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A i l   

Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 30/2015  

 in questo numero:  

1. Sardegna Ricerche — Al via il bando “Ricerca di 
base 2015” 

2. Marchi +2 — Un bando per l’estensione all’estero 
dei marchi delle PMI 

3. Sardegna Ricerche — Barche aperte 
(Cagliari, 17-20 dicembre) 

4. Erasmus+ — Sperimentazione di politiche nei 
settori istruzione, formazione e gioventù 

5. Varie dal Parco 

 Qualità degli appalti e valutazione dei fornitori 
(Cagliari, 18 dicembre) 

 Tutti a Iscol@ contro la dispersione scolastica 
(Sassari, 21 dicembre e Nuoro, 22 dicembre) 

- Primo Principio ricerca due sviluppatori software 

- Selezione di esperti per la Biblioteca del Parco  

- Novità in Biblioteca 

 Sardegna Ricerche: i bandi ancora aperti 

- Scientific School 2015  

- Incentivo Ricerca Polaris 

- Voucher Startup 

- Servizi di innovazione per il turismo 

6. Notizie sostenibili, a cura dello Sportello Energia 

 La COP21 di Parigi 2015 si chiude con un accordo 
per il post-Kyoto 

 Nasce a Parigi l’Associazione Mondiale del 
Fotovoltaico 

 AUDIT 102: attivo il portale per le diagnosi 
energetiche delle imprese 

 “Innovagri”: un bando per l’innovazione nel 
settore delle agro-energie 

 Conto Energia: le istruzioni per la gestione e lo 
smaltimento dei pannelli fotovoltaici  

 Promemoria 

- Adesione al Cluster Energie rinnovabili 

- Banca dati esperti per lo Sportello Energia 

 

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

 Orizzonte 2020: giornata di lancio dei bandi “Società 
sicure” (Roma, 19 gennaio) 

 Pubblicazione del secondo invito congiunto di 
ERANet-LAC 

- Orizzonte 2020: la Tunisia può partecipare ai 
progetti 

- Sportello Ricerca europea: servizi sospesi 

8. Bandi di gara dall’Europa 

- Indagine sugli investimenti europei in ambito 
sanitario 

- Studio sul mercato unico digitale nell’UE 

- Studi sulla comprensibilità delle etichette 
energetiche in Europa 

- Creazione di un Forum europeo degli investimenti 
nell'energia sostenibile 

- Studio sugli aspetti giuridici dei certificati 
protettivi complementari nell’UE 

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

- DesiderataLibrary all'anteprima della Mostra del 
Libro (Cagliari, 18-19 dicembre) 

- FabLab Sardegna Ricerche: chiusura natalizia e 
nuovi orari 

- A Serrenti si parla di centri storici e loro recupero 
(21 dicembre) 
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1. Sardegna Ricerche — Al via il bando “Ricerca di base 2015” 

Pubblicato il bando “Capitale Umano ad Alta Qualificazione” per il finanziamento di progetti di ricerca di base 

presentati da ricercatori delle università e degli enti di ricerca della Sardegna di età inferiore a 40 anni.  Il bilancio 

disponibile ammonta a 2 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle proposte scade l’11 gennaio 2016.  

Tipo BANDO 

Titolo Capitale Umano ad Alta Qualificazione — annualità 2015  

Quadro di finanziamento Legge Regionale 7 agosto 2007 n. 7, Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione 

tecnologica in Sardegna 

Descrizione Il bando è rivolto a docenti e ricercatori strutturati di atenei sardi statali e non, di enti 

pubblici di ricerca vigilati dal MIUR con sede in Sardegna, al personale dell'Agenzia regionale 

Agris e al personale medico delle Aziende sanitarie e ospedaliere della Sardegna.  

Per candidarsi occorre essere residenti in Sardegna e svolgere attività di ricerca presso una 

realtà qualificata avente sede in Sardegna. Occorre inoltre non aver compiuto il 40° anno di 

età alla data dell'11 gennaio 2016.  

I progetti potranno riguardare attività di ricerca di base ovvero attività che mirano 

all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse a specifici ed 

immediati obiettivi industriali o commerciali . 

Bilancio  2.020.000 euro  

Il contributo è pari all’80% delle spese ammissibili , per un massimo di 40.000 euro per le aree 

disciplinari 1, 10, 11, 12, 13 e 14 e di 60.000 euro per le aree 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.  

