
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“Turismi Digitali 121”: a Sassari e Olbia un corso per gli operatori del turismo  

Descrizione Promocamera, Azienda speciale della Camera di commercio del Nord Sardegna, propone 

un’occasione di formazione e consulenza personalizzata che si terrà in due edizioni nelle 

giornate di lunedì 23 novembre a Sassari e giovedì 26 novembre a Olbia.  

Il corso è rivolto tutti a operatori della filiera turistica del Nord Sardegna che desiderano 

sapere come migliorare la propria presenza sul web rapportandosi in modo corretto con i 

propri clienti, e come rendere più efficace l’offerta di prodotti e servizi.  

Dopo una sessione plenaria  (“Dal turismo fai da te al turismo fai col  Web”) i partecipanti 

accederanno a tre sessioni di consulenza individuale , di 20 minuti ciascuna, con gli esperti.  

Link  www.promocamera.it/corsi/area-marketing-e-vendite/turismi-digitali-121-sassari-23-novembre 

GSVC, il concorso per idee di innovazione sociale e ambientale  

Descrizione Global Social Venture Competition  è il concorso internazionale ideato e promosso dalla 

Haas School of Business di Berkeley, che intende favorire la nascita e lo sviluppo di nuove 

imprese a forte rilevanza sociale o ambientale (social venture). La fase italiana è gestita da 

ALTIS, Alta Scuola Impresa e Società dell'Università Cattolica di Milano.  

Il concorso è aperto a team di due o più persone con un'idea di impresa che produca benefici 

sociali e ambientali rilevanti e misurabili e sia finanziariamente sostenibile.  

I progetti dovranno essere presentati entro il 4 dicembre 2015 e dovranno superare diverse 

fasi di valutazione. I due migliori progetti si divideranno il montepremi di 20.000 euro e 

parteciperanno alla finale internazionale del concorso (Bangkok, 1-2 aprile 2016).  

Link  http://gsvc.it  

L’Autorità di gestione del programma ENPI-CBC MED ricerca esperti 

Descrizione Pubblicato dall’Autorità di Gestione Comune del programma ENPI CBC Bacino del 

Mediterraneo l’avviso di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione 

coordinata e continuativa. La sede di lavoro è Cagliari. Questi i profili richiesti:  

- due esperti in gestione di programmi e rapporti internazionali ; tra i requisiti: laurea, 

sette anni di esperienza specifica, conoscenza delle lingue francese e inglese (livello C1); 

- un esperto per le attività di comunicazione e redazione/revisione testi in arabo 

(requisiti: laurea, due anni di esperienza specifica, conoscenza delle lingue inglese 

(liv. C1) e arabo (madrelingua). 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 13:00 del 4 dicembre 2015. 

Link  Scarica il bando e la documentazione 

Informazioni Regione Sardegna – Autorità di gestione ENPI CBC-Med – tel. +39 070.606.2657 

enpi.management@regione.sardegna.it         |        www.enpicbcmed.eu 

 

 

9. 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 

UNITED KINGDOM: 1 Early Stage Researcher (ESR) position in PHYSICS 

Ref. 300_15MC - City: Birmingham - Deadline: 30/04/2016 

UNITED KINGDOM: 1 Early Stage Researcher (ESR) position in ENGINEERING 

Ref. 299_15MC - City: Glasgow - Deadline: 06/12/2015 

EU - ALKATRAS ITN: 15 Early Stage Researcher (ESR) positions in MEDICAL SCIENCES 

Ref. 298_15mc - Cities: various - Deadline: 30/11/2015 

UNITED KINGDOM: 1 Research Assistant/ESR position in COMPUTER SCIENCE  

Ref. 297_15MC - City: Edinburgh - Deadline: 24/12/2015 

UNITED KINGDOM: 15 Early Stage Researcher positions in PHYSICS 

Ref. 296_15MC - City: Sheffield, various - Deadline: 04/12/2015 

AUSTRIA: 1 Early Stage Researcher position in MEDICAL SCIENCES  

Ref. 295_15MC - City: Vienna - Deadline: 30/11/2015 

UNITED KINGDOM: 1 Experienced Researcher position in PHYSICS 

Ref. 294_15MC - City: Livingston - Deadline: 01/12/2015 

http://www.promocamera.it/corsi/area-marketing-e-vendite/turismi-digitali-121-sassari-23-novembre
http://gsvc.it/
mailto:enpi.management@regione.sardegna.it
http://www.enpicbcmed.eu/
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Altre opportunità IRELAND: 1 PostDoc position in PHYSICS 

