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A i l   

Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 29/2015  

 in questo numero:  

1. Sardegna Ricerche presenta il programma 
“cambiaMENTI” (Cagliari, 9 dicembre) 

2. H2020-BB — Sostenere lo sviluppo della 
bioeconomia in Europa 

3. MIUR — Progetti di rilevante interesse nazionale: 
bando PRIN 2015 

4. Notizie sostenibili, a cura dello Sportello Energia 

 Impiego di biomasse algali in campo energetico 
e ambientale (Cagliari, 10 dicembre) 

- Le novità nella bozza del nuovo Conto termico 

- Nuovo triste primato per l’Italia dal rapporto 
dell’Agenzia europea per l’ambiente 

- Stoccaggio e generazion di energia: video e 
presentazioni 

 Promemoria 

- Adesione al Cluster Energie rinnovabili 

- Banca dati esperti per lo Sportello Energia 

5. Varie dal Parco 

 Appalti precommerciali e innovation procurement 
(Cagliari, 10 dicembre) 

 Cluster Nautica 1: un seminario sul salvataggio in 
mare (Cagliari, 10 dicembre) 

 Cluster Nautica 2: “Progettare nel rispetto del 
mare” (Alghero, 12 dicembre) 

- Al FabLab un corso per imparare a usare 
Grasshopper (Pula, 14-15 dicembre) 

 Sardegna Ricerche: i bandi ancora aperti 

- Scientific School 2015  

- Incentivo Ricerca Polaris 

- Voucher Startup 

- Servizi di innovazione per il turismo 

 "Sinnova Sardegna": gli ultimi articoli dalla 

community dell’innovazione 

- Perché abbiamo il telefonino nuovo e la 
democrazia vecchia? 

- Le imprese fanno i conti con il Brand Sentiment: 
cos'è e come misurarlo 

- Destination Marketing? È il territorio che te lo 
chiede. Il caso VisitBitti 

- Cervelli in Fuga: per obbligo o per passione? 

- Oculus Rift e realtà aumentata: le interviste 

 Gli altri appuntamenti di dicembre 

- Qualità nel procurement e valutazione della 
performance (Cagliari, 18 dicembre) 

- A Cagliari dal 2 dicembre si stampano orti in 3D 

 

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

- Efficienza energetica in Orizzonte 2020 
(Bruxelles, 8 dicembre) 

- Salute: a Parigi un evento di brokeraggio  
(13 gennaio) 

- Strumento per le PMI: nuove scadenze 

- Conferenza sulle azioni COFUND Marie Curie 
(Lussemburgo, 10-11 dicembre) 

- Webinar: massimizzare l’impatto dei progetti 
Orizzonte 2020 (16 dicembre, ore 10:30) 

7. Notizie in breve 

 Sei milioni di euro per il microcredito in Sardegna  

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

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

- Sistema controllato per il dosaggio di liquidi 
[richiesta di tecnologia] 

- Tecnologia a basso costo per la depurazione 
dell’acqua [richiesta di tecnologia] 

- Droni in grado di emettere un arco elettrico su 
superfici verticali [richiesta di tecnologia] 

- Sistema di navigazione a vela autonomo e 
comandabile da remoto [ricerca partner] 

 CeBit – Future Match 2016 (Hannover, 14-18 
marzo 2016) 

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

- Porto Conte Ricerche assegna 5 borse di studio 

- Ponte dell'Immacolata: uffici chiusi il 7 dicembre 
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1. Sardegna Ricerche presenta il programma “cambiaMENTI” (Cagliari, 9 dicembre) 

Mercoledì 9 dicembre si terrà a Cagliari l'incontro "L'innovazione sociale per un’economia della condivisione". 

Nell’occasione sarà presentato il nuovo programma di Sardegna Ricerche "cambiaMENTI" , volto a promuovere 

idee imprenditoriali innovative in campo sociale ed ambientale.  

Tipo EVENTO 

Titolo L'innovazione sociale per un’economia della condivisione  

Data e sede Mercoledì 9 dicembre, ore 16:00 

Cagliari, Sala anfiteatro, via Roma 253 

Descrizione L'iniziativa metterà al centro i temi legati all'innovazione sociale grazie alle testimonianze ed 

esperienze portate dagli ospiti. Sarà inoltre l'occasione per conoscere gli impegni della 

Regione Sardegna in tema di politiche sull'innovazione sociale e approfondire i contenuti del 

nuovo programma di Sardegna Ricerche "cambiaMENTI", destinato a idee imprenditoriali 

innovative capaci di affrontare le sfide sociali e ambienta li creando nuovi modelli di business.  

Mercoledì 9 dicembre, alle 16:00 si terrà a Cagliari, presso la Sala Anfiteatro della Regione 

Sardegna, in via Roma 253, l'incontro "L'innovazione sociale per un’economia della 

condivisione", promosso dallo Sportello Startup di Sardegna Ricerche.  

Interverranno l’assessore regionale della Programmazione, Raffaele Paci, Matteo 

Bartolomeo, amministratore delegato di Make a Cube, Gianluca Cadeddu, direttore del 

Centro Regionale di Programmazione, Bertram Maria Niessen, presidente e direttore 

scientifico di CheFare, Sonia Chellini, vice presidente di Slow Food Italia e il responsabile 

dello Sportello Startup di Sardegna Ricerche, Giuseppe Serra.  