Scadenza  11 gennaio 2016, ore 12:00 

Link   Consulta il bando e la documentazione  

Informazioni Sardegna Ricerche – Direzione generale – Parco tecnologico, Pula (CA) – tel. 070.9243.1 

ref. Alessandra Atzeni, atzeni@sardegnaricerche.it          |         www.sardegnaricerche.it       

 

2. Marchi +2 — Un bando per l’estensione all’estero dei marchi delle PMI 

Il Ministero dello Sviluppo Economico e Unioncamere hanno pubblicato il bando Marchi+2 che finanzia le spese 

legate alla registrazione di marchi comunitari o internazionali. L’obiettivo della misura è quello di sostenere la 

competitività delle piccole e medie imprese attraverso l’estensione all’estero dei propri marchi . Le risorse 

disponibili sono pari a 2,8 milioni di euro. Domande a partire dal 1° febbraio 2016. 

Tipo BANDO 

Titolo Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di 

marchi comunitari e internazionali - Marchi+2 

Descrizione “Marchi +2” finanzia l’acquisto di servizi specialistici per favorire la registrazione di marchi 

comunitari presso l’UAMI (Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno) o internazionali 

presso l’OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale).   

I servizi specialistici e le spese ammissibili sono: la progettazione di un nuovo marchio, 

l’assistenza per il deposito; le ricerche di anteriori tà; l’assistenza legale per la tutela del 

marchio; le tasse di registrazione presso UAMI/OMPI.  

Importante: l’agevolazione può essere richiesta solo se è già stata depositata la domanda di 

registrazione. 

Soggetti ammissibili Micro, piccole e medie imprese, anche di nuova costituzione, operanti sul territorio nazionale.  

Bilancio  2,8 MEUR 

Incentivi  L’agevolazione copre l’80% delle spese sostenute (il 90% per USA e Cina), con importi 

massimi di 6000 euro per i marchi in un solo paese e 7000 euro per i marchi internazionali 

depositati in due o più paesi (si aggiungono 1000 euro per USA e Cina). Ciascuna impresa 

può presentare più richieste di agevolazione, fino a un massimo di 20.000 euro. 

Scadenze Domande a partire dalle ore 9:00 del 1° febbraio 2016 (“click day”) e fino ad esaurimento 

delle risorse. 

Informazioni MISE–Unioncamere – Marchi+2 

tel. +39 06.7771.3810        |         info@marchipiu2.it         |         www.marchipiu2.it  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=50507&va
mailto:atzeni@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:info@marchipiu2.it
http://www.marchipiu2.it/
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3. Sardegna Ricerche — Barche aperte al porto di Cagliari (Cagliari, 17-20 dicembre) 

Quattro giornate dedicate agli esperti e agli appassionati della nautica da diporto in Sardegna. Dal 17 al 20 

dicembre, al porto di Cagliari, interessati e curiosi potranno visitare le barche su cui è stato installato 

GreenBoxNautica, il sistema automatico di controllo e chiusura degli scarichi nelle imbarcazioni da diporto 

sviluppato dal Cluster Nautica di Sardegna Ricerche.  

Tipo EVENTO 

Titolo Barche Aperte - evento conclusivo del progetto GreenBoxNautica: innovazione per  una 

nautica smart ed ecosostenibile in Sardegna  

Data e sede Cagliari, 17-20 dicembre 2015 

Porto di Cagliari c/o Autorità portuale, calata via Roma. 

Descrizione L’evento conclude per quest’anno le attività del Cluster Nautica promosso da Sardegna 

Ricerche. Per tutta la durata della manifestazione, dalle 9:00 alle 18:00, sarà possibile 

visitare le barche su cui è stato installato “GreenBoxNautica”, il sistema automatico di 

controllo e chiusura degli scarichi nelle imbarcazioni da diporto realizzato nell'ambito delle 

attività del cluster.  

Domenica 20 dicembre saranno effettuate delle sessioni dimostrative di GreenBoxNautica e 

sarà inoltre possibile salire a bordo della barca a vela Italo e uscire dal porto per 

sperimentare il sistema in funzione (per salire a bordo occorre prenotare il biglietto su 

EventBrite). Durante la giornata sarà anche disponibile uno sportello per la distribuzione di 

materiale informativo e per la raccolta di nuove adesioni al Cluster Nautica.  

Bilancio  GreenBoxNautica è stato realizzato nell’ambito delle attività del progetto Cluster Nautica 

promosso da Sardegna Ricerche, con la collaborazione tecnica d i Ecos elettronica srl, Hedya 

srl e Marine Technology Services srl. Il progetto è finanziato dal POR FESR Sardegna 2007-

2013, linea d’attività 6.11.A “Promozione e sostegno dell’attività di RSI dei poli di 

innovazione e dei progetti strategici ”.  

