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A i l   

Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del  s ervizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 18/2016  

 i n  questo numero:  
1. H2020 — Tre nuovi “Premi Horizon” per 

l'innovazione in campo energetico 

2. SESAR JU — Un bando sul controllo del traffico 

aereo dei droni 

3. JUST — Progetti a sostegno delle politiche 

sulla droga 

4. Al via le “call” per il Festival della Resilienza 2016  

5. Notizie in breve 

 A Sassari un corso sulla creazione e gestione delle 

imprese femminili 

 A novembre Singapore ospiterà gli “Italian 
Innovation Days” 

  Selezione per 38 tecnici audiovisivi presso le 

istituzioni europee 

6. Notizie sostenibili, a cura dello Sportello Energia 

 Pubblicato il Decreto sugli incentivi alle FER 
diverse dal fotovoltaico 

 Comune di Cagliari: è online la mappa interattiva 
sull’efficienza energetica 

 Efficienza energetica: il Parlamento europeo 
propone obiettivi ambiziosi per il 2030 

- Disponibili i dati regionali 2012-2014 sui consumi di 

energia da FER 

- Sv iluppata in Corea la cella fotov oltaica più sottile e 

flessibile del mondo 

7. Ricerca e Innovazione, a cura dello Sportello 

Ricerca europea 

 Assistenza alla progettazione europea  

(Cagliari, 26 e 26 luglio) 

 Crittografia: European Brokerage Ev ent  

(Parigi, 5 settembre) 

 ICT Proposers' Day 2016 (Bratislava, 26-27 settembre) 

 Giornata informativ a sulle “Azioni per il clima” 

(Bruxelles, 14 settembre) 

- Due borse indiv iduali “Marie Skłodowska-Curie” 

 

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

- Tele-medicina e tele-assistenza ospedaliera 
[ricerca partner] 

- Startup sv edese cerca produttori di strumenti 
medicali [richiesta di tecnologia] 

- Combattere il radicalismo e affrontare la div ersità 
religiosa in Europa [ricerca partner] 

- La community CAD3D.it cerca un redattore di 
contenuti 

9. Varie dal Parco 

 I risultati dei progetti cluster nel settore 
agroalimentare (Alghero, 15 luglio) 

  Archimede webzine : approfondimenti, reportage e 
interviste  

- Programma LIFE: l'intervista a Irene Liverani 

- Intervista al team di Spime, vincitore della finale 
sassarese della StartCup Sardegna 

- Il gioco serio del ricercatore: tra computer grafica, 
manoscritti medioevali e giganti 

- Modelli di realtà virtuale: dai film alla sicurezza 
nucleare 

- A Cagliari ultima tappa del viaggio su innovazione e 
diabete 

 Novità nella Biblioteca del Parco 

 Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

- Voucher per l’internazionalizza zione  

- Rilascio dei risultati dei progetti cluster  

 Le scuole estive 2016: il calendario aggiornato 

 Ultime dal nostro sito, a cura della Redazione web 

- Borsa di formazione nel settore IoT: l’esito 

- Bando "Tutti a Iscol@": le nuove FAQ  
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1. Or izzonte 2020 —  Tr e  nuovi “Premi Hor izon” per  l ' innovazione in  cam po e nerget ico  

La Com missione e urop ea ha lanciato t r e “ Low Carbon  Inducement  P rizes”  dest inati a s oluzioni innovative 

pe r :  1)  l ' integr az ione de ll'energia s olare ne gli e difici s torici; 2)  l 'uso di e nergia r innovabile negli ospedali; 

3)  l ’abbat t imento delle emissioni at traverso il r iutilizzo della CO2. Il m ontepremi comp lessivo è  di 3,250 

m ilioni d i e uro. I pr emi s aranno as segnat i nel 2018 e  nel 2019.  

Titolo  Hor izon prize for Integrated Photovoltaic System in European Protected Historic 

Ur ban districts 

Desc r izione Il premio P hotovoltaics meets history  vuole affrontare il problema dell' integrazione delle 

f onti d ’energia fotovoltaica nei distrett i urbani s torici. Il premio sarà assegnato a un quartiere 

s torico protetto  europeo che abbia perfettamente integrato nei suoi edif ic i un s istema 

f otovoltaico per il propr io f abbisogno energetico.  

