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A i l   

Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 8/2016  

 in questo numero:  

1. ELSE-EEN — “Something ELSE”: check-up 
gratuito per 60 imprese sarde e laziali 

2. COSME — Rete europea per il sostegno alle nuove 
imprese in difficoltà finanziaria  

3. SALUTE 2014-2020 — Progetto pilota, reti di 
riferimento e partenariati pluriennali 

4. Sardegna Ricerche — Da giugno a settembre otto 
summer school nel Parco tecnologico  

5. Varie dal Parco 

 Appalti verdi: i criteri ambientali minimi in edilizia 
(Cagliari, 19 aprile) 

 Laboratorio: l’offerta tecnica con approccio PCM 
(Nuoro, 14 aprile)  

- Borsa di formazione per uno sviluppatore software  

- Servizi di ristorazione nel Parco: avviata una gara 
per la gestione 

 Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

- Voucher per l’internazionalizzazione degli operatori 
economici sardi 

- Avviso relativo al rilascio dei risultati dei progetti 
cluster 

  Archimede webzine : approfondimenti, reportage e 
interviste. 

- Biblioteca digitale per il settore medicina: novità 
da BSR 

- Applix Education e Strumento PMI: storia di un 
successo 

- L'intervista del settimanale E7 a Marina Masala 

6. Notizie in breve 

 Programma di accelerazione nel campo 
dell’economia a basse emissioni 

 Cinquanta export manager per le imprese sarde 

 Forum PA Sardegna (Cagliari, 28-29 aprile) 

 

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

 Assistenza alla progettazione europea  
(Cagliari, 26 aprile) 

 Come affrontare un audit della Commissione 
(Cagliari, 27-28 aprile) 

 Eurodesk: Cittadinanza, integrazione e mobilità  
(Cagliari, 5-13 aprile) 

- CEF Energia: giornata informativa  
(Bruxelles, 7 aprile) 

- Orizzonte 2020: consultazione sulle Azioni per il 
clima 

- She Figures 2015: rapporto sull’equilibrio di genere 
nella ricerca 

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

- Sviluppo di un software sulla realtà aumentata 
[ricerca partner] 

- Nuove tecnologie di sviluppo delle potenzialità dei 
droni [richiesta di tecnologia]  

- Industry 4.0: automazione industriale totale 
[richiesta di tecnologia]  

- Metodi per ridurre il consumo idrico nelle produzioni 
industriali [richiesta di tecnologia] 

- Produttore di shopper in microfibra [ricerca partner] 

- Consorzio ELSE: disponibile la newsletter  

- Check-up gratuito per 60 imprese sarde e laziali 

9. Ultime dal nostro sito, a cura della Redazione Web 

- Borsa Gexcel: pubblicati l’esito 

- Tutti a Iscol@: il nuovo elenco dei laboratori  

- Borsa Econfidence: pubblicato l’esito 

- Selezione POR FESR: gli esiti dei profili D e S 

- Selezione POR FESR: gli esiti dei profili U e Z 
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1. ELSE-EEN — “Something ELSE”: check-up gratuito per 60 imprese sarde e laziali  

I l Consorzio ELSE–EEN ha attivato i l servizio “Something ELSE – check-up aziendale”, destinato a sessanta 

piccole e medie imprese innovative con sede nel Lazio e in Sardegna, cui sarà offerto un s ervizio di 

assistenza specialistica gratuita sul fabbisogno d’innovazione. Nell ’Isola i l servizio è gestito da Sardegna 

Ricerche. I l termine per manifestare interesse scade il 15 aprile.  

Tipo BANDO 

Titolo Something ELSE – Check-up aziendale — Avviso per l’erogazione di servizi a supporto della 

valutazione della performance aziendale e/o della gestione dell’innovazione  

Descrizione Il Consorzio ELSE (Enterprise Lazio Sardegna Europe) è uno dei sei consorzi italiani della 

rete europea Enterprise Europe Network-EEN (http://een.ec.europa.eu). I soci sardi sono 

Sardegna Ricerche e Confindustria Sardegna. 

Il Consorzio ha attivato il servizio Something ELSE – check-up aziendale, nell'ambito del 

programma europeo Orizzonte 2020 (progetto ELSE-SIM), con l'obiettivo di ampliare la 

platea delle imprese innovative e favorire così nuove opportunità di crescita per l'economia 

locale. Lo staff del Consorzio ELSE fornirà a 60 imprese selezionate, con sede legale o 

operativa nel Lazio e in Sardegna, servizi di assistenza specialistica gratuita, volti ad 

analizzare i punti di forza e di debolezza delle imprese e a suggerire azioni e aree di 

intervento. Il servizio prevede:  

- incontro conoscitivo, analisi dei bisogni aziendali e dei process i d’innovazione;  

- assessment del livello d’innovazione e benchmarking con imprese del settore di riferimento;  

- analisi delle informazioni raccolte e restituzione di un rapporto sulle criticità aziendali;  

- affiancamento nell'individuazione delle azioni da int raprendere e monitoraggio dei risultati;  

- assistenza per l'accesso ai finanziamenti diretti, come ad esempio i bandi dello “ Strumento 

PMI” di Orizzonte 2020. 