Link Programma delle uscite in mare e modulo per la prenotazione dei biglietti  

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/
http://www.eventbrite.com/e/barche-aperte-tickets-20015672415
http://www.eventbrite.com/e/barche-aperte-tickets-20015672415
http://www.eventbrite.it/e/biglietti-barche-aperte-20015672415
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=295620&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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4. Erasmus+ — Sperimentazione di politiche nei settori istruzione, formazione e gioventù 

EACEA ha pubblicato un invito a presentare pro poste per la sperimentazione di politiche europee nel 

campo dell' istruzione, del la formazione e della gioventù. I l bilancio disponibile è di 14 milioni di euro. 

La scadenza per le proposte preliminari è fi ssata al 14 aprile 2016.  

Tipo BANDO 

Titolo Invito a presentare proposte EACEA/34/2015 nell’ambito del programma Erasmus+ — 

Azione chiave 3: Sostegno alle riforme delle politiche — Iniziative per l’innovazione delle 

politiche — Sperimentazioni di politiche europee nel campo dell’istruzione, della formazione e 

della gioventù condotte da autorità pubbliche di alto livello  

Descrizione Le sperimentazioni di politiche europee sono progetti transnazionali di cooperazione  a 

sostegno dell’attuazione dei programmi  dell’Unione europea in materia di istruzione, 

formazione e gioventù, compresi i processi di Bologna e Copenaghen.  

L’obiettivo generale dell’invito è migliora re l’efficacia e l’efficienza dei sistemi di istruzione e 

formazione e delle politiche per i giovani attraverso la valutazione dell’impatto sistemico di 

misure politiche innovative.  

L’invito richiede il coinvolgimento di autorità pubbliche di alto livello e l’impiego di metodi 

di valutazione validi e riconosciuti basati su prove sul campo (sperimentaz ione). 

I temi prioritari sono i seguenti:  

Istruzione e formazione  

1. promozione dei valori fondamentali attraverso l’istruzione e la formazione trattando la 

diversità nell’ambiente di apprendimento  

2. occupazione e competenze: validazione dell’apprendimento formale e non formale 

nell’istruzione e nella formazione  

3. rafforzamento della formazione e della qualificazione degli insegnanti puntando sulle 

possibilità offerte dalle nuove tecnologie (istruzione scolastica)  

4. verso istituti di istruzione superiore più innovativi e più imprenditoriali attraverso 

cambiamenti istituzionali (istruzione superiore)  

5. insegnanti e formatori IFP nell’apprendimento sul lavoro/apprendistato  

6. attuazione di un quadro di riferimento per la valutazione dell’efficacia delle politiche 

relative all’educazione degli adulti  

Gioventù  

7. Coinvolgimento: sviluppo della capacità di affrontare e prevenire l’emarginazione e la 

radicalizzazione violenta tra i giovani.  

Soggetti ammissibili a) autorità pubbliche (ministero o equivalente) di livello nazionale o regionale o 

organizzazioni pubbliche o private appositamente delegate; 

b) organizzazioni o istituzioni pubbliche o private attive nel campo dell’istruzione, della 

formazione o della gioventù; 

c) organizzazioni o istituzioni pubbliche o private che svolgono attiv ità legate al l’istruzione, 

alla formazione o alla gioventù in altri settori socioeconomici . 

Sono ammissibili le proposte provenienti da partenariati composti da almeno 4 persone 

giuridiche di 3 paesi del programma (Stati UE e paesi candidati; paesi EFTA/SEE), tra cui 

almeno un’autorità pubblica responsabile di uno Stato membro dell’UE  e almeno un 

organismo con esperienza nell’analisi e nella valutazione d’impatto delle politiche . 

Bilancio 14 MEUR così ripartiti: Istruzione e formazione: 12 MEUR; Gioventù: 2 MEUR. 

Il cofinanziamento è del 75% dei costi ammissibili, per un massimo di 2.000.000 euro. 

La durata dei progetti deve essere compresa tra 24 e 36 mesi. 

Scadenze  Proposte preliminari: 14 aprile 2016, ore 12:00  

Proposte complete: 13 ottobre 2016, ore 12:00 

Fonte  Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 415 del 15.12.2015  

Link  Consulta il bando EACEA/34/2015 e la documentazione 

Informazioni Education, Audiovisual and Culture Executive Agency - Bruxelles  

eacea-policy-support@ec.europa.eu      |      http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2015:415:TOC
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-european-policy-experimentation-eacea-342015_en
mailto:eacea-policy-support@ec.europa.eu
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding
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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 curate dallo Sportello Energia.  

La COP21 di Parigi 2015 si chiude con un accordo per il post-Kyoto 

  Si è chiusa a Parigi, dopo 13 giorni di negoziati, la Conferenza sul clima delle Nazioni Unite: 

il risultato è un nuovo accordo siglato da 195 nazioni per contrastare i cambiamenti climatici e 

contenere l’aumento della temperatura media globale. 