  N.B. Tutta la documentazione e le informazioni sul programma "cambiaMENTI" saranno 

disponibili sul sito di Sardegna Ricerche a partire dal 9 dicembre, la procedura online per la 

partecipazione sarà avviata il 1° febbraio 2016. A partire dal mese di gennaio si svolgeranno 

tre “bootcamp” sul territorio, con l'obiettivo di informare sulle opportunità offerte dal 

programma "cambiaMENTI" e di aprire il confronto con le persone interessate all'iniziativa:  

 Welfare e servizi alla persona  - Sassari, 29-30 gennaio  

 Cultura e creatività - Oristano, 13-14 febbraio  

 Economia circolare e sostenibilità ambientale - Cagliari, 26-27 febbraio  

Link   Programma dell’incontro e modulo per la registrazione  

Informazioni Sardegna Ricerche – Sportello Startup – Parco tecnologico, Pula (CA) – tel. 070.9243.1 

sportellostartup@sardegnaricerche.it          |         www.sardegnaricerche.it      

 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=294367&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
mailto:sportellostartup@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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2. H2020-BB — Sostenere lo sviluppo della bioeconomia in Europa 

Lo sviluppo di una bioeconomia europea improntata alla sostenibil ità è al centro di un bando che ricade nel 

pilastro Sfide sociali di Orizzonte 2020. I l bilancio per il 2016 è di 12 milioni di euro. Il  termine per la 

presentazione delle proposte scade il 17 febbraio. 

Tipo BANDO 

Titolo BIO-BASED INNOVATION FOR SUSTAINABLE GOODS AND SERVICES - SUPPORTING 

THE DEVELOPMENT OF A EUROPEAN BIOECONOMY 

Codice H2020-BB-2016-2017 

Descrizione L’invito a presentare proposte finanzia attività d’innovazione (IA), azioni di ricerca e 

innovazione (RIA) e azioni di coordinamento e supporto (CSA).  

Le proposte devono riguardare uno dei seguenti temi:  

 Topic Bilancio Scadenze 

 BB-01-2016 Sustainability schemes for the bio-based 

economy (RIA) 

5 MEUR 17 febbraio 2016 

 BB-04-2016 Intelligent solutions and tools in forest 

production systems, fostering a sustainable 

supply of quality wood for the growing 

bioeconomy (IA)  

6 MEUR 17 febbraio 2016 

(fase 1) 

13 settembre 2016 

(fase 2) 

 BB-06-2016 The regional dimension of bio-based 

industries (CSA)  

1 MEUR 17 febbraio 2016 

Bilancio 12 MEUR. Il bando prevede il finanziamento del 100% dei costi ammissibili  per RIA e CSA e 

del 70% dei costi per le IA (100% se il proponente è un ente non-profit) 

Link  Scarica il bando e la documentazione allegata  

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

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

 

3. MIUR — Progetti di rilevante interesse nazionale: bando PRIN 2015 

Scade i l 22 dicembre prossimo il termine per richiedere i finanziamenti del programma per i  “P rogetti  di 

ricerca di ri levante interesse nazionale”. Lo stanziamento per i l 2015 è di 91,9 milioni di euro, ripartiti negli 

ambiti  delle Scienze dalla vita, delle Scienze fisiche e ingegneria e delle Scienze umanistiche e sociali .  

Tipo BANDO 

Titolo Programma PRIN - Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale 

Descrizione Il Programma è destinato al finanziamento di progetti di ricerca pubblica, allo scopo di f avorire 

il rafforzamento delle basi scientifiche nazionali. Sono ammesse proposte nei seguenti ambiti 

scientifici: Scienze della vita (LS); Scienze fisiche e ingegneria (PE);  Scienze umanistiche e 

sociali (SH). 

Il Programma finanzia progetti che per complessità e natura possono richiedere la 

collaborazione di più ricercatori. Il gruppo di ricerca può essere costituito da unità di ricerca di 

più atenei o enti; in alcuni campi (p. es. nelle discipline umanistiche e in matematica) può 

essere prevista la presenza del solo coordinatore scientifico (Principal Investigator, PI). 

Il finanziamento viene assegnato all'ateneo o ente sede dell 'unità di ricerca. I progetti, di 

durata triennale, possono prevedere ciascuno un costo massimo di 1 milione di euro. 

Bilancio 91,9 MEUR, così ripartiti: LS 30%, PE 30%, SH 25%.  

Una quota del 6,64% è riservata a progetti presentati da PI di età inferiore a 40 anni.  

Scadenza  22 dicembre 2015, ore 15:00 

Link  Decreto Direttoriale 4 novembre 2015, n. 2488 - Bando PRIN 2015 

Informazioni Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Programma PRIN 

tel. 06-97727649         |       ufficioprin@miur.it        |       http://prin.miur.it 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bb-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BB-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/
http://attiministeriali.miur.it/anno-2015/novembre/dd-04112015.aspx
mailto:ufficioprin@miur.it
http://prin.miur.it/
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4. 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.  

Impiego di biomasse algali in campo energetico e ambientale (Cagliari, 10 dicembre) 

 Giovedì 10 dicembre, a partire dalle 9:30, presso l ’ex-distilleria di Pirri, via Ampère 2, 

Cagliari, si terrà il seminario "Impiego di biomasse algali in campo energetico e 

ambientale" organizzato per presentare lo stato di avanzamento del progetto "Microalghe", 

condotto dal Laboratorio Biocombustibili e Biomasse  di Sardegna Ricerche nell’ambito del 

Progetto Cluster Energie rinnovabili.  