Scadenza  15 aprile 2016  

Link  Consulta l’Avviso SOMETHING ELSE  e la documentazione 

Informazioni  Consorzio EEN-ELSE – Enterprise Lazio Sardegna Europe 

een@sardegnaricerche.it  (Sardegna)      |       een@cnr.it (Lazio)        |        www.eenelse.it 

http://een.ec.europa.eu/
http://www.eenelse.it/else/?p=427
mailto:een@sardegnaricerche.it
mailto:een@cnr.it
http://www.eenelse.it/
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2. COSME — Rete europea per il sostegno alle nuove imprese in difficoltà finanziaria 

L ’Agenzia europea per le piccole e medie imprese (EASME) promuove la costituzione di una “Rete europea 

per il  preavviso e per il  sostegno alle imprese e al secondo avvio” . I l bando “Early Warning and Second 

Starters” ha una dotazione di 3,8 milioni di euro a valere sul programma COSME.  Il termine per la 

presentazione delle proposte scade il 31 maggio. 

Tipo BANDO 

Titolo European Network for Early Warning and for Support to Enterprises and Second Starters  

Codice COS-EarlyWarningEU-2016-4-01 

Quadro di finanziamento COSME – Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized 

Enterprises 

Descrizione In Europa quasi il 50% delle nuove imprese non supera i primi cinque anni di vita per 

difficoltà finanziarie, provocando ogni anno la perdita di 1,7 milioni di posti di lavoro.  Molte di 

queste imprese potrebbero superare le difficoltà se tempestivamente assistite. Inoltre è 

dimostrato che gli imprenditori al secondo tentativo dopo un fallimento (“ second starters”) 

hanno percentuali di successo molto maggiori, avendo imparato dalla prima esperienza.  

Pertanto la Commissione europea intende finanziare la costituzione di una rete europea che 

assista le startup in difficoltà guidandole verso la ristrutturazione del debito anziché verso la 

liquidazione. 

La “Rete europea per il preavviso e per il sostegno alle imprese e al secondo avvio ” 

avrà il compito di concettualizzare, organizzare, sviluppare e implementare tutti i servizi di 

consulenza e di supporto necessari in quattro Paesi dell’UE in cui questi servizi non 

esistono o sono solo parzialmente coperto da operatori pubblici e privati.  

La Rete dovrebbe garantire il trasferimento del le competenze rilevanti tra i paesi partecipanti 

e sviluppare un modello di formazione per l'estensione e la replica di questi servizi ad altri 

paesi dell'Unione, ancora non serviti dopo il 2019.  

Possono presentare proposte i consorzi composti da almeno sette soggetti giuridici (enti 

pubblici, agenzie governative, camere di commercio, associazioni imprenditoriali, centri di 

formazione e istruzione, ecc.) di sette paesi partecipanti a COSME. 

Bilancio 3,8 MEUR. Il cofinanziamento massimo è pari al  75% dei costi ammissibili.   

Si prevede di finanziare un solo progetto di rete per un periodo di tre anni. 

Scadenza 31 maggio 2016, ore 17:00 

Link  Consulta il bando COS-EarlyWarningEU-2016-4-01 sul Portale dei partecipanti  

Informazioni Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) 

easme-cosme-eweu-call-2016@ec.europa.eu        |        https://ec.europa.eu/easme  

 

3. SALUTE 2014-2020 — Progetto pilota, reti di riferimento e partenariati pluriennali 

Sono stati  pubblicati due bandi nell’ambito del Terzo Programma Salute (2014-2020). I l primo invito finanzia 

un progetto pilota sulle malattie croniche del rene, il  secondo riguarda le Reti europee di riferimento e g li 

accordi pluriennali  di partenariato. I  termini per la presentazione delle proposte scadono rispettivamente i l 

16 e il  21 giugno. 

Tipo BANDO 

Quadro di finanziamento Terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute (2014 -2020) 

Titolo e codice PILOT PROJECT ON CHRONIC KIDNEY DISEASES (PP-1-2016) 

Descrizione L’invito a presentare proposte  finanzia un progetto pilota sulle malattie croniche del rene. 