L'accordo di Parigi, che entrerà in vigore dopo il Protocollo di Kyoto, a partire dal 2021, porta 

per la prima volta tutte le nazioni in una causa comune sulla base di proprie responsabilità 

storiche, attuali e future, con l’obiettivo di contenere l’aumento della temperatura media 

globale ben al di sotto dei 2°C. 

Link  Leggi la notizia sul sito della Conferenza (UNFCCC) 

Contatti  Leggi il testo finale dell’Accordo 

Nasce a Parigi l’Associazione Mondiale del Fotovoltaico  

  Il 7 dicembre a Parigi, in occasione della COP 21, è stata costituita l’Associazione Mondiale 

del fotovoltaico, il Global Solar Council  (GSC), con il compito di "unificare il settore, 

condividere le migliori pratiche e accelerare lo sviluppo del mercato a livello globale".  In una 

nota il GSC descrive i punti chiave sui quali si baserà la sua futura azione: 

- il solare è una delle fonti elettriche più economiche a livello globale , rappresentando il 

modo più conveniente per contrastare il cambiamento climatico; 

- il solare è la forma più versatile di generazione , può essere impiegato in qualsiasi parte 

del mondo per fornire elettricità, ha un enorme potenziale di riduzione della povertà nelle 

zone rurali e ha il più alto indice di sostegno da parte dei cittadini ; 

- è possibile, oltre che necessario, raggiungere una media del 10% di energia solare sul 

totale di quella prodotta nel 2030, se si creeranno le giuste condizioni di mercato.  

Il GSC è aperto a qualsiasi associazione o impresa attiva nel settore dell'energia solare,  avrà 

sede in Cina e conta di creare entro breve un segretariato e un ufficio legale negli USA.  

Link  Leggi la notizia su Solarexpo.com 

AUDIT 102: attivo il portale per le diagnosi energetiche delle imprese  

  È stato attivato “AUDIT 102”, il portale creato e gest ito dall’ENEA per le imprese soggette a 

diagnosi energetica ai sensi dell’art.8 del Dlgs. 102/2014.  

Ricordiamo che la diagnosi energetica deve essere eseguita entro il 5 dicembre 2015 e poi 

trasmessa, tramite il portale, unitamente a tutta la documentazione richiesta entro il 22 

dicembre 2015. 

Link  Leggi il comunicato stampa dell’ENEA 

Informazioni  AUDIT 102 –  diagnosienergetica@enea.it           |         https://audit102.casaccia.enea.it  

“Innovagri”: un bando per l’innovazione nel settore delle agro -energie 

 Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha pubblicato un bando per l'erogazione di 

contributi finanziari a sostegno delle "Innovazioni tecnologiche nel settore delle agro-

energie (Innovagri)". I progetti di ricerca presentati dai ricercatori dovranno rispondere alle 

priorità evidenziate nel “Piano di Settore delle Bioenergie ” approvato dalla Conferenza 

permanente Stato-Regioni il 5 agosto 2014. 

Possono beneficiare del finanziamento i dipartimenti e gli istituti universitari, gli enti pubblici 

di ricerca, i consorzi interuniversitari; i soggetti privati che svolgono attività di ricerca non a 

scopo di lucro. 

Maggiori informazioni sono contenute nel bando e nei link sotto indicati.  

Link  Scarica il bando sul sito del Mipaaf  

  Piano di Settore per le Bioenergie - le filiere bioenergetiche e l'agricoltura italiana  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://newsroom.unfccc.int/unfccc-newsroom/finale-cop21/
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf
http://www.solarexpo.com/ita/news/news/FV-nasce-a-Parigi-il-Global-Solar-Council/
http://www.agenziaefficienzaenergetica.it/news-1/il-portale-enea-delle-imprese-soggette-a-diagnosi-energetica-e2019-online
mailto:diagnosienergetica@enea.it
http://audit102.casaccia.enea.it/
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9516
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7891
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Conto Energia: le istruzioni per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici 

  Il GSE (Gestore Servizi Energetici) ha pubblicato le “Istruzioni operative per la gestione e lo 

smaltimento dei pannelli fotovoltaici” previste dall’art. 40 del D.Lgs. 49/2014.  