Nel corso della mattinata saranno esposti i risultati della sperimentazione e, in particolare, 

l'apparato sperimentale impiegato e le condizioni di processo e le rese produttive. Saranno 

illustrate infine le caratteristiche chimico-fisiche ed energetiche delle biomasse algali e gli 

aspetti legati alla rimozione di nitrati e fosfati dalle acque reflue.  

La partecipazione, riservata prioritariamente agli aderenti al Progetto Cluster, è libera e 

gratuita previa registrazione online. 

Link  Programma e modulo per la registrazione 

  Il Progetto Cluster Energie rinnovabili di Sardegna Ricerche 

Contatti  cluster@sardegnaricerche.it   

Le novità nella bozza del nuovo Conto termico 

  Lo scorso 12 novembre il Ministero dello sviluppo economico  ha pubblicato la nuova bozza 

dello schema di decreto “recante incentivi per interventi di piccole dimensioni per 

l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti 

rinnovabili”, il cosiddetto “Conto Termico”. Le principali novità riguardano:  

- tre nuovi interventi  incentivabili nella Pubblica Amministrazione: 1) la trasformazione in 

"edificio a energia quasi zero"; 2) la sostituzione di sistemi d’illuminazione con dispositivi 

efficienti; 3) l’installazione di tecnologie di building automation e di sistemi di 

termoregolazione e contabilizzazione del calore;  

- aumento dell’incentivo  per alcuni interventi e in particolari situazioni (50% per interventi 

di isolamento termico nelle zone climatiche E/F; 55% per l’isolamento con installazione di 

nuovo impianto di climatizzazione invernale; 65% per la trasformazione in "edificio a 

energia quasi zero" e per la sostituzione di sistemi di illuminazione con dispositivi efficienti; 

- eliminazione dei registri  per gli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore 

e caldaie a biomassa di potenza termica tra 500 e 1000 kW; 

- incentivo in un’unica rata  per importi fino a 5000 euro, sia per i privati che per le PP.AA.;  

- possibilità di dimostrare l’avvenuto pagamento delle spese anche per acquisti online e 

con carta di credito (oltre che con fattura o bonifico, come attualmente previsto).  

Link  Leggi la notizia e la bozza del decreto su Nextville.it 

Nuovo triste primato per l’Italia dal rapporto dell’Agenzia europea per l’ambiente  

  Il rapporto “Qualità dell’aria in Europa - 2015”, recentemente pubblicato dall’Agenzia 

europea per l’ambiente (AEA) presenta i dati ufficiali sulla qualità dell’aria in Europa nel 

periodo 2004-2013. Secondo lo studio, l’inquinamento da microparticolato (PM 2.5), biossido 

di azoto (NO2) e ozono (O3) si colloca al primo posto tra i fattori ambientali responsabili 

dell’incremento delle malattie respiratorie e cardiovascolari e del cancro.  

Secondo i dati l’Italia, con l’area maggiormente a rischio la pianura padana, detiene nel 2012 il 

triste primato europeo di decessi prematuri dovuti a cause ambientali, con 59.500 decessi 

imputabili al PM 2.5, 21.600 ai livelli di biossido di azoto e 3300 all’ozono.  

Link  Leggi la notizia su Tekneco.it 

  Scarica il rapporto “Air quality in Europe” dal sito dell’Agenzia europea per l’ambiente.  

 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=294889&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=2010&s=13&v=9&c=3134&c1=3134&id=248616&js=1&tk=Microreti+intelligenti%2C+ICT+e+mobilit%C3%A0+elettrica&fid=zbwSTkykH3WG
mailto:cluster@sardegnaricerche.it
http://www.nextville.it/news/2291
http://www.tekneco.it/news-categoria/inquinamento-killer-rapporto-eea-2015/
http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2015
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Stoccaggio e generazione di energia: video e presentazioni  

  Sono disponibili sul nostro sito i video e le presentazioni del seminario "Sistemi innovativi 

per lo stoccaggio e la generazione di energia", organizzato da Sardegna Ricerche 

nell’ambito del Progetto Cluster Energie rinnovabili lo scorso 20 novembre.  

Link  Visualizza i materiali nella pagina dell’evento  

Contatti  cluster@sardegnaricerche.it   

Promemoria 

  Adesione al Cluster Energie rinnovabili  

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

  Banca dati esperti per lo Sportello Energia  

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

Informazioni Sportello Energia c/o Sardegna Ricerche – Z.I. Macchiareddu - Uta (CA) - tel. 070.9243.1  

sportelloenergia@sardegnaricerche.it    |     www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia  

 

5. Varie dal Parco 

Appalti precommerciali e innovation procurement: terzo appuntamento 

Descrizione Giovedì 10 dicembre si terrà a Cagliari una giornata di lavori sugli appalti precommerciali . 

L'incontro è il terzo di una serie dedicata all’innovation procurement, strumento che 

consente di finanziare progetti di ricerca e sviluppo e d ’innovazione.  

Nel corso della giornata sarà fornita una panoramica sugli appalti precommercialie sugli altri 

strumenti a disposizione delle stazioni appaltanti per il soddisfacimento della propria 

domanda d’ innovazione.  