Bilanc io 750.000 EUR 

Scadenza 26 s e ttembre 2018  

Link  http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?pr ize=lowcarbon  

Contatt i  ec -photovoltaics-prize@ec.europa.eu  

Titolo Hor izon prize for a Combined He at and Power (CHP) Installation in  a hospital using 

100% Re newable Energy Sources  

Desc r izione Il premio Low Carbon Hospital  promuove lo sviluppo di soluzioni che utilizzino il 100% di 

f onti r innovabili per  il r iscaldamento e la produzione di energia negli edif ici ospedalieri. Il 

premio sarà assegnato a un ospedale che abbia integrato diverse tecnologie in un sistema 

energetico in grado di garantire l'approvvigionamento continuo senza interruzioni.   

Bilanc io 1 M EUR 

Scadenza 3 apr ile 2019 

Link  http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm? pr ize=lowcarbon  

Contatt i  ec - low carbon-pr ize@ec.europa.eu  

Titolo Hor izon prize CO2  reuse 

Desc r izione Il premio CO2 r e use  sarà assegnato a lla persona -f isica o giuridica-  che sviluppi un prodotto 

innovativo in grado di r iutilizzare l’anidride carbonica (CO2), apportando un reale contributo 

alla r iduz ione delle emissioni. La soluzione proposta dovrà essere replicabile e scalabile e 

avere un mercato potenziale. 

Bilanc io 1,5 M EUR 

Scadenza 3 apr ile 2019 

Link  http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?pr ize=co2reuse  

Contatt i  ec -co2reuse-prize@ec.europa.eu  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=lowcarbon
mailto:ec-photovoltaics-prize@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=lowcarbon
mailto:ec-lowcarbon-prize@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=co2reuse
mailto:ec-co2reuse-prize@ec.europa.eu
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2. SESAR JU —  Un bando s ul controllo  del t raf fico aereo dei dr oni 

L’im presa congiunta SESAR ha pubblicato un bando per  progett i d i r icer ca e  innovazione nel campo della 

ge s t ione de l t r aff ico ae reo e  in  part icolare dei ve livoli s enza pilot a o a pilotaggio r emoto (droni) .  I l  b ilancio 

dis ponibile è di 9 m ilioni d i e uro. Il te rmine per l ’ invio de lle pr oposte s cade il 25 ot tobre. 

Tipo BA NDO 

Titolo SESAR 2020 RPAS EXPLORATORY RESEARCH CALL  

Codice di r if erimento H2020-SESAR-2016-1 

Desc r izione Con un bilanc io complessivo di 85 milioni di euro, il programma di r icerca esplorativa SESAR 

2020 ha l’obiett ivo di orientare l’eccellenza scientif ica europea nello sviluppo dei s istemi di 

controllo del traff ico aereo ( ATM -  Air Traffic Management) di nuova generazione.  

Con ques to bando l’Iniz iativa congiunta SESAR intende s timolare gli operatori a proporre 

soluz ioni per  un nuovo s istema di gestione automat izzata del traffico  (UTM, Unmanned 

Traff ic Management ) che preveda la condivisione dello spazio aereo di velivoli con e senza 

pilota, che rappresenta un fattore c ruciale per lo sviluppo del mercato europeo dei droni.  

Il termine “drone”  indica tutti i t ipi di velivoli non pilotati  (Unmanned Aircraft Systems  -UAS) , 

iv i compresi i velivoli a pilotaggio remoto (Remotely Pi loted Ai rcraft Systems  -  RPAS).  

L’inv ito prevede il f inanziamento di att ività di r icerca e innovazione (RIA)  in sette topic 

s uddivisi in due aree di lavoro:  

Wor k Area 1: Operational issues  

RPA S-01 SESA R UTM Concept Definit ion 

Wor k Area 2: Technical issues  

RPA S-02 Drone i nformation management  

RPA S-03 Ai rc raft systems  

RPA S-04 Ground-based technology  

RPA S-05 Datal ink  

RPA S-06 Secur ity & cyber- resili ence 

RPA S-07 Sc i ence for higher l evels of automation  

Bilanc io e durata 

dei progett i 

9 M EUR di cui 0,8 M EUR per  la Work A rea 1 e 8,2 M EUR per  la Work Area 2. 

Saranno finanziati f ino a 10 progetti  (uno solo per la Work Area 1) 

La durata massima dei progetti è di 24 mesi.  