Il documento fornisce le informazioni necessarie alla certificazione del corretto smaltimento 

dei RAEE fotovoltaici e contiene la metodologia di calcolo impiegata dal GSE per trattenere 

una quota della tariffa a partire dall’11° anno di incentivazione -a garanzia del completo 

smaltimento dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici incentivati in Conto Energia - e si 

applica ai beneficiari dei seguenti provvedimenti: 

• I, II e III Conto Energia;  

• IV Conto Energia: gli impianti entrati in esercizio fino al 30 giugno 2012 e tutti gli impianti 

rientranti nel Titolo IV - impianti a concentrazione;  

• V Conto Energia: gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative e gli 

impianti a concentrazione. 

Link  Leggi la notizia e scarica le Istruzioni dal sito del GSE 

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  

 

6. Varie dal Parco 

Qualità degli appalti e valutazione dei fornitori (Cagliari, 18 dicembre) 

Descrizione Venerdì 18 dicembre si terrà a Cagliari il laboratorio "Qualità nel procurement e valutazione 

della performance", a cura di Adriano Di Domenicantonio, dell’Università di Roma Tor 

Vergata. 

Come sviluppare un sistema di valutazione dei fornitori efficace ed efficiente in grado di 

garantire il pieno controllo del ciclo della performance, sia  in fase di progettazione del bando 

che in fase di esecuzione del contratto? L'introduzione di modelli di vendor rating, già diffusi 

nel settore privato, potrebbe essere utile?  

Questi i temi affrontati nel corso del laboratorio, rivolto principalmente all e stazioni appaltanti, 

ma anche alle imprese fornitrici interessate. L'obiettivo è fornire alla PA gli strumenti adeguati 

a garantire una buona esecuzione del contratto e il miglioramento dei servizi erogati.  

L'incontro si svolgerà presso la Biblioteca Regionale in viale Trieste 137, dalle 9:30 alle 17:00.  

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   

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.gse.it/it/salastampa/news/Pages/RAEE-Istruzioni-Operative-smaltimento-pannelli-incentivati-in-Conto-Energia.aspx
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/129/
mailto:Franca.Murru@sardegnaricerche.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
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Tutti a Iscol@ contro la dispersione scolastica (Sassari, 21 dicembre e Nuoro, 22 dicembre) 

Descrizione Lunedì 21 a Sassari e martedì 22 dicembre a Nuoro si terranno due incon tri di presentazione 

del progetto "Tutti a Iscol@", azioni di contrasto alla dispersione scolastica ”. 

L'iniziativa, promossa da Regione Sardegna, Sardegna Ricerche e CRS4, prevede 

l'introduzione nelle scuole di laboratori  extracurricolari attraverso modelli di apprendimento 

innovativi. Il bando per l’affidamento delle attività sarà pubblicato prossimamente. 

I contenuti, l'articolazione e le modalità di attuazione del progetto saranno descritti nel corso 

delle presentazioni del bando di prossima pubblicazione, rivolto agli operatori (imprese, 

associazioni, dipartimenti universitari, ecc.) che intendono candidarsi per la realizzazione 

delle attività.  

Questo il calendario degli incontri:  

 Sassari: lunedì 21 dicembre, ore 11:00, presso l'Incubatore dell'Università 

(via Rockefeller, 54)  

 Nuoro: martedì 22 dicembre, ore 11:00, nella sede dell'Ailun (via Paoli, 27) 

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

ref. Carla.Atzeni@sardegnaricerche.it          |       www.sardegnaricerche.it  

Primo Principio ricerca due sviluppatori  software 

Descrizione Primo Principio, startup insediata nel polo di Alghero (SS) del Parco tecnologico della 

Sardegna, seleziona uno sviluppatore backend e uno sviluppatore frontend.  

Requisiti: lo sviluppatore backend dovrà avere conoscenza ed esperienza dei seguenti 

linguaggi e tecnologie: HTML5, CSS3, Javascript; PHP, JAVA/SCALA, C++, Python, 

MongoDb; lo sviluppatore frontend dovrà avere conoscenza dei seguenti linguaggi e 

tecnologie: HTML5, CSS3, Javascript, Bootstrap; PHP, JAVA/SCALA.  

Per entrambi i profili , infine, è richiesta la conoscenza dei sistemi Unix/Linux, del tool di 

sviluppo collaborativo GIT e della lingua inglese.  

Gli interessati possono inviare la propria candidatura entro il 15 gennaio 2016.  

Link Leggi al notizia completa sul nostro sito 

Informazioni Primo Principio c/o Porto Conte Ricerche – Alghero (SS)  –  tel. +39 079.998.424 

curricula@primoprincipio.it       |       www.primoprincipio.it  

Selezione di esperti per la Biblioteca del Parco 

Descrizione Sardegna Ricerche ha avviato una procedura comparativa per la selezione di esperti cui 

affidare incarichi di supporto delle attività della sua Biblioteca. 

