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A i l   

Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 1/2016  

 in questo numero:  

1. “Tutti a Iscol@" — Laboratori didattici innovativi 
contro la dispersione scolastica  

2. Sardegna Ricerche — Selezione di 44 
collaboratori per i progetti “POR-FESR” 

3. PO Marittimo Italia-Francia 2014-2020 — Primo 
bando per progetti transfrontalieri 

4. Varie dal Parco 

 CambiaMENTI: Welfare e servizi alla persona 
(Sassari, 29-30 gennaio) 

 Pacchetto direttive: qualità degli appalti e 
valutazione dei fornitori (Sassari, 1° febbraio) 

 L'iscrizione al Mercato elettronico per la Pubblica 
Amministrazione (Nuoro, 2 febbraio) 

- Selezione di un esperto in conversione energetica 
delle biomasse 

 Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

- Servizi di innovazione per il turismo 

- Sperimentazione del ‘coding’ nelle scuole 

- Voucher Startup - Incentivi per la competitività 
delle startup innovative 

- Voucher per l’internazionalizzazione degli 
operatori economici sardi 

- Sviluppo del capitale umano nel Parco tecnologico  

5. Notizie in breve 

 EIT-KICs: due nuove “Comunità dell’innovazione” in 
campo alimentare e manifatturiero 

 Premio Canada-Italia per l’innovazione 2016 

 Attivata sul portale della Regione la sezione 
“Sardegna-Europa” 

 Sicurezza informatica: evento finale del progetto 
ILLBuster (Cagliari, 29 gennaio) 

 La ricerca pubblica e le imprese del biotech in Italia 
(Pisa, 28 gennaio) 

 

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

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

 Seconda scadenza per le “prove di concetto” CER 

 Trasporto ferroviario: info-day sul bando “Shift2Rail” 
(Bruxelles, 25 gennaio) 

- Webinar: la proprietà intellettuale nei progetti 
Orizzonte 2020 (10 febbraio) 

- Medicinali innovativi: proseguono i webinar sui 
bandi IMI2 

- Su Twitter una chat per discutere sullo “Strumento 
per le PMI” (20 gennaio) 

- Sportello Ricerca europea: servizi sospesi 

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

- Selezione di 44 collaboratori: pubblicate le FAQ 

- Borsa di formazione per un sistemista e 
sviluppatore front-end  

- Selezione di 44 collaboratori: rettifica  

- Borsa di formazione per uno sviluppatore di 
applicazioni front-end 

- Borsa di formazione per un Marketing Development 
Executive 

- Inpeco seleziona sviluppatori back-end e front-end 
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1. "Tutti a Iscol@" — Laboratori didattici innovativi contro la dispersione scolastica  

Sardegna Ricerche ha pubblicato un avviso per la presentazione di proposte di laboratori didattici innovativi 

nell’ambito del progetto regionale "Iscol@". Le proposte selezionate faranno parte di un catalogo a disposizione 

delle scuole della Sardegna che vorranno introdurre i laboratori nella propria offerta formativa. La disponibilità 

finanziaria è di 4,5 milioni di euro. Le proposte dovranno pervenire a entro il 10 febbraio. 

Tipo BANDO 

Titolo Avviso per l'ammissione al Catalogo dei laboratori didattici innovativi per le Autonomie 

scolastiche — Progetto "Tutti a Iscol@" 

Descrizione Il progetto "Iscol@ - linea B: laboratori scolastici innovativi extracurriculari", promosso 

dall'Assessorato regionale della Pubblica istruzione e realizzato in collaborazione con 

Sardegna Ricerche e CRS4, mira a combattere la dispersione scolastica attraverso il 

rafforzamento dei processi di apprendimento, la moltiplicazione delle opportunità di sviluppo 

delle competenze digitali e la riduzione delle condizioni di svantaggio.  

L'avviso è rivolto agli operatori (imprese, associazioni, dipartimenti universitari, ecc.) che 

intendono candidarsi come soggetti proponenti  per la realizzazione di laboratori didattici 

extra-curricolari della durata di 48/72 ore, nelle scuole primarie e secondarie di primo e 

secondo grado della Sardegna.  