Scadenza 25 ot tobre 2016,  ore 17:00  

Link   Consulta il bando H2020-SESA R-2016-1 sul Por tale dei Par tecipanti  

Inf ormaz ioni SESAR JU -  Single European Sky  ATM Research Joint Undertaking -  Bruxelles  

tel. +32 2 507.8000         |         inf o@sesarju.eu         |          w ww.sesarju.eu 

 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sesar-2016-1.html
mailto:info@sesarju.eu
http://www.sesarju.eu/
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3. JUST —  Pr oge t t i a s os tegno delle polit iche s ulla dr oga  

Il Pr ogr amma Gius tizia (2014-2020) s ostiene le  in i iziative a s ostegno delle polit iche di contrasto alle droghe. 

Il bando f inanz ia at t ività d i r icerca, formazione, cooperazione, scambio di buone pr atiche, d if fusione e  

s e nsibilizzazione. La dis ponibilità f inanziaria è  di 2 m ilioni d i e ur o. Il te rmine per la pr esentaz ione de lle 

pr oposte s cade il 18 ot tobre. 

Tipo BA NDO 

Titolo SUPPORTING INITIATIVES IN THE FIELD OF DRUGS POLICY  

Codice di r if erimento JUST-2016-AG-DRUG 

 Jus tice Programme (2014-2020) 

Desc r izione L'obiett ivo specif ico delle iniziative a sostegno delle polit iche sulle droghe è quello di 

sos tenere progetti di cooperazione giudiziaria e di prevenzione del c rimine, nella misura in 

cui ess i non sono coperti dal Fondo Sicurezza interna, o dal III Programma Salute (2014-

2020) . 

Il bando 2016 mira a sostenere lo sviluppo di nuovi approcci in materia di polit iche sulle 

droghe, secondo le seguenti pr iorità: 

  promuovere l'applicazione pratica della r icerca sulla droga e sulle dipendenze per 

af f rontare attuali e nuove minacce;  

  sos tenere le organizzazioni della società civile  per rafforzare: ( i) la f unzione di difesa, 

( ii)  la capacità d ’azione a  livello locale e ( iii) i metodi di condivis ione delle buone pratiche; 

  espandere la base di conoscenze e sviluppare metodi innovativi per affrontare il f enomeno 

delle nuove sostanze psicoattive  

Le at t ività ammissibili  al f inanziamento sono:  

  la raccolta di dati, indagini e att ività di r icerca; 

  att iv ità di f ormazione; 

  apprendimento reciproco, cooperazione sviluppo della rete, identif icazione e scambio di 

buone pratiche,; 

  organizzazione di eventi, conferenze, r iunioni di esperti; 

  att iv ità di diffusione e sensibilizzazione. 

Bilanc io 2,012 M EUR 

Scadenza 18 ot tobre 2016,  ore 17:00  

Link   Consulta il bando JUST-2016-AG-DRUG sul Por tale dei Par tecipanti  

Inf ormaz ioni Commissione e uropea -  DG Giustizia -  Justice Programme helpdesk 

home-drugs@ec.europa.eu         |          http://ec.europa.eu/justice  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/calls/just-2016-ag-drug.html
mailto:HOME-DRUGS@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/justice
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4. Al via le  “call”  pe r il Fe s t ival de lla Re s ilienza 2016  

L 'as s ociazione Pr oPosit ivo organizza, a M acomer  (NU)  dal 27 agos to al 3 s e ttembre, l ' edizione 2016 de l 

Fe s t ival della Re silienza, una s ett imana alla s coperta delle r ealtà più innovative d ' Italia. I pr otagonisti 

de l l ’e vento -  r icercatori, innovatori, ar t isti, g ior nalisti  -  s aranno s celti at t raverso una serie di “call”  

s pe cifiche, t r a cui una “call s cient ifica” s ui temi della r igenerazione urbana e  delle “ smart  communit ies”  

Tipo EV ENTO 

Titolo Fes tival della Resilienza 2016 

Desc r izione In attesa dell'evento, dal 20 giugno è possibile partecipare alla Open Call  lanciata da 