Il bilancio disponibile è di un milione di euro. Il topic aperto nell'ambito del bando è il 

seguente:  

PP-1-2016-01  Chronic kidney diseases 

Scadenza 16 giugno 2016 

Link   Consulta il bando PP-1-2016 e la documentazione  

continua 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-earlywarningeu-2016-4-01.html
mailto:easme-cosme-eweu-call-2016@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/easme
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/calls/pp-1-2016.html
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Titolo e codice EUROPEAN REFERENCE NETWORKS (HP-ERN-2016)  

Descrizione L'obiettivo dell’invito è quello  di fornire un sostegno finanziario alle reti europee di riferimento 

approvate, una volta stabilite. Il sostegno sarà fornito attraverso la conclusione di accordi 

quadro di partenariato (FPA) per una durata massima di cinque anni e, in seguito, di 

convenzioni di sovvenzione specifiche (SGA). Il bando comprende pertanto le seguenti parti: 

 un invito a presentare candidature per le Reti di riferimento europee approvate;  

 un invito a presentare candidature per gli Accordi quadro di partenariato pluriennali.  

Il topic aperto nell'ambito di questo bando è il seguente:  

ERN-01-2016 European Reference Networks – Framework Partnership Agreement   

Il cofinanziamento massimo è del 60% dei costi ammissibili (80% in casi di eccezionale 

utilità).   

I soggetti ammessi agli Accordi di partenariato dovranno presentare i piani di lavoro annuali 

per il finanziamento.  

Per le candidature presentate in relazione alle Reti di riferimento europee approvate senza 

cofinanziamento UE, un invito specifico sarà pubblicato nel corso dell’anno.  

Scadenza 21 giugno 2016 

Link   Consulta il bando ERN-01-2016 e la documentazione  

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

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

 

4. Sardegna Ricerche — Da giugno a settembre otto summer school nel Parco tecnologico 

Tra giugno e settembre 2016 le sedi di Pula (CA), Alghero (SS) e Oristano del Parco scientifico e 

tecnologico della Sardegna ospiteranno otto scuole estive su temi di grande ri levanza scientifica. Le scuole 

sono organizzate da università ed enti di ricerca sardi e sono finanziate dal programma “Scientific School” 

di Sardegna Ricerche. 

Tipo FORMAZIONE 

Titolo Scientific School 

Descrizione Le scuole estive sono organizzate da università e centri di ricerca sardi grazie al contributo di 

Sardegna Ricerche, che con il programma Scientific School 2015 ha finanziato la 

realizzazione di otto percorsi formativi dedicati ai settori di specializzazione del Parco : ICT, 

biomedicina, energie rinnovabili e biotecnologie.  

Ogni scuola ha il proprio sito web (alcuni sono in via di attivazione) e prevede modalità e 

scadenze diverse per l'iscrizione.  

Ecco l'elenco delle scuole, con le rispettive sedi, enti organizzatori e scadenze:  

  Building trust in the information age (Pula, 5-9 settembre) – DIEE-Dipartimento d ’ingegneria 

elettrica ed elettronica dell'Università di Cagliari  – iscrizioni entro il 15 aprile. 

  From Genome-wide association studies (GWAS) to Function  (Pula, 20-24 giugno) 

IRGB-Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica del CNR – iscrizioni entro il 6 maggio. 

  Computational Modeling for Life Sciences  (Pula, 6-10 giugno) 

Dipartimento di Fisica dell'Università di Cagliari  – iscrizioni entro il 15 maggio. 

  Innovative Approaches for Identification of Antiviral Agents (Pula, 28 settembre-2 ottobre) 

Università di Cagliari  

  Libraries in the digital age: linked data technologies for global knowledge sharing   

(Pula, giugno) – Università di Cagliari  

  Aquaculture and biorefinery (Oristano e Alghero, 4-9 luglio) 

IMC-Centro Marino Internazionale e Porto Conte Ricerche 

  How to bridge metabolomics and genomics  (Pula, 12-16 settembre) 

Università di Cagliari 

  ILS Innovative Learning Spaces  (Alghero, settembre) 

Università di Sassari 

Informazioni Sardegna Ricerche – settore Promozione e sviluppo del Parco tecnologico – Pula (CA) 

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

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/calls/hp-ern-2016.html
mailto:CHAFEA-HP-CALLS@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/chafea/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=304940&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
http://www.irgb.cnr.it/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=34&Itemid=298&lang=en
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=304909&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=370&s=305047&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
mailto:vrt@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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5. Varie dal Parco 

Appalti verdi: i criteri ambientali minimi in edilizia (Cagliari, 19 aprile) 

Descrizione Martedì 19 aprile, alla MEM - Mediateca del Mediterraneo di Cagliari, si svolgerà il seminario 

dal titolo "Appalti verdi: il CAM Edilizia".  