Le attività potranno riguardare uno o due dei sette temi individuati dal CRS4: 

1) Creatività urbana 3D: ricostruire il proprio quartiere o paese mediante la realtà 

aumentata, la modellazione e la stampa 3D  

2) Connettere per capire con l'Internet delle Cose  (IoT): indagare il territorio per mezzo di 

sensori, attuatori e piattaforme che seguono le specifiche dell' IoT 

3) Cosa c'è nella città digitale?  Raccontare un quartiere, un'area, un paese per mezzo 

della creazione di contenuti multimediali  

4) Caccia al tesoro aumentata : sviluppare percorsi con la realtà aumentata e applicazioni 

per smartphone 

5) Vetrina multimediale della cultura : costruire e rappresentare i contenuti multimediali 

artistico-culturali, attraverso un sistema di gestione dei dati  

6) Coding, bisogni e strumenti : avvicinare gli alunni ai principali linguaggi di 

programmazione mediante l'impiego di ambienti di sviluppo facili e intuitivi  

7) Cibo, conoscere per scegliere : giocare con il cibo e con le regole dell'alimentazione, 

sperimentando la stampa 3D delle sostanze commestibili e non.  

Le proposte progettuali saranno valutate da una commissione di esperti e quelle ammesse 

saranno inserite nel Catalogo dei laboratori didattici innovativi . Da questo catalogo le 

scuole interessate potranno selezionare i laboratori da realizzare presso le proprie sedi.  

Bilancio  4,5 MEUR 

Scadenza  10 febbraio 2016, ore 11:00 

Eventi connessi   Lunedì 18 a Tortolì e martedì 19 gennaio a Olbia , si terranno due incontri di presentazione  

Link   Consulta l’avviso per gli operatori e scarica la documentazione  

  Ambiti tematici e linee guida per la progettazione  

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

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

 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=298247&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=51086&va=
http://iscola-lineab.crs4.it/projects/
mailto:Carla.Atzeni@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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2. Sardegna Ricerche — Selezione di 44 collaboratori per i progetti “POR-FESR” 

Sardegna Ricerche ha indetto una selezione pubblica per 44 collaboratori che saranno impiegati in attività di 

ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione nell'ambito del POR FESR Sardegna 2014-2020. Il contratto 

di collaborazione coordinata e continuativa avrà durata triennale. Il termine per le candidature scade alle ore 

12:00 del 1° febbraio 2016.  

Tipo SELEZIONE DI PERSONALE 

Titolo Procedura comparativa pubblica per titoli ed esami per l'affidamento di incarichi di 

collaborazione coordinata e continuativa nell'attuazione delle azioni inerenti la ricerca 

scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione nell'ambito del POR FESR 2014 -2020 

Quadro di finanziamento POR FESR SARDEGNA 2014-2020 – Asse I: Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e 

innovazione (OT 1) 

Descrizione I collaboratori selezionati dovranno affiancare gli uffici di Sardegna Ricerche nella 

realizzazione delle seguenti attività e progetti : 

Profilo A Controllo di 1° livello sul POR FESR 2014-2020 (2 figure) 

Profilo B Sistema informativo interno per la gestione del POR FESR 2014-2020 (1 figura) 

Profilo C Sportello Startup: progettazione, gestione e monitoraggio tecnico di programmi volti 

a intercettare, promuovere e validare nuove idee di business (2 figure) 

Profilo D  Sportello Startup: progettazione, gestione e monitoraggio tecnico di programmi di 

aiuto rivolti alle startup e alle PMI innovative (1 figura) 

Profilo E  Contratti e appalti pubblici del POR FESR 2014-2020 (1 figura) 

Profilo F  Disseminazione dei risultati dei progetti europei con metodologie  tradizionali 

(1 figura) 

Profilo G  Disseminazione dei risultati dei progetti europei via web e social media (2 figure) 

Profilo H  Disseminazione dei risultati dei progetti europei con metodologie  multimediali 

(1 figura) 

Profilo I  Istruttoria e valutazione di progetti di ricerca e sviluppo sperimentale, piani 

d’innovazione e servizi avanzati e piani di inserimento professionale (3 figure) 

Profilo L  Rendicontazione e verifica di progetti di  ricerca e innovazione a valere su risorse 

FESR e relativa contabilizzazione nel sistema SIBEAR (5 figure) 

Profilo M  Laboratorio di Energetica Elettrica (2 figure) 

Profilo N  Laboratorio Biocombustibili e biomasse (2 figure) 

Profilo O  Laboratorio Solare a concentrazione e idrogeno da FER - sezione idrogeno 

(1 figura) 

Profilo P Laboratorio Solare a concentrazione e idrogeno da FER - sezione accumulo termico 

(1 figura) 

Profilo Q Attività di staff della Piattaforma Energie rinnovabili (4 figure) 

Profilo R  Programma di sviluppo della filiera biomed (1 figura) 

Profilo S  Gestione dei laboratori biomed (1 figura) 

Profilo T  Attività collaborativa in materia di ricerca e innovazione - metodologia cluster 

(3 figure) 

Profilo U  Intellectual Property Centre (4 figure) 

Profilo V  Trasferimento tecnologico (3 figure) 

Profilo Z  FabLab (2 figure) 

Profilo Y  Sviluppo di software (1 figura) 

Per i requisiti specifici  di ciascun profilo si vedano le singole schede allegate al bando.  