Il seminario della mattina è rivolto sia alle imprese che alle pubbliche amministrazioni. I lavori 

del pomeriggio, organizzati per “tavoli tematici”, sono rivolti esclusivamente alle PP.AA. e agli 

Enti di ricerca della Sardegna che discuteranno dei fabbisogni d’innovazione rilevati nei 

precedenti incontri.   

Appuntamento alle 10:00 presso il Centro regionale di formazione professionale di via 

Caravaggio (ex CISAPI).  La partecipazione è gratuita previa registrazione online.  

Link Programma e modulo per la registrazione 

Informazioni Sardegna Ricerche - Sportello Appalti Imprese – Pula (CA) –  tel. 070.9243.1 

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

Cluster Nautica 1: un seminario sul salvataggio in mare  (Cagliari, 10 dicembre) 

Descrizione Giovedì 10 dicembre si terrà a Cagliari, presso l'Hotel Regina Margheri ta a partire dalle 

10:00, il seminario "Aspetti pratici e giuridici dell'istituto del salvataggio in mare " 

organizzato da Sardegna Ricerche nell'ambito delle attività del Progetto Cluster Nautica.  

L'incontro sarà incentrato sul tema del salvataggio di persone, di cose, navi e unità da 

diporto, con particolare attenzione per le nozioni di assistenza e salvataggio. In breve: dal 

L.O.F. (Lloyd's Open Form) ai contratti di rimorchio, aspetti assicurativi e casi pratici legati 

al salvataggio. 

Link Programma e modulo per l’iscrizione  

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

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

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=292159&v=2&c=3134&sc=&vd=2&asn=251447&t=3&cattmp=12017
mailto:cluster@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=251447&v=2&c=12017&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&la=2&fa=1&t=3
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=9675&nc=1&esp=1&nodesc=1
mailto:sportelloenergia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/130
mailto:Franca.Murru@sardegnaricerche.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
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=294855&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
mailto:Patrizia.Serra@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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Cluster Nautica 2: “Progettare nel rispetto del mare” (Alghero, 12 dicembre) 

Descrizione Sabato 12 dicembre ad Alghero (SS), presso Porto Conte Ricerche, si terrà il seminario 

"Progettare nel rispetto del mare: dal diporto alla Coppa America, fino alla Concordia ", 

organizzato nell'ambito delle attività del Cluster Nautica promosso da Sardegna Ricerche.  

Il rispetto del mare come filosofia progettuale si traduce nello studio degli scafi, delle 

sovrastrutture, degli interni, dei cromatismi, nell' ergonomia abitativa e funzionale, nel 

risparmio energetico. Durante la seconda parte del seminario saranno ripercorse le fasi della 

rimozione della Costa Concordia dalle acque dell'Isola del Giglio.  

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

interessate a farne parte, purché abbiano sede operativa in Sardegna.  

Link Programma e modulo per l’iscrizione 

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

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

Al FabLab un corso per imparare a usare Grasshopper (Pula, 14-15 dicembre) 

Descrizione Il 14 e 15 dicembre si terrà al FabLab Sardegna Ricerche, presso il Parco tecnologico di 

Pula, il corso base sul linguaggio di programmazione visuale Grasshopper. Il  corso è 

riservato agli iscritti al FabLab Sardegna Ricerche ed è aperto a otto partecipanti .  

I partecipanti dovranno essere dotati di un computer portatile con installati i software Rhino 

5 e Plugin Grasshopper (scaricabili dal nostro sito). 

Link Programma e modulo per l’iscrizione  

Informazioni Fab Lab Sardegna Ricerche – Parco tecnologico, edificio 2 (modulo H) – Pula (CA) 

tel. 070.9243.2265     |     fablab@sardegnaricerche.it       |     

www.sardegnaricerche.it/fablab 

Sardegna Ricerche: i bandi in scadenza al 31 dicembre 

  Scientific School 2015 

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

di corsi di formazione su ICT, energie rinnovabili, biomedicina e biotecnologie, da 

svolgersi presso le sedi del Parco tecnologico della Sardegna. I corsi, di durata massima 

di 10 giorni, dovranno concludersi entro il 30 settembre 2016. 

Il bilancio disponibile è di 280.000 euro e il contributo massimo è pari a 40.000 euro. 

  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. 

  Voucher Startup 

  Il bando ha una dotazione di 1,13 milioni di euro destinati a sostenere e rafforzare la 

competitività delle imprese finanziando l’innovazione di prodotto, servizio o processo. 

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

mesi. 

  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. 

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

info@sardegnaricerche.it          |         www.sardegnaricerche.it  

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=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=294941&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
mailto:Patrizia.Serra@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=295024&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:fablab@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/fablab
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=47922&va
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=34646&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=44569&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=45776&va=
mailto:info@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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"Sinnova Sardegna": gli ultimi articoli dalla community dell’innovazione 

  Perché abbiamo il telefonino nuovo e la democrazia vecchia? – Gianuario Salaris 

  Nell'apparente contrasto tra un grande successo dell'innovazione e un temporaneo 

insuccesso, c'è un fattore comune: la forte volontà di fare meglio ciò che già facevamo 

prima (…) 

  Le imprese fanno i conti con il Brand Sentiment: cos'è e come misurarlo  – Fabiana Muceli  

  Il Brand Sentiment: la percezione online di un marchio, di una azienda o di un servizio. 