Il seminario si concentrerà sul CAM Edilizia, il documento con cui il Ministero dell'Ambiente 

ha introdotto i criteri ambientali nei bandi di lavori. L'obiettivo è quello di dare vita a un 

momento di confronto importante per imprese, professionisti e portatori di interesse sui temi 

dello sviluppo e della valorizzazione della qualità, della tracciabilità, della sostenibilità 

ambientale e dell’efficienza energetica.  

L'evento è organizzato dallo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche, in 

collaborazione con l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna e con 

l'Ordine degli Ingegneri di Cagliari.  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 

Laboratorio: l’offerta tecnica con approccio PCM (Nuoro, 14 aprile)  

Descrizione Lo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche organizza giovedì 14 aprile il laboratorio 

di simulazione bandi: "Offerte tecniche con Approccio PCM - Project Cycle Management". 

Relatori: Diego Corrias e Cinzia Sanna. L'evento inizierà alle 9:30 e si svolgerà presso l’Ente 

Foreste in via Deffenu 7, a Nuoro.   

Il laboratorio è rivolto alle imprese e ha l'obiettivo di fornire agli operatori economici le 

competenze necessarie ad aggiudicarsi appalti nel settore dell e forniture, dei servizi e dei 

lavori. La giornata formativa sarà gestita con approccio partecipativo ed è prevista 

l'organizzazione di lavori di gruppo.  

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   

Borsa di formazione per uno sviluppatore software junior 

Descrizione Sardegna Ricerche ha pubblicato un bando per l'assegnazione di una borsa di formazione 

nell'ambito del programma " Incentivo Ricerca Polaris". Il profilo ricercato è quello di uno 

junior software developer , che dovrà collaborare con l’ATI costituita da Infomob srl e 

BitTree srl nella realizzazione di un sistema hw/sw in grado di implementare una rete di 

sistemi di video sorveglianza (progetto SIBIRI).  

È richiesta la laurea in informatica, ingegneria informatica o elettronica, matematica o fisica. 

Costituiranno titolo preferenziale:  buona conoscenza dell'inglese; conoscenza di linguaggi di 

programmazione (Objective C, Java, C++, Python, Ruby, Bash), di web services, Http, Xml, 

Json e dei principali software di controllo di versione (SVN, GIT, HG)  

Il contratto, della durata di 12 mesi, prevede un compenso di 1500 euro lordi mensili. L’attivi tà 

si svolgerà in prevalenza nella sede di Pula (CA) del Parco tecnologico della Sardegna.  

Le candidature dovranno pervenire a Sardegna Ricerche entro le ore 12:00 del 29 aprile.  

Link Consulta l’Avviso e scarica la documentazione  

Informazioni Sardegna Ricerche – settore Promozione del Parco tecnologico  – Pula (CA) – tel. 070.9243.1 

ref. Giuseppe Serra, pst@sardegnaricerche.it          |        www.sardegnaricerche.it    

http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/145
mailto:Franca.Murru@sardegnaricerche.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/138/
mailto:Franca.Murru@sardegnaricerche.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=52201&va
mailto:pst@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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Servizi di ristorazione nel Parco: avviata una gara per la gestione  

Descrizione Sardegna Ricerche ha avviato una gara per la concessione di servizi di ristorazione e bar  

all'interno della sede di Pula (CA) del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna.  

I locali, che saranno dati in gestione per tre anni (prorogabili per altri due anni), sono situati 

nell'edificio 2 del Parco e sono inseriti in un contesto naturale paesaggistico di forte richiamo 

non solo per la comunità scientifica, ma anche per turisti ed escursionisti. Le sale e la cucina 

sono state appena ristrutturate.  

Le offerte dovranno pervenire a Sardegna Ricerche entro le ore 12:00 del 14 aprile 2016. 

Link Consulta il bando di gara “Cod. 41_16” e la documentazione  

Sardegna Ricerche: i bandi aperti  

  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 d ’internazionalizzazione” promosso dallo Sportello Appalti Imprese. 

  Avviso relativo al rilascio dei risultati dei progetti cluster  

  Il bando mira a diffondere i risultati raggiunti dai cluster d’imprese promossi da 

Sardegna Ricerche in attuazione del POR FESR Sardegna 2007-2013. I 29 progetti 

sviluppati hanno riguardato i settori: ICT; sostenibilità ambientale; agroalimentare; 

industria culturale; odontotecnica.  

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

info@sardegnaricerche.it         |        www.sardegnaricerche.it  

"Archimede webzine": approfondimenti, reportage e interviste  

Focus  Biblioteca digitale per il settore medicina: novità da BSR 

Continuano le attività del progetto della Biblioteca Scientifica Regionale che mette a 

disposizione di ASL e AO una biblioteca digitale per la pratica clinica e la ricerca. 