I contratti di collaborazione coordinata e continuativa avranno una durata di 36 mesi, 

eventualmente prorogabili in funzione delle esigenze di progetto.  

I candidati, a pena di esclusione, possono presentare domanda di partecipazione alla 

selezione solo per uno dei profili in oggetto. 

Scadenza 1° febbraio 2016, ore 12:00 

Link  Scarica l’avviso, le schede dei profili e i moduli per la candidatura  

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

selezionePOR@sardegnaricerche.it           |         www.sardegnaricerche.it       

 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=2&esito=0&scaduti=0&s=13&v=9&c=3168&c1=3168&id=51132&va=
mailto:selezionePOR@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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3. PO Marittimo Italia-Francia 2014-2020 — Pubblicato il primo bando per progetti transfrontalieri  

L'Autorità di gestione del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia -Francia Marittimo 2014-2020 ha 

pubblicato il primo avviso per il finanziamento di progetti semplici e progetti strategici integrati. La disponibilità 

di bilancio è di 73 milioni di euro, a valere su fondi europei (FESR) e nazionali. Le candidature dovranno pervenire 

entro il 29 gennaio 2016. 

Tipo BANDO 

Titolo Primo avviso per la presentazione di candidature di progetti semplici e strate gici 

integrati tematici e territoriali per gli Assi prioritari 1, 2 e 3  

Descrizione Il Programma coinvolge cinque regioni : Sardegna, Liguria, Toscana, Corsica e Provence-

Alpes-Cote d’Azur. Di seguito i lotti di finanziamento per ciascun asse prioritario:  

Asse 1. Promozione della competitività delle imprese nelle filiere prioritarie 

transfrontaliere   

lotto 1A creazione di una rete transfrontaliera finalizzata alla fornitura di servizi per l’incubazione 

delle nuove imprese (progetti semplici) 

lotto 1B creazione di una rete transfrontaliera finalizzata a fornire servizi di accompagnamento 

alle imprese esistenti (progetti semplici) 

lotto 2 creazione di reti/cluster di imprese, per l’ impiego di personale altamente qualificato e per 

gli investimenti mirati allo sfruttamento economico di nuove idee (progetti semplici) 

lotto 3 rafforzamento della competitività territoriale delle imprese dell’area transfrontaliera  

(progetti semplici) 

Asse 2. Protezione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali e gestione dei rischi 

lotto 1 prevenzione e gestione congiunta dei rischi derivanti dalle alluvioni  (progetti strategici 

integrati “tematici”) 

lotto 2 prevenzione e gestione congiunta dei rischi derivanti dall’erosione costiera (progetti 

strategici integrati “tematici”) e creazione di sistemi comuni di monitoraggio contro 

l’insabbiamento dei porti  (progetti semplici) 

lotto 3 conservazione, protezione e sviluppo del patrimonio naturale e culturale (progetti semplici 

e progetti strategici integrati “tematici”) e messa in rete del patrimonio storico e naturale 

delle piccole isole (progetti strategici integrati “territoriali”)  

Asse 3. Miglioramento della connessione dei territori e della sostenibilità delle 

attività portuali 

lotto 1 sviluppo di sistemi di trasporto multimodali per migliorare la connessione alle reti TEN-T 

(progetti semplici) 

Bilancio 72,910 MEUR, così ripartiti: Asse 1: 27,3 MEUR; Asse 2: 41,5 MEUR; Asse 3: 4,1 MEUR 

Scadenze 29 gennaio 2016, ore 18:00 

Informazioni Autorità di Gestione del PO Marittimo 2014-2020 c/o Regione Toscana 

marittimo1420@regione.toscana.it         |        www.maritimeit-fr.net 

 

mailto:marittimo1420@regione.toscana.it
http://www.maritimeit-fr.net/
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4. Varie dal Parco 

CambiaMENTI: Welfare e servizi alla persona (Sassari, 29-30 gennaio) 

Descrizione Venerdì 29 e sabato 30 gennaio, presso il Cubact, l'incubatore dell'Università di Sassari, si 

terrà il primo dei tre bootcamp organizzati da Sardegna Ricerche per informare sulle 

opportunità offerte dal programma di innovazione sociale “CambiaMENTI”.  