Non solo è misurabile, ma è un valore da tenere in considerazione alla pari di qualsiasi 

altra strategia imprenditoriale (...) 

  Destination Marketing? È il territorio che te lo chiede. Il caso VisitBitti – Fare Digital Media 

  Nasce il primo progetto multipiattaforma di promozione turistica del piccolo paese sardo . 

Quattordici operatori dei settori turistico-ricettivo, ristorazione e artigianato di Bitti, 

lanciano il progetto di destination marketing (...)  

  Cervelli in Fuga: per obbligo o per passione? – Fabiana Muceli 

  Cervelli in fuga: numeri e persone. Parliamo di storie. Due in particolare, per osservare il 

quadro da diversi punti di vista (…) 

  R-innova 2 - Oculus Rift e realtà aumentata: le interviste 

  Mercoledì 28 ottobre si è svolto il secondo incontro del ciclo “R -Innova”. Abbiamo 

intervistato gli ospiti della serata: Riccardo Scateni, dell'Università di Cagliari e Giacomo 

Festa, fondatore di ComputerLab. (...) 

Informazioni SINNOVA Sardegna  

assistenza@sinnovasardegna.it          |        www.sinnovasardegna.it  

Gli altri appuntamenti di dicembre 

Descrizione Qualità nel procurement e valutazione della performance (Cagliari, 18 dicembre) 

  Il laboratorio operativo è dedicato al controllo del ciclo della performance negli appalti 

pubblici e alla valutazione dei fornitori. Relatore: Adriano Di Domenicantonio 

(Università di Roma Tor Vergata) 

 A Cagliari dal 2 dicembre si stampano orti in 3d 

  Dal 2 al 5 dicembre si tiene a Cagliari "Orto3d - Stampiamo un orto in città!" iniziativa a 

cura di progettobarega.org in collaborazione con Sardegna Ricerche.  

 

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 re gionale dell’Agenzia per la 

Promozione della Ricerca Europea (Sportello APRE Sardegna).  

Efficienza energetica in Orizzonte 2020 (Bruxelles, 8 dicembre) 

Descrizione  L’EASME (Executive Agency for Small and Medium -sized Enterprises) organizza l’8 dicembre 

una giornata informativa sui bandi sull’efficienza energetica nell’ambito della Sfida sociale 

“Energia sicura, pulita ed efficiente” di Orizzonte 2020. 

La giornata informativa ha l'obiettivo di fornire un aggiornamento sulla politica europea in 

materia di energia sostenibile; introdurre le priorità in materia di efficienza energetica dei 

bandi 2016 di H2020 e spiegare come fare domanda per il finanziamento. 

Sono in programma anche workshop dedicati per ogni area finanziamento e i partecipanti 

avranno l'opportunità di incontrare gli esperti dell'EASME che lavorano sul tema energia e di 

trovare i potenziali partner di progetto. 

L'evento gratuito, avrà luogo presso l'Albert Borschette Conference Centre  di  Bruxelles, e 

sarà tenuto in lingua inglese. È prevista la trasmissione in diretta streaming. 

Link  http://ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-secure-clean-and-efficient-energy-societal-

challenge-energy-efficiency-call-proposals 

http://www.sinnovasardegna.it/sinnova/ict/235/perche-abbiamo-il-telefonino-nuovo-e-la-democrazia-vecchia.html
http://www.sinnovasardegna.it/rubriche/start-innovation/237/le-imprese-fanno-i-conti-con-il-brand-sentiment-cos-e-e-come-misurarlo.html
http://www.sinnovasardegna.it/innovatori/20185/fabiana-muceli.html
http://www.sinnovasardegna.it/sinnova/turismo/238/destination-marketing-e-il-territorio-che-te-lo-chiede-il-caso-di-visitbitti.html
http://www.sinnovasardegna.it/rubriche/start-innovation/232/cervelli-in-fuga-per-obbligo-o-per-passione.html
http://www.sinnovasardegna.it/innovatori/20185/fabiana-muceli.html
http://www.sinnovasardegna.it/sinnova/ict/234/il-post-rinnova2-le-interviste-agli-ospiti-dell-evento.html
mailto:assistenza@sinnovasardegna.it
http://www.sinnovasardegna.it/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/129/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=294741&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-secure-clean-and-efficient-energy-societal-challenge-energy-efficiency-call-proposals
http://ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-secure-clean-and-efficient-energy-societal-challenge-energy-efficiency-call-proposals
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Salute: a Parigi un evento di brokeraggio (13 gennaio) 

Descrizione La rete dei Punti di contatto nazionali per il programma Salute (Health NCP Net 2.0), insieme  

al Cluster Life Sciences Medicen Paris Region e all’Enterprise Europe Network,  organizzano 

un brokerage event internazionale inerente i nuovi bandi Orizzonte 2020, 2016-2017 SC1 

“Salute, cambiamento demografico e benessere ” . 

L’evento, che si terrà a Parigi il prossimo 13 gennaio, rappresenta un opportunità per 

ottenere informazioni sui bandi previsti nel Programma di lavoro SC1 2016-2017, oltre che per 

incontrare potenziali  partner progettuali (aziende, università, centri di ricerca…).  

La partecipazione è gratuita previa registrazione che dovrà pervenire entro il 10 dicembre. 