Dall'autunno saranno attivati corsi ECM e un piano formativo con documentalisti 

biomedici internazionali.  (…) 

Impresa  Applix Education e Strumento PMI: storia di un successo 

  Emanuele Putignano, CEO di Applix Education, ci racconta come la società sia riuscita 

ad accedere alla prima fase dello Strumento PMI di Orizzonte 2020, con un progetto 

che mira all'internazionalizzazione di uno dei prodotti della società, b -Smart, 

piattaforma dedicata al settore dell'educazione digitale (…) 

Innovazione  L'intervista del settimanale E7 a Marina Masala  

  E7, il settimanale di Quotidianoenergia.it, ha pubblicato il 16 marzo scorso un'intervista 

a Marina Masala, responsabile del progetto Sardegna Produce Verde. L'intervista si 

concentra su alcuni aspetti trattati durante l'evento dedicato all'edilizia sostenibile che 

si è svolto a Cagliari il 4 marzo 2016 (…) 

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

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

 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=1&s=13&v=9&c=3127&c1=3127&id=52047&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=52017&va=
mailto:info@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=304650&v=2&c=3280&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=304965&v=2&c=3281&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=304965&v=2&c=3281&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=304771&v=2&c=3283&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=304771&v=2&c=3283&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2&sb=1
mailto:magazine@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/magazine/
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6. Notizie in breve 

Programma di accelerazione nel campo dell’economia a basse emissioni  

Descrizione Il programma Climate-KIC Startup Accelerator Italy è promosso in Ital ia da Aster, consorzio 

della regione Emilia-Romagna per l’innovazione e la ricerca industriale, nell’ambito del 

programma di sostegno alla nascita d’imprese innovative della Climate-KIC, il partenariato 

pubblico-privato sulla mitigazione e l’adattamento ai  cambiamenti climatici.  

Climate-KIC è una delle Comunità della Conoscenza e dell’Innovazione  avviata dall’EIT, 

l’European Institute of Innovation and Technology.  

Il programma è aperto a portatori d’idee e progetti imprenditoriali e a startup già attive ne l  

settore dell’economia a basse emissioni di carbonio ( low carbon economy). Possono 

partecipare al programma persone residenti o domiciliate nel territorio italiano e startup con 

sede legale o operativa in Italia e costituite dopo il 2011.  

Il programma si compone di tre fasi autonome e distinte: 

1. Fundamentals/business model definition  (per idee d’impresa e startup) - scadenza: 15 aprile 

2. Business model validation (per idee d’impresa e startup) – scadenza: 3 giugno 

3. Preparation for investment readiness  (per startup costituite) – scadenza: 15 settembre 

Partecipando alle tre fasi del programma è possibile ricevere fino a 30.000 euro tra contributi 

e consulenze specialistiche. 

Link  www.aster.it/tiki-index.php?page=climate-KICaccelerator16  

Cinquanta export manager per le imprese sarde 

Descrizione Fino al 30 aprile sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al 

bando "ICE Export Lab Sardegna", organizzato dall'Assessorato dell'Industria della Regione 

Sardegna con l'ICE, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle 

imprese italiane, nel quadro del POR FESR 2014–2020. 

L'intervento consiste in un percorso rivolto alle imprese e orientato alla formazione di Export 

Manager, con la finalità di sviluppare conoscenze e competenze tecniche e manageriali, 

accrescendo la competitività del sistema regionale sui mercati esteri.  

Saranno ammesse a partecipare 50 tra PMI, consorzi, reti di impresa e ATI aventi sede 

operativa in Sardegna e attive nei settori: agroalimentare; moda (tessile/abbigliamento, 

calzature, oreficeria); trasporti; costruzioni e arredamento; lapideo; sugheriero; nano e 

biotecnologie; ICT; ambiente ed energie rinnovabili.  

I soggetti selezionati potranno usufruire di un percorso formativo della durata di nove mesi, 

con una fase di formazione in aula da svolgersi in una delle due sedi individuate a Cagliari e 

Sassari, una fase di affiancamento in azienda, e da un periodo di incubazione all'estero.  

Link  www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=304741&v=2&c=3&t=1 

Forum PA Sardegna (Cagliari, 28-29 aprile) 

Descrizione Forum PA e la Regione Sardegna organizzano alla Fiera di Cagliari, il 28 e il 29 aprile, 

l’evento FORUM PA Sardegna, con il titolo "Per una maggiore qualità della vita: innovazione, 

sviluppo sostenibile, trasparenza e integrità. Le sfide per la Sardegna 2020 ". 