ProPos it ivo, il collett ivo di giovani che organizza il Fes tival. L' iniziativa s i art icola in c inque 

diversi inv iti:   

  una Call Scientifica  per la s elezione dei c inque paper sui temi della r igenerazione 

urbana e della sostenibilità ambientale  

  una Call Giornalistica  che premia i miglior i ar ticoli su esempi v irtuosi, proposit ivi e 

res ilienti nel contesto dello sviluppo delle comunità locali  

  una Call Ar tistica  f inalizzata s ia alla selezione di ar t isti,  performer, maker e v ideo -

maker  per  popolare la "residenza della creatività"  

  una Call per Innovatori  pronti a proporre attività, laboratori ed esposizioni o a 

condiv idere le loro produzioni, competenze ed  esperienze  

  una Call per partner e media partner .   

In par ticolare la Call Scientif ica  è r ivolta a università, is t ituti di r icerca, is tituzioni, imprese, 

ONG, s tudenti e r icercatori. Per  partec ipare occor re inv iare contributi contenenti r if lessioni 

teor iche e analisi di casi di s tudio sui temi della "Rigenerazione territor iale " e "Smart 

Community”, in ambito regionale, nazionale e internazionale.  

I contr ibuti selezionati saranno presentati  durante il Fes tival, saranno pubblicati sui canali di 

ProPos it ivo e dis tr ibuit i attraverso i canali del LIS Margherita Hack  della Link Campus 

Univers ity; i contr ibuti più mer itevoli saranno oggetto di una pubblicazione editor iale .  

Scadenza 25 luglio 2016 

Inf ormaz ioni As s ociaz ione  Pr o Pos it ivo -  Fe s t ival de lla Re s ilie nza  2016 

inf o@proposit ivo.eu        |         w ww.proposit ivo.eu 

 

5. Not iz ie  in  br e ve 

A Sas s ari un corso sulla creazione e gestione delle imprese femminili  

Desc r izione La Cam era di Commercio di Sassari  e il Comitato per l 'Imprenditorialità Femminile  

organizzano un “Percorso di assistenza tecnica sul tema dell a c reazione e gestione di i mprese 

femmi nili del Nord Sardegna ”.   

Il percorso formativo, che prenderà avvio nel mese di settembre ,  si propone di trasferire alle 

par tec ipanti conoscenze, metodologie e tecniche di gestione aziendale e di migliorare le 

competenze in tema di marketing, gestione economico -finanziar ia, organizzazione aziendale e 

comunicazione. 

A l corso potranno prendere parte: 20 imprenditrici, socie, quadr i e tecnici/ impiegate operanti 

in az iende a prevalente partecipazione femminile e 15  aspiranti imprenditrici in qualità di 

uditr ic i.  

Il termine per  le candidature online scade il 10 agosto.  

Link  w ww.ss.camcom.it  

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:info@propositivo.eu
http://www.propositivo.eu/
http://www.ss.camcom.it/
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A novembre Singapore ospiterà gli “Italian Innovation Days” 

Desc r izione Il 21 e 22 novembre 2016 a Singapore si terranno gli  Italian Innovat ion Days,  iniziativa 

promossa da Agenzia ICE,  Confindustria, Unioncamere, Unindustria, CNR, Enel, Cor r iere 

Innovaz ione, in collaborazione con la rete Enterprise Eur ope Network e con il coordinamento 

del Minis tero degli Es ter i 

Possono chiedere di partecipare tutte le az iende legalmente costituite in Italia da almeno un 

anno che operino nei settori :  aerospazio, c leantech,  ICT, digitale,  f intech, green power , 

medtec h, smart c ity. Le aziende selezionate potranno presentare i loro progett i di innovazione, 

di prodotto o di processo, ad una platea di investitori e par tner industriali asiatici (Cina e Paesi 

A SEA N) . A ttraverso gli incontri r iservati e le v isite guidate le aziende italiane potranno entrare 

in contatto con f ondi di investimento, fondi di  venture capital, centri di r icerca, aziende, 

agenz ie di sviluppo.   

Il termine per  le candidature scade il 29 luglio. 