Link  www.b2match.eu/behealthparis 

Strumento per le PMI: nuove scadenze 

Descrizione L’EASME (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises) ha aggiornato il 

calendario per la valutazione delle proposte presentate attraverso lo Strumento delle PMI, in 

modo da perfezionare le tempistiche di valutazione, soprattutto durante l’estate e alla fine 

dell’anno. Sono state inoltre separate le scadenze intermedie e finali per Fase 1 e Fase 2 in 

modo da agevolare la firma del grant in Fase 2: 

SME-1: 24 febbraio 2016 - 3 maggio 2016 - 7 settembre 2016 - 9 novembre 2016; 

SME-2: 3 febbraio 2016 - 14 aprile 2016 - 15 giugno 2016 - 13 ottobre 2016. 

L’EASME informa inf ine che non sarà in grado di garantire la pubblicazione delle valutazioni 

delle proposte di novembre per una ripresentazione immediata a febbraio 2016.  

Link  https://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-changes-november-cut#comments 

Conferenza sulle azioni COFUND Marie Curie (Lussemburgo, 10-11 dicembre) 

Descrizione Il prossimo 10 e 11 dicembre, presso la Camera di Commercio in Lussemburgo, si terrà la 

conferenza sulle azioni COFUND Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA) dal titolo “Sinergie 

per alimentare le carriere dei ricercatori ”.  

Lo schema COFUND offre finanziamenti aggiuntivi ai programmi regionali, nazionali e 

internazionali per la formazione alla ricerca e lo sviluppo di carriera. I programmi COFUND 

cofinanziano programmi di dottorato e borse di studio incoraggiando la circolazione dei 

ricercatori attraverso le frontiere.   

La conferenza è organizzata dal Fondo nazionale per la ricerca del Lussemburgo, in 

collaborazione con il Minis tero dell’ istruzione e della ricerca del Lussemburgo, l’Istituto 

europeo d’innovazione e tecnologia e  la DG Educazione e Cultura.  

Link  Informazioni, programma e iscrizioni  

Webinar: massimizzare l’impatto dei progetti  Orizzonte 2020 (16 dicembre, ore 10:30) 

Descrizione Il prossimo 16 dicembre, dalle ore 10:30 alle 11:45, Eugene Sweeney, dell’Intellectual 

Property Rights (IPR) Helpdesk, terrà un webinar con lo scopo di fornire una panoramica sulla 

creazione e lo sviluppo della proprietà intellettuale durante lo svolgimento e alla fine dei 

progetti di Orizzonte 2020. Saranno trattati i seguenti temi:  

- la proprietà intellettuale nel Consortium Agreement ; 

- quali sono i migliori strumenti per massimizzare il valore della proprietà intellettuale; 

- come stimare il valore della proprietà intellettuale;  

- qual è la migliore strategia di sfruttamento dei risultati per l’ingresso nel mercato;  

- raccogliere i frutti del vostro IP: licenza e gestione. 

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

Link  www.iprhelpdesk.eu/node/2625 

Informazioni Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna  c/o Sardegna Ricerche, Parco 

tecnologico, edificio 2 – Pula (CA) – referenti Marcella Dalla Cia e Valeria Floris    

tel. +39 070.9243.1      |      ricercaue@sardegnaricerche.it       |      www.sardegnaricerche.it   

 

http://www.b2match.eu/behealthparis
http://msca2015.lu/
http://www.iprhelpdesk.eu/node/2625
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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7. Notizie in breve 

Sei milioni di euro per il microcredito in Sardegna 

Descrizione La Regione Sardegna ha rifinanziato per 6 milioni di euro il quarto bando per l’accesso al 

microcredito per l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali in Sardegna, o di nuovi investi menti 

su attività esistenti, da parte di soggetti in condizioni economicamente e socialmente 

svantaggiate o che non possono accedere ai canali tradizionali del credito. L’intervento, 

finanziato nell’ambito del Fondo Microcredito FSE (POR FSE Sardegna 2007/2013), è 

promosso dall’Assessorato regionale del lavoro ed è gestito dalla SFIRS. 

Il bando prevede la concessione di un mutuo fino a 25.000 euro a tasso zero, rimborsabile in 

60 mesi. Sono prioritarie le proposte che rientrano nelle categorie: servizi al turismo, servizi 

sociali alla persona, tutela dell ’ambiente, ICT, risparmio energetico ed energie rinnovabili, 

servizi culturali e ricreativi, servizi alle imprese, manifatturiero, commercio di prossimità, 

artigianato. Le domande possono essere presentate online a partire dal 30 novembre. 

Informazioni   www.sfirs.it/microcreditofse 

 

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

Sul sito dell 'Università di Cagliari si possono consultare i  bandi rel ativi alle borse di studio e di ricerca per 

la mobilità all’estero dei ricercatori. Nella scheda sotto alcune delle ultime opportunità pubblicate . 