L’appuntamento di Sassari è dedicato al tema "Welfare e servizi alla persona". Saranno 

ammesse le prime 25 richieste pervenute entro il termine del 22 gennaio.  

Seguiranno i bootcamp dedicati a: 

 “Cultura e creatività” (Oristano, 13-14 febbraio; richieste entro il 5 febbraio)  

 “Economia circolare e sostenibilità ambientale”  (Cagliari, 26-27 febbraio; richieste entro 

il 19 febbraio)  

Il programma CambiaMENTI promuove le idee d'impresa capaci di generare risposte 

innovative alle sfide sociali e ambientali. Le idee selezionate saranno accompagnate in un 

percorso di validazione che prevede anche un voucher di 10.000 euro.  

Link   Consulta il programma del bootcamp e il bando “cambiaMENTI”  

Informazioni Sardegna Ricerche – Sportello Startup – Parco tecnologico, edificio 2 – Pula (CA)  

tel. 070.9243.1      |      sportellostartup@sardegnaricerche.it       |      www.sardegnaricerche.it       

Pacchetto direttive: qualità degli appalti e valutazione dei fornitori (Sassari, 1° febbraio) 

Descrizione Venerdì 1° febbraio si terrà a Sassari 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 e fficace 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 alle 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 l ’Area della ricerca del CNR di Sassari (traversa La Crucca, loc. 

Li Punti), 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   

L'iscrizione al Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione (Nuoro, 2 febbraio) 

Descrizione Martedì 2 febbraio a partire dalle 10:00 si terrà a Nuoro, , il seminario "L'iscrizione al MePA 

per la Pubblica Amministrazione". L'evento, rivolto ai dipendenti della PA, rientra tra le 

attività di animazione dello Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche. 

L'incontro ha l'obiettivo di offrire ai partecipanti gli strumenti operativi per un utilizzo ottimale 

del MePA, il sistema di eProcurement pubblico gestito da Consip. Il Mercato elettronico 

rappresenta una importante opportunità per la PA. Attraverso di esso infatti è possibile 

gestire con maggior efficienza e trasparenza le procedure amministrative degli acquisti.  

L'incontro si svolgerà presso la Fondazione Casa di Carità “Arti e Mestieri” in via Manzoni 30, 

con inizio alle ore 10:00.  

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   

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=292970&v=2&c=3134&sc=&qr=1&qp=3&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
mailto:sportellostartup@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/129/http:/www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/132/
mailto:Franca.Murru@sardegnaricerche.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/131/
mailto:Franca.Murru@sardegnaricerche.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
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Selezione di un esperto in conversione energetica delle biomasse 

Descrizione Sardegna Ricerche ha avviato una procedura comparativa pubblica per titoli ed esami per 

l’affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per prove di pirolisi 

su scala preindustriale, nell’ambito del progetto “Selvicoltura e valorizzazione energetica 

delle biomasse per la cogenerazione diffusa ”, finanziato dalla Regione della Sardegna  (L.R. 

7/2007). 

La figura ricercata dovrà occuparsi della preparazione dell'impianto -pilota e della sua 

manutenzione, dell'esecuzione delle prove sperimentali e dell'elabo razione dei dati.  

È richiesta la laurea in Ingegneria chimica, meccanica o ambientale, Chimica, Chimica 

industriale, Scienze agrarie, o in discipline scientifiche attinenti all e Energie rinnovabili.  

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12:00 de l 29 gennaio 2016. 

Link Consulta l’Avviso di selezione  

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

ric@sardegnaricerche.it        |       www.sardegnaricerche.it   > sez. “Selezione di personale”  

Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

  Servizi di innovazione per il turismo (scadenza: 29 gennaio) 

  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. 

  Sperimentazione del ‘coding’ nelle scuole della Sardegna (scadenza: 29 gennaio) 

  L'Assessorato regionale della Pubblica istruzione ha pubblicato un bando rivolto alle 

scuole primarie e secondarie della Sardegna che vogliano introdurre in via sperimentale 

i laboratori di programmazione (coding). I docenti indicati dalle scuole saranno 

selezionati e formati da Sardegna Ricerche, soggetto attuatore dell’intervento.  

  Voucher Startup - Incentivi per la competitività delle startup innovative (scadenza: 31 marzo) 

  Il bando ha una dotazione di 1,13 milioni di euro destinati a sostenere 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. 