Link  http://www.singaporeinnovationdays.it  

Se le zione per 38 tecnici audiovisivi presso le istituzioni europee  

Desc r izione  L'Uf f icio europeo di selezione del personale ( EPSO)  organizza un concorso generale per 

esami (EPSO/AST/138/1 6) al f ine di costituire un elenco di r iserva di 38 tecnici audiovisivi e 

d i conferenza dal quale le is t ituzioni dell’Unione europea attingeranno per l’assunzione di 

nuov i f unzionari ( livello AST 3).  

Tra i r e quisiti , oltre alla c ittadinanza europea, la laurea attinente alle funzioni e 3 anni di 

esper ienza professionale oppure un diploma s i scuola secondaria e 6 anni di esper ienza 

prof essionale. È inoltre richiesta la conoscenza di una lingua uff iciale dell'UE ( liv . C1)  e di 

una seconda lingua a scelta tra f rancese, inglese e tedesco (diversa dalla pr ima, liv. B1).   

Scadenza 9 agos to 2016,  ore 12:00  

Fonte    Gazzetta u f f iciale dell’Unione europea C 246  A  del 26.3.2015  

Inf ormaz ioni   EPSO -  Eur opean Personnel Select ion Off ice  

http://europa.eu/epso        |        http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info 

 

 

 

6. Not iz ie  s ostenibili , a cur a dello  Sportello  Ene rgia  

Sar degna Ricerche è impegnata sui temi della sostenib il ità, delle e nergie rinnovabili e dell’efficienza e nergetica 

at t r averso la “Piattaforma Energie r innovabili”, lo “Sportello Energia” e il “Cluster Materiali e produzioni 

s ostenibili”. Di seguito una selezione di not izie curate dallo Sportello Energia.  

Pubblicato il De creto sugli incentivi alle FER dive rse dal fotovoltaico 

Desc r izione  È in v igore dal 30 giugno  il Dec reto minis teriale del 23 giugno 2016 che disciplina gli 

incentiv i per  le fonti r innovabili diverse dal fotovoltaico, introdotte con il DM 6 luglio 2012.  

Gli incentivi, pari ad un ammontare annuo di 5,8 miliardi di euro, sono concessi per impianti 

nuov i, integralmente r icostruit i,  r iattivati, oggetto di interventi di potenziamento o di 

r if acimento ed entrati in esercizio dal 1° gennaio 2013.  

Per  accedervi sono previste tre differenti modalità in f unzione della t ipologia di fonte e della 

potenza dell’impianto (accesso diretto, iscrizione al Regis tro o al Regis tro per  interventi di 

r if acimento, partecipazione a Procedure d’Asta al r ibasso sulla t ariffa incentivante) . 

Le Pr ocedure applicative  del nuovo Decreto saranno pubblicate sul s ito del GSE – Ges tore 

Serv iz i Energetici entro il prossimo 15 luglio.  

Link  Leggi la notiz ia sul s ito del GSE 

  Il DM 23 giugno 2016 sulla Gazzetta Uf f ic iale  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.singaporeinnovationdays.it/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2016:246A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2016:246A:TOC
http://europa.eu/epso
http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/
http://www.gse.it/it/salastampa/news/Pages/FER-Elettriche-pubblicato-DM-23-giugno-2016.aspx
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/29/16A04832/sg
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Com une di Cagliari: è  online la mappa interattiva sull’efficienza energetica 

Desc r izione  È disponibile, nella sezione "Polit iche Energetiche" del s ito del  Comune di Cagliari , il 

s is tema informativo ter ritoriale GIS (Geographic Information System ) attraverso il quale è 

poss ibile visualizzare su una mappa le informazioni relative all'eff icienza energetica quali, ad 

esempio, la rete di illuminazione s tradale a  LED e le inf rastrutture e le iniz iative legate alla 

mobilità sos tenibile. 

Il s is tema, attualmente in f ase di sperimentazione, sarà ampliato con altre informaz ioni 

r iconducibili,  in pr imo luogo, alle diverse iniz iative contenute nel Piano d 'azione per 

l 'e nergia s ostenibile  (PA ES) del Comune,  

È poss ibile inviare suggerimenti e segnalazioni all’indiriz zo e -mail r iportato sotto. 