Borse Marie 

Skłodowska-Curie 

GREECE: 13 Early Stage Researcher / PhD positions in COMPUTER SCIENCE / 
MATHEMATICS - Ref. 316_15MC - City: Athens - Deadline: none 

UNITED KINGDOM: 2 Early Stage Researcher /  PhD position in ENGINEERING 
Ref. 315_15MC - City: London - Deadline: 01/01/2016 

UNITED KINGDOM: 2 Early Stage Researcher / PhD positions in CHEMISTRY / 
ENGINEERING - Ref. 314_15MC - City: Glasgow - Deadline: 20/12/2015 

SWITZERLAND: 1 Early Stage Researcher /  PhD position in ENGINEERING / 
NEUROSCIENCES - Ref. 313_15MC - City: Zurich - Deadline: 01/02/2016 

UNITED KINGDOM: 1 Early Stage Researcher /  PhD position in NEUROSCIENCES 
Ref. 312_15 - City: Brighton - Deadline: 29/02/2016 

GERMANY: 1 Early Stage Researcher /  PhD position in NEUROSCIENCES 
Ref. 311_15MC - CitY: Reutlingen - Dealine: 01/02/2016 

AUSTRIA: 1 Early Stage Researcher / PhD position in NEUROSCIENCES 
Ref. 310_15MC - City: Vienna - Deadline: 22/02/2016 

UNITED KINGDOM: 1 Experienced Researcher / PostDoc position in TECHNOLOGY 
Ref. 309_15MC - City: Swindon - Deadline: 12/01/2016 

BE-OPTICAL EU Project: 13 Early Stage Researcher / PhD positions in TECHNOLOGY 
Ref. 308_15MC - Cities: various - Deadline: none 

Altre opportunità SWEDEN: 1 PhD position in ASTRONOMY 
Ref. 971_15 - City: Gothenburg - Deadline: 31/01/2015 

LUXEMBOURG: 1 PostDoc position in MATHEMATICS 
Ref. 970_15 - City: Luxembourg - Deadline: 31/01/2016 

SPAIN: 1 PostDoc position in NANO-BIOENGINEERING 
Ref. 969_15 - City: Barcelona- Deadline: 15/12/2015 

NORWAY: 1 PhD position in MATHEMATICS 
Ref. 968_15 - City: Kristiansand - Deadline: 16/12/2015 

IRELAND: 1 PostDoc position in PLANT SCIENCE 
Ref. 967_15 - City: Galway - Deadline: 14/12/2015 

NETHERLANDS: 2 PhD positions in CULTURAL STUDIES 
Ref. 966_15 - City: Amsterdam - Deadline: 07/01/2016 

NORWAY: 1 PhD position in TECHNOLOGY 
Ref. 965_15 - City: Trondheim - Deadline: 31/01/2016 

SINGAPORE: 1 PostDoc position in ENGINEERING 
Ref. 964_15 - City: Singapore - Deadline: 26/12/2015 

SWEDEN: 1 PostDoc position in MEDICAL SCIENCES 
Ref. 963_15 - City: Lund - Deadline: 15/01/2016 

NETHERLANDS: 1 PhD position in JURIDICAL SCIENCES 
Ref. 962_15 - City: Amsterdam - Deadline: 15/01/2016 

continua 

http://www.sfirs.it/microcreditofse
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Altre opportunità NETHERLANDS: 1 PostDoc position in PHYSICS 
Ref. 961_15 - City: Amsterdam - Deadline: 06/01/2016 

SWEDEN: 1 PostDoc position in NEUROSCIENCES 
Ref. 960_15 - City: Solna - Deadline: 18/01/2016 

GERMANY: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 
Ref. 959_15 - City: Freiburg - Deadline: 18/01/2016 

BELGIUM: 1 PhD position in SOCIOLOGY 
Ref. 958_15 - City: Leuven - Deadline: 17/01/2016 

SWEDEN: 1 postDoc position in PHYSICS 
Ref. 956_15 - City: Lund - Deadline: 14/12/2015 

AUSTRIA: 1 University Assistant (Prae-Doc) position in SOCIOLOGY 
Ref. 955_15 - City: Vienna - Deadline: 13/12/2015 

SWEDEN: 2 PostDoc positions in BIOLOGICAL SCIENCES 
Ref. 954_15 - City: Uppsala - Deadline: 31/12/2015 

NETHERLANDS: 1 PhD position in COMPUTATIONAL POLYMER CHEMISTRY 
Ref. 953_15 - City: Amsterdam - Deadline: 31/01/2016 

UNITED KINGDOM:2 PostDoc positions in COMPUTATIONAL / MOLECULAR BIOLOGY 
Ref. 952_15 - City: London - Deadline: 20/12/2015 

UNITED STATES OF AMERICA: 1 PostDoc position in ONCOLOGY 
Ref. 951_15 - City: Morgantown, West Virgina - Deadline: 15/01/2016 

UNITED STATES OF AMERICA: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 
Ref. 950_15 - City: Richmond, Virginia - Deadline: 31/12/2015 

NETHERLANDS: 1 PhD position in TECHNOLOGY 
Ref. 949_15 - City: Wageningen - Deadline: 01/01/2016 

JAPAN: 7 JSPS PostDoctoral Fellowship for Overseas Researchers in HUMANITIES  
Ref. 948_15 - Deadline: 29/01/2016 

Link  
 

Borse Marie Skłodowska-Curie  

Altre opportunità 

Informazioni EURAXESS Service Centre – Università degli Studi di Cagliari – tel. +39 070.675.8442 

bandi.internazionali@unica.it        |         http://people.unica.it/researchersinmotion 

 

9. 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, tramite la rete EEN, ricerche partner per partecipare ai bandi 

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

Sistema controllato per il dosaggio di liquidi [richiesta di tecnologia] 

Codice TRBE20151123001 

Descrizione Una multinazionale di beni di consumo con sede a Bruxelles ricerca un sistema intuitivo e 

controllato per il dosaggio di liquidi, di dimensioni equiparabili a un normale tappo e 

integrabile con l’immagine del packaging aziendale . La soluzione proposta non dovrà essere 

realizzata con materiali pericolosi o vietati (p. es. PVC) e dovrà essere conforme alla 

normativa sulla tossicità degli imballaggi.  