Quattro i grandi temi sul tappeto:  l’Agenda digitale sarda con le sue priorità: accesso ai 

servizi, agilità dell ’amministrazione, semplificazione della burocrazia, strumenti di 

partecipazione; le azioni per l’ integrità e la  trasparenza che costituisce il fondamento della 

lotta alla corruzione; il sostegno all’imprenditoria per rendere il sistema produttivo 

regionale flessibile così da consentire alle imprese di usare le trasformazioni del mercato e 

della tecnologia come occasioni di nuovo sviluppo; infine la  riforma dell’amministrazione 

locale per un riordino istituzionale che punti al rigore e allo sviluppo delle ec onomie locali.  

Questi temi saranno occasione di confronto tra gli operatori pubblici e privati, tra aziende 

innovative e istituzioni in via di modernizzazione.  

Link www.forumpa.it/citta-e-territorio/cagliari-28-29-aprile-e-di-scena-il-forum-pa-sardegna 

 

http://www.aster.it/tiki-index.php?page=climate-KICaccelerator16
http://www.forumpa.it/citta-e-territorio/cagliari-28-29-aprile-e-di-scena-il-forum-pa-sardegna
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7. Ricerca e Innovazione, a cura dello Sportello Ricerca europea  

Lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche fornisce informazioni, assisten za 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).  

Assistenza alla progettazione europea (Cagliari, 26 aprile) 

Descrizione Il 26 aprile si terranno i prossimi appuntamenti con i consulenti dello Sportello Ricerca 

europea per ottenere assistenza tecnica alla preparazione di proposte progettuali per i 

programmi europei Orizzonte 2020, COSME e LIFE. L’assistenza r iguarderà inoltre la 

rendicontazione, il reporting e l’audit di progetti iniziati nella programmazione 2014–2020 o 

nella precedente 2007–2013.  

Gli incontri si terranno presso la sede di Sardegna Ricerche, in via Palabanda 9, a Cagliari. 

Saranno presenti Irene Liverani e Roberto Di Gioacchino (EU CORE Consulting srl).  

La consulenza sarà fornita previo contatto con lo Sportello (*) per la definizione delle 

necessità consulenziali. Gli interessati dovranno fornire entro venerdì 15 aprile una sintesi 

del proprio progetto tramite modulistica che lo stesso Sportello invierà agli interes sati. 

 (*) I ricercatori delle Università di Cagliari e Sassari devono rivolgersi rispettivamente a: Tiziana 

Cubeddu (tcubeddu@amm.unica.it; tel. 070.675.8442) e  

Barbara Virdis e Antonello Sai (bvirdis@uniss.it; asai@uniss.it; tel. 079.228.999). 

Link  Regolamento dei servizi di assistenza e modulistica  

Come affrontare un audit della Commissione (Cagliari, 27-28 aprile) 

Descrizione Il 27 e il 28 aprile si terrà a Cagliari, presso la Biblioteca Regionale in viale Trieste 137, il 

corso di formazione “Come affrontare un audit della Commissione Europea nei 

Programmi Quadro”, organizzato dallo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche in 

collaborazione con la Direzione Ricerca e Territorio dell'Università di Caglia ri e l'Ufficio 

Ricerca dell'Università di Sassari.   

Obiettivo della giornata è fornire una preparazione idonea a permettere il superamento dei 

controlli della Commissione Europea e dei certificatori dei bilanci, nel rispetto delle norme 

comunitarie e delle procedure di revisione internazionale.   

Il corso, realizzato da EU CORE Consulting, è rivolto al personale amministrativo di imprese, 

università, centri di ricerca, enti pubblici localizzati in Sardegna che gestiscono progetti o 

intendono presentare proposte progettuali in risposta ai bandi Orizzonte 2020.  

La partecipazione è a numero chiuso e le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 13:00 

di lunedì 18 aprile.  

Link  Programma e registrazione 

Eurodesk: Cittadinanza, integrazione e mobilità (Cagliari, 5-13 aprile) 

Descrizione Dal 5 al 13 aprile 2016 presso il Parco di Monte Claro di Cagliari, il Centro Eurodesk 

presso la Presidenza della Regione Sardegna e l’Ufficio di Coordinamento nazionale 

Eurodesk, in cooperazione con il Dipartimento Politiche europee della Presidenza del 

Consiglio e la Provincia di Cagliari, promuovono due mostre e un ciclo di eventi sui temi dei 

diritti di cittadinanza e dell’integrazione europea . 