Link  Leggi la notiz ia nel s ito  del Comune di Cagliar i  

Contatt i  spor telloenergia@comune.cagliar i. it  

Eff icie nza e nergetica: il Parlamento europeo propone obiet tivi ambiziosi per il 2030  

  L’Europa guarda al 2030 con obiett ivi ambiziosi e v incolanti in tema di eff icienza energetica 

e f onti r innovabili. Sono state approvate dal Par lamento  europeo le due r isoluzioni sul tema 

che propongono alla Commiss ione europea gli obiett ivi per  il 2030. Temi centrali delle due 

r isoluz ioni sono il diritto all’autoproduzione  di energia, la diffusione della generazione 

dis tribuita ,  l’elettrif icazione dei traspor ti e l’eff icienza energetica.  

Il dato che emerge è che gli er rori e i r itardi dei governi e della s tessa Commissione europea 

potrebbero portare al mancato raggiungimento, in alcuni degli Stati Membr i, degli obiett ivi al 

2020. Tra i paes i che r ischiano di non raggiungere gli obiett ivi prefis sati Francia, Olanda, 

Spagna, mentre l’Italia ha già raggiunto i suoi obiett ivi.  

Link  Leggi la notiz ia su Qualenergia.it  

Dis ponibili i  dati regionali 2012-2014 sui consumi di energia da FER 

Desc r izione  Lo scorso 27 giugno il GSE –  Ges tore Servizi Energetici ha pubblicato i dati uff iciali relativi ai 

consumi f inali lordi di energia da fonti r innovabili,  s ia lato elettrico, s ia termico. I dati relativi 

agli anni 2012, 2013 e 2014 fanno r iferimento a quanto r ilevato a livello regionale e nelle 

Prov ince autonome ed è la pr ima volta che vengono pubblicati dati ufficiali sugli impieghi di 

f onti r innovabili nel settore con un tale livello di disaggregazione . 

I dati sono disponibili nella sezione “ SIMERI”  (Sis tema Italiano Monitoraggio Energie 

Rinnovabili)  del sito GSE. 

Link  Leggi la notiz ia e scar ica il documento sul s ito del GSE 

  A ccedi a “SIMERI”  

Sviluppata in Corea la cella fotovoltaica più sot tile e f lessibile del mondo  

  Un gruppo di r icerca della Corea del Sud ha realizzato una cella fotovoltaica ultrasott ile e 

f lessibile che potrebbe avere interessanti applicazioni, tra l’altro, in prodott i elettronici 

indossabili in ambito sanitario o per il f itness.  

Il f ilm ultrasottile ha uno spessore di c irca un mic rometro, molto più sott ile di un capello 

umano e centinaia di volte più sott ile delle celle fotovoltaiche s tandard e di almeno 2-4 volte 

meno spesso delle celle f otovoltaiche più sott ili f in qui realizzate. Il semiconduttore utiliz zato 

è l’arseniuro  di gallio e le celle fotovoltaiche sono state saldate a freddo, senza r icorrere ad 

ades iv i che ne avrebbero aumentato lo spessore . 

Il progetto di r icerca è s tato pubblicato su Applied Physics Letters, r ivista scientif ica 

dell’Amer i can Institute of Physic. 

Link  Leggi la notiz ia su A IP Publishing  

Inf ormaz ioni Spor tello Energia c/o Sardegna Ricerche – Z .I. Macchiareddu - Uta (CA ) -  tel. 070.9243.1  

spor telloenergia@sardegnaricerche.it    |      w ww.sardegnaricerche.it/sportelloenergia   

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.comune.cagliari.it/portale/it/at19_notizie_dett.page?contentId=NWS143667
mailto:sportelloenergia@comune.cagliari.it
http://www.qualenergia.it/articoli/20160624-piu-autoconsumo-e-generazione-distribuita-energia-europa-al-2030
http://www.gse.it/it/salastampa/news/Pages/dati-statistici-sui-consumi-di-energia-da-FER-nelle-regioni.aspx
http://www.gse.it/it/Statistiche/Simeri/Pagine/default.aspx
https://publishing.aip.org/publishing/journal-highlights/ultra-thin-solar-cells-can-easily-bend-around-pencil
mailto:sportelloenergia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
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7. Rice r ca e  Innovaz ione, a cur a de llo  Sportello  Rice rca e uropea  

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

pr ogrammi europei Orizzonte 2020, COSME e  LIFE. Lo Sportello opera anche come referente regionale 

de ll’Agenzia per la Pr omozione della Ricerca Europea (Sportello APRE Sar degna). 