Tipo di partner Partner industriali in grado di fornire soluzioni -preferibilmente proprietarie- interessati ad 

accordi di cooperazione tecnica o di licenza.  

Tecnologia a basso costo per la depurazione dell’acqua [richiesta di tecnologia] 

Codice TRNL20151111001 

Descrizione Una PMI olandese ricerca una tecnologia economica e modulare  per filtrare arsenico e 

fluoruro per la potabilizzazione delle acque in aree remote  nei paesi in via di sviluppo. 

Il prodotto deve essere già pronto per il mercato.  

Tipo di partner Imprese interessate ad accordi commerciali con assistenza tecnica o di c ooperazione tecnica 

per eventuali ulteriori sviluppi.  

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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Tecnologia a basso costo per la depurazione dell’acqua [richiesta di tecnologia] 

Codice TRNL20151111001 

Descrizione Una PMI olandese ricerca una tecnologia economica e modulare per filtrare arsenico e 

fluoruro per la potabilizzazione delle acque in aree remote nei paesi in via di sviluppo. 

Il prodotto deve essere già pronto per il mercato.  

Tipo di partner Imprese interessate ad accordi commerciali con assistenza tecnica o di cooperazione tecnica 

per eventuali ulteriori sviluppi.  

Droni in grado di emettere un arco elettrico su superfici verticali [richiesta di tecnologia] 

Codice TRFR20151123003 

Descrizione Una società francese specializzata nel monitoraggio dei rivestimenti di superficie e in 

ispezioni sulla corrosione dei materiali ricerca una tecnologia per droni in grado di emettere 

un arco elettrico su una superficie rivestita.  

Tipo di partner Partner con esperienza consolidata nel settore, quali sviluppatori, ma anche utilizzatori 

esperti di droni, interessati ad un accordo di cooperazione tecnica per lo sviluppo di 

tecnologie di monitoraggio delle superfici.  

Sistema di navigazione a vela autonomo e comandabile da remoto  [ricerca partner] 

Codice RDNL20151125001 

Descrizione Un istituto olandese di ricerca marittima sta preparando una proposta di progetto nell’ambito 

di Orizzonte 2020 (H2020-MG-2016-2017) volto a realizzione di un sistema di navigazione a 

vela autonomo e comandato da remoto.  A tal fine cerca armatori e operatori nautici 

specializzati nei rifornimenti alle piattaforme offshore, da coinvolgere come caso-studio o che 

possano mettere a disposizione un’imbarcazione per l’attività dimostrativa. Per la 

composizione del consorzio sono preferite società italiane, francesi, spagnole, por toghesi o 

greche. 

Link Consulta il bando MG-2.3-2016: New and improved transport concepts in waterborne transport  

(scadenza: 20 gennaio 2016) 

Scadenza 7 gennaio 2016 (scadenza della manifestazione di interesse)  

CeBit – Future Match 2016 (Hannover, 14-18 marzo 2016) 

Descrizione Anche quest’anno, in occasione della fiera internazionale delle tecnologie dell’informazione e 

comunicazione, CeBit 2016, si terrà l’evento di brokeraggio internazionale organizzato 

dall’Enterprise Europe Network (EEN) – Future Match 2016. Il brokerage event, giunto alla 

18
a
 edizione, costituisce un’importante occasione di incontro per la ricerca di partner per 

cooperazioni internazionali.  

I profili di cooperazione sono stati individuati sulla base di macro-aree in diversi settori: 

automotive; biotecnologie; educazione; elettronica; energia; ambiente; salute ; agricoltura e 

alimentazione; industrie e servizi ICT; industria marittima e servizi; materiali, prodotti tessili e 

chimici; nano e microtecnologie; spazio e aerospazio; turismo e patrimonio culturale.  

Il costo della partecipazione è di 110 euro (incluso il biglietto d’ingresso alla  CeBIT).  

È previsto tuttavia che potenziali acquirenti, utenti o partner di settori diversi dalle ICT, 

possano partecipare gratuitamente. Il termine per le iscrizioni scade il 29 febbraio 2016.  

Link  www.b2match.eu/futurematch2016  

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; Marcella Dalla Cia, dallacia@sardegnaricerche.it 

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

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2092-mg-2.3-2016.html
http://www.b2match.eu/futurematch2014
http://www.b2match.eu/futurematch2014/pages/offer-for-non-it
http://www.b2match.eu/futurematch2014/pages/offer-for-non-it
http://www.b2match.eu/futurematch2016
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10. Ultime notizie dal nostro sito, a cura della Redazione web 

Descrizione  Porto Conte Ricerche assegna cinque borse di studio 

  Porto Conte Ricerche ha indetto una selezione per il conferimento di cinque borse di 

studio da svolgersi presso la sede di Alghero (SS) del Parco tecnologico della Sardegna.  

 Ponte dell'Immacolata: uffici chiusi il 7 dicembre 

  Gli uffici di Sardegna Ricerche resteranno chiusi lunedì 7 dicembre 2015, in conformità a 

quanto disposto dalla Regione Autonoma della Sardegna.  

 

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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