Requisiti: i candidati dovranno possedere competenze di biblioteconomia e bibliografia; 

dovranno inoltre conoscere la legislazione sul diritto d'autore, le procedure di 

inventariazione, catalogazione, gestione documentale e prestito bibliotecario, il software 

gestionale SEBINA, i principali programmi di office automation e la lingua inglese.  

Le candidature dovranno pervenire entro l'11 gennaio 2016. I candidato selezionati saranno 

iscritti nell’Elenco degli esperti di Sardegna Ricerche.  

Link 



Consulta l’Avviso pubblico 

Regolamento Esperti 

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

ref. Sandra Ennas, ennas@sardegnaricerche.it        |       www.sardegnaricerche.it  

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:Carla.Atzeni@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=295824&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:curricula@primoprincipio.it
http://www.primoprincipio.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=5&s=13&v=9&c=9706&c1=9706&id=50591&va
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=9675&nc=1&esp=1&nodesc=1
mailto:ennas@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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Novità nella Biblioteca del Parco 

Descrizione Sul numero 11/2015 del Bollettino Novità in Biblioteca  sono riportate le ultime acquisizioni 

della Biblioteca del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna:  

 Imparare a rischiare , di G. Gigerenzer 

 OS X Yosemite, di M. Carboni 

 Homo faber, di E. Boncinelli e G. Sciarretta 

 Personal branding per il manager , di W. Arruda e D. Dib 

 Android, guida alla sicurezza..., di N. Elenkov 

 Web Analytics 2.0, di A. Kaushik 

 Sotto controllo, Edward Snowden e...,  di G. Greenwald 

 Elettronica per maker, di P. Aliverti 

 Design dell'interazione , di D. Saffer 

 Storytelling, la fabbrica delle storie , di C. Salmon 

 Le guarigioni del cervello, di N. Doidge 

 L'intestino felice, di G. Enders 

 Mille anni o un giorno appena, di J. Silvertown 

 La mia vita tra i gorilla , di V. De Marchi 

 Numeri e poesia: storia e storie di Ada Byron , di S. Poidomani 

 Galileo & Harry Potter, di M. Ciardi 

 Il mondo segreto delle piante, di J. Failevic e V. Pellissier 

 Io lo faccio da me, di G. Olivieri 

 La scienza in trincea , di A. Guerraggio 

 Bellezza bio, di S. Tourles 

Gli utenti del Parco possono richiedere l’acquisto di pubblicazioni tecnico-scientifiche, 

scrivendo all ’indirizzo email della Biblioteca. È sempre possibile prenotare le pubblicazioni in 

prestito ed essere avvertiti non appena disponibili.  

Per ricevere il “Bollettino Novità in Biblioteca” è sufficiente inviare un'email con oggetto 

"ISCRIZIONE BOLLETTINO NOVITÁ IN BIBLIOTECA" all’indirizzo indicato sotto. 

Link  Biblioteca Scientifica Regionale: Catalogo integrato : tutte le risorse di Sardegna Ricerche e 

delle Università di Cagliari e Sassari e il meglio della letteratura scientifica mondiale (quando 

non è disponibile il full-text è possibile accedere al servizio di document delivery) 

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

biblioteca@sardegnaricerche.it          |         www.sardegnaricerche.it/biblioteca 

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/
http://primo-sar.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=39RAS_VIEW&fromLogin=true
mailto:biblioteca@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/biblioteca
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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7. 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).  

Orizzonte 2020: giornata di lancio dei bandi “Società sicure” (Roma, 19 gennaio) 

Descrizione  L’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE) organizza il prossimo 19 gennaio 

per conto del MIUR e in collaborazione con la Commissione Europea la giornata di lancio dei 

bandi 2016-2017 sul tema “Secure Societies”. 

Nel corso della giornata sarà presentato il nuovo Programma di lavoro 2016-2017 e sarà 

approfondito il rapporto tra il quadro dei finanziamenti europei e il contesto nazionale.   

La Giornata nazionale di lancio del bando si svolgerà congiuntamente alla Giornata SERIT 

(SEcurity Research in Italy - www.piattaformaserit.it ), piattaforma nazionale promossa dal 

Finmeccanica e Consiglio Nazionale delle Ricerche, che avrà luogo la mattina presso la 

stessa sede. 

La partecipazione è gratuita, previa registrazione.  

Link  www.apre.it/eventi/2016/i-semestre/infoday-secure-societies 

Pubblicazione del secondo invito congiunto di ERANet-LAC 

Descrizione ERANet-LAC è la rete costituita dall’Unione Europea e dalla Comunità degli Stati 

dell'America Latina e dei Caraibi (CELAC) per rafforzare le collaborazioni in ambito 

scientifico, tecnologico e d’innovazione, pianificando e realizzando attività congiunte 

all’insegna di una sempre maggiore cooperazione e sostenibilità.  