  Voucher per l’internazionalizzazione degli operatori economici sardi (scadenza: 1° giugno) 

  Sardegna Ricerche finanzia l'acquisto di servizi specialistici destinati a imprese e 

professionisti che intendano operare sul mercato degli appalti all'estero, nell’ambito del 

“percorso di internazionalizzazione ” promosso dallo Sportello Appalti Imprese 

  Sviluppo del capitale umano qualificato nel Parco tecnologico della Sardegna  

  Sardegna Ricerche assegnerà borse di studio e formazione  della durata di 12 mesi da 

svolgere presso le aziende e i centri di ricerca insediati nelle sedi di Alghero e Pula del 

Parco scientifico e tecnologico della Sardegna.  

In questa fase si raccolgono le manifestazioni di interesse dei soggetti ospitanti che 

dovranno indicare il progetto formativo che intendono realizzare. Il bando “a sportello” 

reesterà aperto fino all’esaurimento delle risorse stanziate, pari a 250.000 euro. 

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=558&tipodoc=2&esito=0&scaduti=0&s=13&v=9&c=3168&c1=3168&id=51123&va=
mailto:ric@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=45776&va=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=296929&v=2&c=3&t=1
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=50752&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=50732&va=
mailto:info@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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5. Notizie in breve 

EIT-KICs: due nuove “Comunità della conoscenza e dell’innovazione”  in campo alimentare e manifatturiero 

Descrizione L’Ist ituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) ha pubblicato l’invito a presentare 

proposte EIT-KICS-2016 per l’ istituzione di due nuove KICs (Knowledge and Innovation 

Communities):  

 EIT Food: Food4Future - Sustainable Supply Chain from Resources to Consumers 

(Alimentazione per il futuro - una catena di approvvigionamento sostenibile dalle risorse al 

consumatore); 

 EIT Manufacturing: Added-value Manufacturing (Industria manifatturiera a valore 

aggiunto). 

Le informazioni circa l’invito, i criteri di valutazione e le modalità per la presentazione delle 

proposte sono disponibili sul sito web dell’EIT (sezione «KICs Call») . 

Il termine per presentare proposte scade il 14 luglio 2016, alle 17:00.  

Link  Consulta il bando EIT-KICS-2016 e la documentazione sul Portale dei partecipanti  

Evento connesso  Information Day for the 2016 Call for KICs Proposals (Bruxelles, 18 febbraio) 

Informazioni EIT - European Institute of Innovation and Technology – Budapest 

http://eit.europa.eu/collaborate/2016-call-for-kics 

Premio Canada-Italia per l’innovazione 2016  

Descrizione L’Ambasciata canadese ha pubblicato il bando del Premio Canada-Italia per l’Innovazione 

2016, un’iniziativa che ha l’obiettivo di rafforzare i legami tra i due paesi nel campo della 

scienza e della tecnologia.  

Il Premio si rivolge a ricercatori, scienziati, innovatori e startupper interessati a sviluppare e 

approfondire le proprie ricerche in collaborazione con colleghi e omologhi canadesi attraverso 

brevi soggiorni di studio in Canada. I settori tecnico-scientifici individuati dal bando sono: 

Tecnologie sostenibil i; Tecnologie artiche, polari e oceaniche; Internet delle cose (IoT); 

Tecnologie dell’informaz ione e delle comunicazioni; Sicurezza alimentare e sviluppo agricolo 

sostenibile; Manifatturiero avanzato; Scienze della vita.  

Il Premio copre le spese di viaggio e di soggiorno dei ricercatori italiani fino a un importo 

massimo di 3000 dollari canadesi . Domande entro il 1° aprile 2016. 

Link  Guarda il video di presentazione  

Informazioni Ambasciata del Canada, Roma 

rome-pa@international.gc.ca       |      www.canadainternational.gc.ca/italy-italie 

Attivata sul portale della Regione la sezione “Sardegna-Europa” 

Descrizione È online sul portale della Regione Sardegna la sezione speciale Sardegna-Europa, dedicata 

ai rapporti della Regione con l'Unione Europea e curata dalla Direzione generale della 

Presidenza e dall’ufficio della Regione a Bruxelles.  

Sono consultabili le pagine dedicate alla partecipazione dell'Isola nella formazione e 

attuazione degli atti comunitari e la sezione “Aiuti di Stato”, in cui è disponibile la casella Pec 

per la richiesta dell'elenco delle imprese destinatarie  di azioni di recupero di aiuti dichiarati 

illegittimi dalla Commissione europea, cui sono tenuti tutti i soggetti che devono erogare aiuti 

di Stato e aiuti de minimis. 