As s istenza alla progettazione europea  (Cagliari, 26 e 26 l uglio ) 

  V is to l’alto numero delle r ichieste pervenute, lo Sportello Ricerca europea ha organizzato due 

ulter ior i giornate nel mese di luglio in cui sarà possibile incontrare i consulenti per ottenere 

as s istenza tecnica alla preparazione di proposte progettuali per i programmi europei 

Or izzonte 2020, COSME e LIFE. L’ass istenza riguarderà inoltre la rendicontazione  di 

progett i iniziati nella programmazione 2014–2020 o nella precedente 2007–2013.  

Gli incontri s i terranno il 26 e il 27 luglio presso la sede di Sardegna Ricerche, in v ia 

Palabanda 9, a Cagliari.  Saranno presente Irene Liverani e Roberto Di Gioacchino (EU 

CORE Consult ing).  

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

necessità consulenziali.  Gli interessati dovranno fornire entro le ore 12:00 di lunedì 18 luglio  

una s intesi del proprio progetto sui moduli che lo s tesso Spor tello invi erà agli interessati. 

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

Simona Scalas  ( simona.scalas@unica.it ; tel. 070.675.8441) e  

Barbara Virdis e Antonello Sai (bvirdis@uniss.it; asai@uniss.it;  tel. 079.229.758). 

Link  Regolamento dei serv iz i di ass is tenza e modulis t ica  

Cr it tografia: European Br okerage Eve nt (Parigi, 5 set tembre)  

Desc r izione  Il pross imo 5 settembre s i terrà a Par igi un evento di brokeraggio dedicato al topic DS-06-

2017 'Cryptography’  organizzato da lle reti dei “Punti di contatto nazionali”  per le tematiche 

ICT e Secure Societies, Sicurezza (SEREN3)  e da IDEA L- IST, UPMC, INRIA , Sys tematic, e 

Saf e Clus ter. 

Durante l'evento, dalla Commissione Europea,  sarà possibile presentare i servizi e le 

competenze della propria organizzazione nell'ambito della cr ittografia.  Vi sarà inoltre 

l'oppor tunità di incontrare i funzionar i responsabili dello Strumento per le p iccole e medie 

im prese  e rappresentanti di altre organizzazioni, al f ine di promuovere uno scambio d ’idee in 

v is ta di f uture collaborazioni. 

La par tecipazione è gratuita, previa registrazione entro il 30 agosto . 

Link   w ww.horizon2020.gouv.fr/cid103681/registration -european-cryptography-brokerage-event-5th-

september-2016.html 

ICT Pr oposers' Day 2016 (Bratislava, 26-27 set tembre) 

Desc r izione  La rete Ideal IST,  in collaborazione con Enterprise Europe Ne twork , organizza un 

br okerage event in occasione dell’ICT Proposers’ Day 2016 , in programma a Bratislava il 26 

e 27 settembre. 

L’ICT Pr oposers’ Day ,  organizzato dalla DG Connect della Commiss ione europea, si 

f ocalizzerà sulle oppor tunità di f inanziamento nei tre p ilastri di Or izzonte 2020, mentre i l 

b rokerage event  ha l’obiett ivo di:  

- agevolare la c reazione di partenariati per partecipare ai bandi sul tema ICT; 

- discutere e sviluppare nuove idee progettuali a livello internazionale;  

- acquis ire nuovi contatt i transfrontalieri e avviare collaborazioni internazionali;  

- promuovere i r isultati della r icerca, così come le tecnologie e il know -how. 

La par tecipazione è gratuita previa registrazione.  

Link  https ://ec.europa.eu/digital-single-market/en/ict-proposers-day-2016 

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:simona.scalas@unica.it
mailto:bvirdis@uniss.it
mailto:asai@uniss.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=310452&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/ict-proposers-day-2016
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Gior nata informativa sulle “Azioni  per il clima” (Bruxelles, 14 set tembre) 

Desc r izione  Sono aper te le registrazioni per  la prossima giornata informativa e di b rokerage  per la quinta 

Sf ida sociale di Or izzonte 2020 “ Azione per il clima, efficienza delle risorse e materie 

pr ime” , che s i terrà a Bruxelles il prossimo 14 settembre per presentare i bandi per  il 2017 

che saranno lanciati in autunno:  

• i bandi "Greening the Economy" ; 

• la sub -call " Industry 2020 in the Circular Economy "; 

• I topi c  "Smart and Sustainable Cities" , "Sustainable Food Security  – Resilient and 

resource-eff icient value chains" e "Blue Growth – Demonstrating an Ocean of 

Oppor tunit ies" . 