In questo contesto, è stato pubblicato il secondo invito congiunto di ERANet-LAC che oltre 

ad includere tematiche inerenti ad Ambiente, Energia ed ICT, prevede tre bandi direttamente 

indirizzati al tema Salute.  

La scadenza per la presentazione delle proposte è il 10 marzo 2016.  

Link  http://eranet-lac.eu/joint_calls.php 

Orizzonte 2020: la Tunisia può partecipare ai progetti 

Descrizione Dal 1° dicembre i ricercatori e gli innovatori tunisini possono partecipare ai progetti Orizzonte 

2020 alle stesse condizioni dei loro partner degli Stati membri europei e dei tredici Paesi 

associati. L'accordo di associazione permette di rafforzare la cooperazione nella ricerca e 

innovazione tra l'Unione Europea e la Tunisia, vitale per le economie di successo e moderne. 

Esso rappresenta anche un ulteriore passo verso l'obiettivo di aprire al mondo la ricerca e 

innovazione dell'UE. 

Link  http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na -011215 

Sportello Ricerca europea: servizi sospesi 

Descrizione  I servizi di assistenza tecnica specialistica, da remoto e  in loco, erogati dallo Sportello 

Ricerca europea sono temporaneamente sospesi per esigenze di servizio determinate 

dall’espletamento della gara d’appalto per l’individuazione degli esperti.  

I servizi riprenderanno indicativamente a fine gennaio 2016. 

Link  www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=295571&v=2&c=10484&vd=2&tb=10023  

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

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

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

  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.piattaformaserit.it/
http://www.apre.it/eventi/2016/i-semestre/infoday-secure-societies
http://eranet-lac.eu/joint_calls.php
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na-011215
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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8. Bandi di gara dall’Europa  

Indagine sugli investimenti europei in ambito sanitario 

Descrizione L’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l ’agricoltura e la sicurezza alimentare 

(Chafea) ha indetto una gara a procedura aperta [rif. Chafea/2015/Health/06]  per un servizio 

di ricerca a sostegno dei Fondi strutturali e d ’investimento europei nel settore sanitario.  

Il contraente dovrà integrare le attuali conoscenze sugli investimenti dei Fondi strutturali e 

d’investimento europei in ambito sanitario nel periodo 2014–2020 e valutarne l’impatto sulla 

salute dei cittadini europei. I risultati dello studio contribuiranno ad una migliore allocazione 

delle risorse con l’obiettivo di ridurre le disuguaglianze sanitarie.  

Il valore massimo dell’appalto è di 745.000 euro per 24 mesi di attività. 

Scadenza 9 febbraio 2016 

Fonte  Supplemento GUUE n. 242 del 15 dicembre 2015 (2015/S 242-438488)  

Informazioni  Chafea, Lussemburgo, ref. Georgios Margetidis 

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

Studio sul mercato unico digitale nell’UE 

Descrizione L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA) ha 

pubblicato un bando di gara a procedura aperta [rif. ENISA D-COD-16-T02] per l’esecuzione 

di uno studio dal titolo “Verso un mercato unico digitale per prodotti e servizi per la sicurezza 

delle reti e dell'informazione ”. 

Lo studio dovrà contribuire a comprendere la situazione del mercato dei prodotti e dei servizi 

per la sicurezza delle reti e dell’informazione e di alcuni settori di applicazi one negli Stati 

membri dell'UE e nei paesi EFTA. Il contraente dovrà inoltre individuare cinque settori in cui 

gli operatori dell'UE abbiano un certo vantaggio di mercato rispetto a operatori terzi e 

analizzare le ragioni di tale situazione.  

Il valore mass imo dell’appalto è di 50.000 euro per 8 mesi di attività.  

Scadenza 20 gennaio 2016 

Fonte  Supplemento GUUE n. 233 del 2 dicembre 2015 (2015/S 233-422701) 

Informazioni ENISA, Heraklion, Grecia, tel. +30 281.440.9710 

procurement@enisa.europa.eu          |          www.enisa.europa.eu   

Studi sulla comprensibilità delle etichette energetiche in Europa 

Descrizione La DG Energia della Commissione europea intende stipulare un accordo quadro, da 

aggiudicare mediante gara a procedura aperta [rif. ENER/C3/2015-631] per la fornitura di 

studi sulla comprensibilità per i consumatori dei progetti di etichette energetiche di 

determinati prodotti . 