La sala conferenze del Parco di Monte Claro, ospiterà due mostre dal tema: “L'Italia in Europa 

- L'Europa in Italia” e “La cittadinanza in Europa dall'antichità ad oggi”. Parallelamente, 

presso il Teatrino dei Ragazzi del Parco, saranno organizzati seminari e workshop di 

orientamento rivolti agli studenti delle classi III, IV e V della scuola secondaria di secondo 

grado sulle opportunità di mobilità per l’apprendimento transnazionale promosse 

dall’Unione Europa e dal Consiglio d’Europa. 

Link  www.eurodesk.it/europa 

mailto:tcubeddu@amm.unica.it
mailto:bvirdis@uniss.it
mailto:asai@uniss.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=304962&v=2&c=10484&vd=2&tb=10023
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=305096&v=2&c=10484&vd=2&tb=10023
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CEF Energia: giornata Informativa (Bruxelles, 7 aprile) 

Descrizione L’Agenzia Esecutiva per l’Innovazione e le Reti  (INEA) della Commissione Europea 

organizza una giornata informativa dedicata ai bandi 2016 sul tema energia del “Meccanismo 

per Collegare l’Europa” (Connecting Europe Facility – CEF). 

Dopo una breve introduzione e i saluti istituzionali, saranno presentate le poli tiche europee 

sul tema energia, il nuovo Programma di Lavoro CEF Energy e i bandi in uscita nel corso del 

2016.  

L’evento si terrà il 7 aprile presso il Centre Conference Albert Borschette (CCAB) di 

Bruxelles. È prevista anche la diretta-streaming. 

Link  https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2016-cef-energy-calls-info-day 

Orizzonte 2020: consultazione con gli stakeholder per le azioni sul clima 

Descrizione C’è tempo fino a venerdì 8 aprile per rispondere alla consultazione pubblica indetta dalla 

Commissione europea in merito alle Azioni per il clima, efficienza delle risorse e materie 

prime previste da Orizzonte 2020.  

La consultazione e mira a raccogliere idee e proposte che possano contribuire alla stesura 

del Piano di lavoro 2018-2020 della Sfida sociale n. 5, che ha l’obiettivo di promuovere una 

società e un’economia efficienti , sostenibili e capaci di rispondere ai cambiamenti climatici.  

Le idee andranno inviate all’indirizzo: rtd-env-h2020stakeholders@ec.europa.eu  

Link https://ec.europa.eu/easme/en/news/horizon-2020-work-programme-2018-2020-stakeholder-

consultation-societal-challenge-climate 

She Figures 2015: rapporto sull’equilibrio di genere  nella ricerca 

Descrizione La DG Ricerca e Innovazione della Commissione Europea ha pubblicato il quinto rapporto 

sul genere "She Figures 2015". Il report rappresenta una radiografia sullo stato attuale 

dell’equilibrio di genere nelle attività di ricerca e innovazione , e per la prima volta riporta una 

serie di dati a livello nazionale ed europeo circa le pubblicazioni scientifiche e la domanda di 

brevetti. 

Link  http://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/she_figures_2015-final.pdf 

Informazioni Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna  c/o Sardegna Ricerche – Pula (CA) 

tel. +39 070.9243.1 – referenti: Natascia Soro e Valeria Floris    

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

 

8. 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.  

Sviluppo di un applicativo software sulla realtà aumentata [ ricerca partner] 

Codice TRUK20160223001  

Descrizione Un’impresa del Regno Unito, che ha sviluppato una tecnologia di realtà aumentata applicabile 

a diversi settori, sta cercando partner tecnici per la realizzazione di un’applicazione da 

presentare all’interno del “FutureFest 2016” , che si terrà a Londra nel mese di settembre.   

Tipo di partner Partner industriali per lo sviluppo del software, o investitori interessati ad accordi finanziari.  

Nuove tecnologie di sviluppo delle potenzialità dei droni  [richiesta di tecnologia]  

Codice TRES20160307001  

Descrizione Una PMI spagnola specializzata nello sviluppo di soluzioni per il pilotaggio di droni, è alla 

ricerca di nuovi sensori, tecnologie e software per la realizzazione di tecnologie migliorative 

rispetto all’esistente. In particolare, l’impresa è interessata allo sviluppo di applicazioni per 

agricoltura, sorveglianza ambientale, controllo dei parametri atmosferici, andamento di fiumi e 

bacini idrici, ecc. 

La soluzione dovrebbe essere già interamente sviluppata o all’ultimo stadio di sviluppo.  