Nel corso dell’anno saranno via via completate le sezioni "La Sardegna in Europa", 

"Istituzioni e organismi UE" e "Opportunità dall'Europa".  

Link   www.regione.sardegna.it/sardegnaeuropa  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/eit-kics-2016.html
http://eit.europa.eu/interact/events/information-day-2016-call-knowledge-and-innovation-communities-proposals
http://eit.europa.eu/interact/events/information-day-2016-call-knowledge-and-innovation-communities-proposals
http://eit.europa.eu/collaborate/2016-call-for-kics
https://youtu.be/TyUgfPP-KHs
mailto:Rome-PA@international.gc.ca
http://www.canadainternational.gc.ca/italy-italie
http://www.regione.sardegna.it/sardegnaeuropa
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Sicurezza informatica: evento finale del progetto “ILLBuster” (Cagliari, 29 gennaio) 

Descrizione Si terrà il prossimo 29 gennaio, presso l’auditorium di Tiscali, a Cagliari, “ILLBuster Final 

Workshop and Networking Event”, organizzato dal Dipartimento di Ingegneria elettrica ed 

elettronica dell’Università di Cagliari.  

ILLBuster (http://illbuster-project.eu) è un progetto di ricerca finanziato dalla Commissione 

Europea (DG-HOME), allo scopo di sviluppare un sistema integrato per la rilevazione e 

classificazione semi-automatica delle attività illegali in rete.  

Il progetto, che si conclude dopo due anni di attività, presenterà i risultati ottenuti nel corso 

dell’evento, che sarà inoltre un ’occasione d ’incontro fra i partecipanti provenienti da tutta 

Europa: enti e istituzioni pubbliche, aziende, forze dell’ordine, università e centri di ricerca.   

L’agenda prevede inoltre l’intervento di quattro relatori internazionali  che forniranno una 

prospettiva sui temi più caldi della cyber intelligence, con esempi concreti di come la ricerca, 

le istituzioni finanziarie, le forze dell’ordine e le aziende stiano affrontando il problema della 

sicurezza informatica. 

Link   http://illbuster-project.eu/index.php/events/final-event  

La ricerca pubblica e le imprese del biotech in Italia (Pisa, 28 gennaio) 

Descrizione Giovedì 28 gennaio, presso l’Area della Ricerca del CNR di Pisa, si terrà il workshop 

nazionale: “Il biotech per la competitività delle imprese”. L’incontro, dal taglio operativo, 

intende presentare alle imprese una serie di opportunità biotecnologiche e la loro applicabilità 

nei settori agroalimentare, farmaceutico e biomedicale, ambiente ed energia. Sostegno 

finanziario all’innovazione, illustrazione di buone pratiche nei settori pubblico e privato, 

presentazione di tecnologie e banche dati di progetti saranno al centro del programma della 

mattinata. La sessione pomeridiana sarà dedicata agli incontri one-on-one con i ricercatori.  

L’evento è organizzato dal CNR in collaborazione con Assobiotec, Fondazione Cotec, 

Camera di Commercio di Pisa 

Link   http://assobiotec.federchimica.it/eventi/eventi -settore-industriale  

  

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).  

Seconda scadenza per le “prove di concetto” CER  

Descrizione Cade il prossimo 16 febbraio la seconda scadenza intermedia per accedere ai finanziamenti 

per le “prove di concetto”  dei progetti di ricerca di base sovvenzionati dal Consiglio 

Europeo delle Ricerche (CER; http:/ /erc.europa.eu).  

L’invito ERC-Proof of Concept prevede un finanziamento aggiuntivo per poter giungere a 

stabilire le prove di concetto, individuare un percorso di sviluppo e una strategia di diritti di 

proprietà intellettuale per le idee che derivano da un progetto finanziato dal CER.  

Il contributo massimo è di 150.000 euro per progetto, e copre il 100% dei costi diretti (più un 

25% forfettario per i costi indiretti). Il bilancio indicativo è di 20 milioni di euro. I progetti si 

devono concludere in 18 mesi .  

Le scadenze successive sono previste il 26 maggio e 4 ottobre 2016. 

Link  Consulta il bando ERC-2016-PoC sul “Portale dei Partecipanti”  

Trasporto ferroviario: info-day sul bando “Shift2Rail” (Bruxelles, 25 gennaio) 

Descrizione Il prossimo 20 gennaio a Bruxelles si terrà una giornata informativa sul bando della Joint 

Undertaking “Shift2Rail”, pubblicato lo scorso 17 dicembre con scadenza il 17 marzo 2016. 