Il contraente avrà l’incarico di eseguire perizie esterne altamente qualificate e servizi di  

elevato livello tecnico al fine di sostenere la DG Energia nella progettazione dell'e tichetta 

energetica per gruppi di prodotti specifici, in vista di un'eventuale regolamentazione.  

Il valore massimo dell’appalto è di 1,2 milioni di euro per 48 mesi di attività. 

Scadenza 12 gennaio 2016 

Fonte  Supplemento GUUE n. 215 del 6 novembre 2015 (2015/S 215-391824) 

Informazioni  Commissione europea, DG Energia , Bruxelles 

ener-tender-2015-631@ec.europa.eu          |          https://ec.europa.eu/energy 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:438488-2015:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:chafea-hp-tender@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/chafea
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:422701-2015:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:procurement@enisa.europa.eu
http://www.enisa.europa.eu/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:391824-2015:TEXT:IT:HTML&src=0
mailto:ener-tender-2015-631@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/energy
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Creazione di un Forum europeo degli investimenti nell'energia sostenibile 

Descrizione L’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME) ha indetto una gara a 

procedura aperta [rif. EASME/H2020/EE/2015/029] per la creazione di un forum sugli 

investimenti nel settore dell’energia sostenibile. 

L'appalto mira all 'organizzazione di scambi delle migliori pratiche tra parti interessate che 

lavorano in diversi paesi sulle questioni relative al finanziamento dell'energia sostenibile. 

In particolare, il contraente dovrà organizzare una serie di tavole rotonde, promuovere i 

progetti di investimento di successo o particolarmente promettenti e organizzare eventi di 

networking a livello europeo. 

Il valore massimo dell’appalto è di 1,6 milioni di euro per 36 mesi di attività. 

Scadenza 14 marzo 2016 

Fonte  Supplemento GUUE n. 242 del 15 dicembre 2015 (2015/S 242-438489)  

Informazioni  EASME, Bruxelles, tel. +32.2.2999.440 

easme-procurement@ec.europa.eu        |        http://ec.europa.eu/easme   

Studio sugli aspetti giuridici dei certificati protettivi complementari nell’UE  

Descrizione  La DG Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI  (GROWTH) della Commissione 

europea ha pubblicato un bando di gara a procedura aperta [rif. 479/PP/GRO/IMA/15/15153]  

per uno studio sugli aspetti giuridici dei certificati protettivi complementari (CPC) nell'UE. 

Il bando prevede l’esecuzione di uno s tudio giuridico sul sistema dell'Unione europea dei 

CPC, da utilizzare per una valutazione globale del sistema CPC nell'UE e per decidere se 

presentare un nuovo titolo CPC e se rivedere la legislazione vigente. 

Il valore massimo dell’appalto è di 200.000 euro per 10 mesi di attività. 

Scadenza 4 febbraio 2016 

Fonte  Supplemento GUUE n. 242 del 15 dicembre 2015 (2015/S 242-438521)  

Informazioni Commissione europea, DG GROWTH , Bruxelles, ref. Sławomir Tokarski  

http://ec.europa.eu/growth      

 

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

Descrizione  DesiderataLibrary all'anteprima della Mostra del Libro (Cagliari, 18-19 dicembre) 

  DesiderataLibrary, il progetto di editoria digitale promosso da Sardegna Ricerche, sarà 

ospite dell'AES alla due giorni di anteprima della Mostra del Libro, alla Biblioteca 

provinciale "Emilio Lussu" del Parco di Monte Claro.  

 FabLab Sardegna Ricerche: chiusura natalizia e nuovi orari  

  Il FabLab Sardegna Ricerche chiuderà dal 24 dicembre 2015 al 15 gennaio 2016. Le 

attività riprenderanno lunedì 18 gennaio 2016. 

 A Serrenti si parla di centri storici e loro recupero (21 dicembre) 

  Lunedì 21 dicembre si terrà a Serrenti (VS) il convegno "I centri storici in Sardegna: un 

patrimonio proiettato nel futuro. Elementi per un recupero consapevole".  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:438489-2015:TEXT:IT:HTML&src=0&ticket=ST-1686317-SG1us8rPLDCoeI5iJM2k7LmMgDlv1k9yNUAoLOaCvl7H4YouZnAIIMr57ahYA0t191WlRzZgtDIhvkoWK36lqu-Jj71zxYb8yrNNEflQ1KPze-m4L22NGfUiUFyqlXjqbDMCmzQPMNQLC3Vpzzx3R15hJO
mailto:easme-procurement@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/easme
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:340261-2015:TEXT:IT:HTML&src=0
http://ec.europa.eu/growth
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=296090&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=295999&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=296014&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 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.  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
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