Tipo di partner Università, centro di ricerca o impresa che abbia già sviluppato la tecnologia cercata.  

mailto:RTD-ENV-H2020STAKEHOLDERS@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/she_figures_2015-final.pdf
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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Industry 4.0: automazione industriale totale [richiesta di tecnologia]  

Codice TRNL20160106001  

Descrizione Una società olandese ha sviluppato un sistema di automazione che permette l a totale 

interconnessione delle produzioni (cosiddetto “Industry 4.0 – quarta rivoluzione industriale”), 

tale per cui non soltanto i costi di produzione sono ridotti al minimo, ma anche i tempi di 

sviluppo sono considerevolmente abbassati. Il sistema prevede l’interconnessione di sensori 

di produzione, sistemi di controllo e dispositivi mobili  controllabili in tempo reale.  

La società è alla ricerca di partner che possano integrare, con l e loro competenze, quanto 

finora sviluppato, o che siano interessati ad acquisire, tramite accordi di collaborazione 

tecnica, gli applicativi sviluppati.  

Tipo di partner Imprese interessate ad acquisire il sistema sviluppato, oppure partner tecnologici e centri di 

ricerca che possano potenziare ulteriormente la tecnologia.  

Metodi per ridurre il consumo idrico nelle produzioni industriali  [richiesta di tecnologia] 

Codice TRDK20160125001  

Descrizione Un’azienda produttrice di carne, con sede in Danimarca, è alla ricerca di metodi o tecnologie 

che permettano la riduzione del consumo d’acqua nel ciclo di vita del prodotto, oppure il suo 

riuso nel ciclo di produzione. La società impiega attualmente dei sistemi d ’automazione e 

controllo che devono essere regolarmente puliti e lavati, con un elevato consumo idrico. 

Diversi sistemi sono stati implementati nel corso degli anni, portando un risparmio nell’uso di 

acqua intorno al 70%. 

Tipo di partner Società o enti che abbiano sviluppato tecnologie applicabili al settore. È indispensabile che le 

soluzioni proposte non intacchino il livello di sicurezza del prodotto durante il ciclo di vita.  

Produttore di shopper in microfibra [ricerca partner] 

Codice TRSE20151230001  

Descrizione Una PMI svedese è alla ricerca di un partner che possa prestare i propri impianti di 

produzione per la realizzazione e cucitura di borse in microfibra, un prodotto immesso sul 

mercato con grande successo. Requisito tecnico indispensabile è che l’inchiostro impiegato 

sia conforme al regolamento REACH. 

Tipo di partner Imprese con impianti adattabili a questo tipo di prodotto e una capacità di produzione di 

almeno 500.000 pezzi/mese.  

Consorzio ELSE: disponibile la newsletter  

Descrizione È possibile registrarsi per ricevere la newsletter dedicata del Consorzio ELSE (il consorzio 

che raggruppa i punti di contat to locali della rete Enteprise Europe Network nelle regioni 

Lazio e Sardegna). 

Link  www.eenelse.it/else/#  

Check-up gratuito per 60 imprese sarde e laziali 

Descrizione Il Consorzio ELSE ha attivato il servizio “Something ELSE”, destinato a sessanta PMI con 

sede nel Lazio e in Sardegna, cui sarà offerto un check -up gratuito sul fabbisogno 

d’innovazione. Il termine per le domande scade il 15 aprile (vai alla scheda). 

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

compiuti sul database dell’Enterprise Europe Network:  

 Consulta il database EEN  

 Sardegna Ricerche – Consorzio ELSE-EEN – 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://www.eenelse.it/else/
http://www.eenelse.it/else/
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
mailto:zuddas@sardegnaricerche.it
mailto:dallacia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://een.ec.europa.eu/
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9. Ultime dal nostro sito, a cura della Redazione web 

  Borsa Gexcel: pubblicati gli esiti  

  Sardegna Ricerche ha pubblicato l’esito dell'avviso pubblico per l'assegnazione di una 

borsa di studio e formazione da svolgersi presso la società Gexcel.  

 Tutti a Iscol@: il nuovo elenco dei laboratori finanziati  

  Sardegna Ricerche ha pubblicato un nuovo elenco dei laboratori didattici ammessi a 

finanziamento in seguito alla riapertura dei termini del bando Tutti a Iscol@.  

 Borsa Econfidence: pubblicati gli esiti  

  Sardegna Ricerche ha pubblicato l’esito della selezione per l'assegnazione di una borsa 

di studio e formazione da svolgersi presso la società Econfidence.  

 Selezione POR FESR: pubblicati gli esiti dei profili D e S 

  Pubblicati sul nostro sito gli esiti dei profili D e S nell'ambito della selezione di 

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

 Selezione POR FESR: pubblicati gli esit i dei profili U e Z 

  Sardegna Ricerche ha pubblicato gli esiti dei profili U e Z nell'ambito della selezione di 

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

 

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  

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 rifer imento. 

 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=305250&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=305250&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=305093&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=304973&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=304952&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=305277&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:protocollo@cert.sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:bollettino@sardegnaricerche.it