Il programma Shift2Rail, che attualmente è coordinato dall’associazione dell’industria 

ferroviaria europea (UNIFE) per conto di otto membri fondatori e altre 130 organizzazioni di  

tutto il settore ferroviario, punta a realizzare un cambiamento graduale nella tecnologia 

ferroviaria, sviluppare la capacità delle ferrovie europee, incrementare l'affidabilità e la 

qualità dei servizi ferroviari e ridurre il costo del ciclo vitale del s istema ferroviario.  

Link  www.shift2rail.org 

https://extranet.consorzio21.it/owa/redir.aspx?SURL=VyNt960z7oSSjUaziFp4FRW9jXZmwQLci6iRpiqCfcvTCWewfB3TCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AaQBsAGwAYgB1AHMAdABlAHIALQBwAHIAbwBqAGUAYwB0AC4AZQB1AA..&URL=http%3a%2f%2fillbuster-project.eu
http://illbuster-project.eu/index.php/events/final-event
http://assobiotec.federchimica.it/eventi/eventi-settore-industriale
http://erc.europa.eu/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/22053-erc-poc-2016.html
http://www.shift2rail.org/
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Webinar: la proprietà intellettuale nei progetti Orizzonte 2020 (10 febbraio) 

Descrizione Mercoledì 10 febbraio, dalle 10:30 alle 12:00, il Servizio di assistenza sulla Proprietà 

intellettuale della Commissione Europea organizza un webinar sui concetti base dela 

Proprietà intellettuale nei progetti Orizzonte 2020.  

L’obiettivo è fornire una panoramica sulle attuali pratiche e processi sulla corretta ges tione e 

difesa della Proprietà intelletuale.  

Il webinar si terrà in lingua inglese; è libero e gratuito previa registrazione.  

Link  www.iprhelpdesk.eu/node/2301 

Medicinali innovativi: proseguono i webinar sui bandi IMI2 

Descrizione Prosegue fino al 29 gennaio la serie di webinar dedicati ai diversi topic del 7° e 8° bando 

dell’lniziativa per i medicinali innovativi (IMI 2) e condotti dai rispettivi coordinatori presso 

l’EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations ), che saranno a 

disposizione per eventuali domande.  

Di seguito l’elenco completo dei webinar previsti, con date, orario e temi di riferimento:  

- Dry age-related macular degeneration: development of novel clinical endpoints for clinical 

trials with a regulatory and patient access intention, 19 gennaio, ore 15:00–16:30. 

- IMI Rules and Procedures , 20 gennaio, ore 15:00–16:30. 

- Pathological neuron-glia interactions in neuropathic pain , 26 gennaio, ore 15:00–16:30. 

- A comprehensive ‘paediatric preclinical POC platform’ to enable clinical molecule 

development for children with cancer , 29 gennaio, ore 14:30–16:00. 

La partecipazione è gratuita previa registrazione.   

Link  www.imi.europa.eu/events/2015/12/15/webinars-imi-2-calls-7-and-8  

Su Twitter una chat per discutere sullo “Strumento per le PMI” (20 gennaio) 

Descrizione  Mercoledì 20 gennaio, dalle 14:30 alle 16:30, gli esperti dell’EASME (Executive Agency for 

SMEs - Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese) saranno disponibili su Twitter per 

rispondere ai quesiti sullo SME-instrument di Orizzonte 2020. 

Link  http://twitter.com/H2020SME        (hashtag: #askEASME)  

Sportello Ricerca europea: servizi sospesi 

Descrizione  I servizi di assistenza specialistica dello Sportello Ricerca europea sono temporaneamente 

sospesi nelle more dell’espletamento della gara d’appalto per l’individuazione degli esperti e 

l’affidamento del servizio. I servizi riprenderanno indicativamente alla fine di gennaio. 

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

tecnologico, edificio 2 – Pula (CA) – referenti Natascia Soro e Valeria Floris    

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

 

http://www.imi.europa.eu/events/2015/12/15/webinars-imi-2-calls-7-and-8
http://twitter.com/H2020SME
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/


bollettino n. 1/2016 

 

Sardegna Ricerche                    bollettino@sardegnaricerche.it           www.sardegnaricerche.it  pag. 10 

 

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

Sul sito dell 'Università di Cag liari 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 Experienced Researcher (ER) position in ENGINEERING 
Ref. 1_16MC - City: Coalville - Deadline: 31/01/2016 

NETHERLANDS: 10 PhD position in CLINICAL VISION / NEUROSCIENCE 
Ref. 318_15MC - City: Groningen - Deadline: 19/02/2016 