Ref. 926_15 - City: Cork - Deadline: 07/12/2015 

AUSTRIA: 1 University Assistant position in PHILOSOPHY 

Ref. 925_15 - City: Vienna - Deadline: 29/11/2015 

PORTUGAL: 1 PostDoc position in ENGINEERING 

Ref. 924_15 - City: Porto - Deadline: 27/11/2015 

SINGAPORE: 1 PostDoc position in TECHNOLOGY 

Ref. 923_15 - City: Singapore - Deadline: 12/12/2015 

RUSSIA: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCE 

Ref. 922_15 - City: Vladivostok - Deadline: 31/12/2015 

USA: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 921_15 - City: Berkeley - Deadline: 01/01/2016 

SWEDEN: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 920_15 - City: Malmö - Deadline: 05/12/2015 

NETHERLANDS: 1 PhD position in PHYSICS 

Ref. 919_15 - City: Eindhoven - Deadline: 15/12/2015 

GERMANY: 1 PostDoc position in TUMOR IMMUNOLOGY 

Ref. 918_15 - City: Erlangen - Deadline: 15/12/2015 

GERMANY: 1 PhD position in TUMOR IMMUNOLOGY 

Ref. 917_15 - City: Erlangen - Deadline: 15/12/2015 

BELGIUM: 1 PhD position in BIO-MEDICAL SCIENCES 

Ref. 916_15 - City: Leuven - Deadline: 28/12/2015 

GERMANY: DKFZ: International PhD Program in CANCER RESEARCH 

Ref. 915_15 - City: Heidelberg - Deadline: 05/01/2015 

SWITZERLAND: 1 PostDoc position in ENVIRONMENTAL SCIENCE 

Ref. 914_15 - City: Zurich - Deadline: 05/12/2015 

GERMANY: 1 PostDoc position in PHYSICS  

Ref. 913_15 - City: Greifswald - Deadline: 31/12/2015 

DENMARK: 1 PostDoc position in BIOINFORMATICS 

Ref. 912_15 - City: Copenhagen - Deadline: 11/12/2015 

GERMANY: 13 PhD positions in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 911_15 - City: Cologne - Deadline: 03/01/2016 

SPAIN: 2 PhD positions in CHEMISTRY 

Ref. 910_15 - City: San Sebastián - Deadline: 01/01/2016 

DENMARK: 1 PostDoc position in PHYSICS 

Ref. 908_15 - City: Copenhagen - Deadline: 07/12/2015 

AUSTRIA: 1 PhD position in COMPUTER SCIENCE 

Ref. 907_15 - City: Linz - Deadline: 04/12/2015 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in SOCIOLOGY / CRIMINOLOGY / MEDIA 

Ref. 906_15 - City: Guildford - Deadline: 12/01/2016 

SWITZERLAND: 1 Research Associate / PhD student position in COMPUTER SCIENCE 

Ref. 905_15 - City: Zurich - Deadline: 04/12/2015 

SWEDEN: 1 PhD position in COMPUTER SCIENCE 

Ref. 904_15 - City: Umeå - Deadline: 06/12/2015 

AUSTRIA: 1 PostDoc position in ENVIRONMENTAL SCIENCE 

Ref. 903_15 - City: Graz - Deadline: 25/11/2015 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in LANGUAGE SCIENCES 

Ref. 902_15 - City: Guildford - Deadline: 12/01/2016 

USA: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 901_15 - City: Memphis - Deadline: 24/12/2015 

UNITED KINGDOM: 8 PhD positions in PHYSICS 

Ref. 900_15 - City: Cambridge - Deadline: 02/12/2015 

UNITED KINGDOM: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 

Ref. 899_15 - City: Manchester - Deadline: 25/11/2015 

SPAIN: 1 PostDoc position in ENGINEEERING 

Ref. 898_15 - City: Bellaterra - Deadline: 31/12/2015 

GERMANY: 1 PostDoc position in PHILOSOPHY 

Ref. 896_15 - City: Berlin - Deadline: none 

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/researchersinmot ion 

 

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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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 iniziative 

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

insediati.  

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

newsletter e i portali settoriali, ma di dar conto delle opportunità non appena si presentino. 

Di ciascuna notizia vengono fornite una breve descrizione e una scheda con gli estremi, 

i contatti e i link per l'approfondimento. 

Il bollettino è realizzato dal settore Comunicazione e divulgazione scientifica di Sardegna 

Ricerche. Per riceverlo è sufficiente mandare un'email all’indirizzo 

bollettino@sardegnaricerche.it . 

Per informazioni, suggerimenti e approfondimenti, rivolgersi a:  

Sandro Angioni, sandro.angioni@sardegnaricerche.it  

Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it   

Sardegna Ricerche, Comunicazione e divulgazione scientifica 

Parco scientifico e tecnologico della Sardegna - edificio 2 

Loc. Piscinamanna - 09010 Pula (CA) 

tel. +39 070.9243-1 (fax –2203) 

Posta elettronica certificata: protocollo@cert.sardegnaricerche.it   

sito Internet: www.sardegnaricerche.it 

Per non ricevere più il bollettino è sufficiente inviare un’email con oggetto  "REVOCA" 

all'indirizzo bollettino@sardegnaricerche.it  

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

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