Altre opportunità NORWAY: 1 PostDoc position in MOLECULAR BIOLOGY 
Ref. 4_16 - City: Bergen - Deadline: 26/01/2016 

NORWAY: 1 PhD position in BIOLOGY 
Ref. 3_16 - City: Trondheim - Deadline: 31/01/2016 

GERMANY: 1 PhD position in BIOLOGICAL SCIENCES 
Ref. 2_16 - City: Cologne - Deadline: 31/01/2016 

UNITED STATES OF AMERICA: 1 PostDoc position in MEDICAL SCIENCES 
Ref. 1_16 - City: Rochester (Minnesota) - Deadline: 01/03/2016 

SWEDEN: 1 PostDoc position in PHYSICS 
Ref. 984_15 - City: Umeå - Deadline: 01/02/2016 

RUSSIA: 2 PostDoc positions in ANTHROPOLOGY 
Ref. 983_15 - City: Vladivostok - Deadline: 01/02/2016 

RUSSIA: 2 PostDoc positions in HISTORY 
Ref. 982_15 - City: Vladivostok - Deadline: 01/02/2016 

DENMARK: 1 PhD position in ECONOMICS 
Ref. 981_15 - City: Copenhagen - Deadline: 28/02/2016 

RUSSIA: 2 PostDoc position in SOCIOLOGY 
Ref. 980_15 - City: Vladivostok - Deadline: 01/02/2016 

NETHERLANDS: 1 PostDoc position in PHYSICS 
Ref. 979_15 - City: Twente - Deadline: 31/03/2016 

NETHERLANDS: 2 PhD positions in TECHNOLOGY 
Ref. 978_15 - City: Delft - Deadline: 12/02/2016 

UNITED STATES OF AMERICA: 1 PostDoc position in BIOLOGICAL SCIENCES 
Ref. 977_15 - City: Memphis, Tennessee - Deadline: 25/01/2016 

GERMANY: 1 PostDoc position in NATURAL SCIENCES 
Ref. 976_15 - City: Gottingen - Deadline: 26/01/2016 

DENMARK: 1 PhD position in PLANT PHYTOHORMONE TRANSPORT 
Ref. 974_15 - City: Copenhagen - Deadline: 30/01/2016 

P.R.CHINA: Research (1 to 2) positions in CHEMISTRY 
Ref. 973_15 - City: Lanzhou - Deadline: until filled 

Link  
 

Borse Marie Skłodowska-Curie  

Altre opportunità 

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

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

 

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

Descrizione  Selezione di 44 collaboratori: pubblicate le FAQ 

  Sardegna Ricerche ha pubblicato un documento con le FAQ relative alla selezione di 

collaboratori da impegnare nelle attività del POR FESR 2014-2020 

 Borsa di formazione per un sistemista e sviluppatore front-end  

  Sardegna Ricerche assegna una borsa di studio per la formazione di uno sviluppatore di 

applicazioni front-end. Le attività si svolgeranno presso la società BitTree. 

 Selezione di 44 collaboratori: comunicazione di rettifica  

  Sardegna Ricerche ha pubblicato una comunicazione di rettifica relativamente alla 

selezione di collaboratori da impegnare nelle attività del POR FESR 2014-2020. 

 Borsa di formazione per uno sviluppatore di applicazioni front -end 

  Sardegna Ricerche assegna una borsa di studio per la formazione di uno sviluppatore di 

applicazioni front-end. Le attività si svolgeranno presso la società 4CMultimedia. 

 Borsa di formazione per un Marketing Development Executive  

  Sardegna Ricerche assegna una borsa di studio per la formazione di un Marketing 

Development Executive. Le attività si svolgeranno presso la soc ietà MyCompany. 

 Inpeco seleziona sviluppatori back-end e front-end 

  La società Inpeco seleziona sviluppatori back-end e front-end da impegnare nella sua 

sede di Pula (CA), presso il Parco scientifico e tecnologico della Sardegna.  

 Voucher per l'internazionalizzazione: pubblicate le FAQ 

  Sardegna Ricerche ha pubblicato le risposte alle domande formulate dagli utenti 

relativamente al bando "Voucher per l'internazionalizzazione".  

 

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 pre sentino. 

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/index.php?xsl=370&s=298138&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=298107&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=298010&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=297995&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=297686&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=297591&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=297586&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=297586&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:bollettino@sardegnaricerche.it
mailto:sandro.angioni@sardegnaricerche.it
mailto:duranti@sardegnaricerche.it
mailto:protocollo@cert.sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:bollettino@sardegnaricerche.it