A  causa del limitato numero di posti, le registrazioni saranno validate individualmente. 

Link 

 

https ://ec.europa.eu/easme/en/hor izon-2020- information-day-climate-action-environment-

resource-eff iciency-raw-materials 

Due  borse individuali “Marie Skłodowska -Curie” 

Desc r izione  L’A PRE ha dif f uso i seguenti avvisi per la selezione di quattro r icercatori nell’ambito 

dell’az ione Marie Skłodowska -Curie Individual Fellowships :  

Link 



 

Ir ish Universit ies A ssociation , Ir landa 

The School of  Sciences (UCLan Cyprus), Cipro 

Le “ Individual Fellowships ” sono borse di r icerca individuali che miran o a sostenere lo 

sv iluppo di carriera dei r icercator i (dottori di r icerca o con 4 anni di esperienza nella r icerca).  

Inf ormaz ioni Spor tello Ricerca europea / Sportello APRE Sar degna  c/o Sardegna Ricerche – Pula (CA ) 

tel.  +39 070.9243.1 – referenti: Natascia Soro e V aleria Flor is    

r icercaue@sardegnaricerche.it          |        w ww.sardegnaricerche.it/sportellor icercaeuropea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.iua.ie/irish-marie-curie-office/for-fellowships/fellowship-host-offers/
http://goo.gl/FaeSF7
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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8. Bor s a de lle te cnologie, a cura di EEN-ELSE 

In  que s ta s ezione Sar degna Rice rche, nodo delle r ete “Enterprise Eur ope Ne twork”, pr opone una s elez ione 

di of fe r te e  domande di tecnologia, r icerche par tner e d eventi d i br okeraggio tecnologico pr omossi dalla 

r e te. Chi fosse interessato a pr omuovere, t r amite la r e te EEN, r ice rche partner per partecipare ai bandi 

e ur opei o  br evet ti e  tecnologie innovative, può s crivere agli indirizzi indicati s ot to.  

Te le-medicina e tele-assistenza ospedaliera [ ricerca partner] 

Codice RDDE20160622001 

Desc r izione Un consorzio coordinato da una clinica universitaria tedesca s ta cercando s trutture 

ospedaliere interessate a collaborare a un progetto di tele -medicina che ha posit ivamente 

superato la valutazione sul bando PH C-29-2015  “Public Procurement of Innovative Solutions ”. 

Il consorzio s i occuperà di acquisire e implementare sistemi di tele -monitoraggio e tele-

ass is tenza che possano facilitare l’assistenza ai paz ienti, soprattutto all’interno dei reparti di 

terapia intensiva, r ispondendo al bisogno di avere maggiori terapie personalizzate.  

Tipo di par tner Ospedali interessati ad acquisire e sviluppare le nuove soluzioni e provenienti da Paes i 

diversi da quelli già rappresentati nel consorzio (Olanda, Finlandia, Spagna e A ustr ia).  

Star tup svedese cerca produttori di strument i medicali [ richiesta di tecnologia ] 

Codice TRIT20160412001 

Desc r izione Una s tar tup svedese è alla r icerca di partner con cui sviluppare uno s trumento che possa 

misurare il livello di dolore, ed essere in questo modo utile ai medici per  diagnosticare e 

valutare il dolore c ronico e identif icare casi di f ibromialgia. Lo strumento dovrà essere 

conf orme alla norma 93/42/EEC.  

Tipo di par tner Produttor i di s trumenti medicali e interessati allo sviluppo congiunto e all a produzione dello 

s trumento 

Com battere il radicalismo e af frontare la d iversità religiosa in  Europa [ ricerca partner] 

Codice RDUK20160616001 

Desc r izione Un’università del Regno Unito sta costruendo un progetto da presentare all’interno del bando 

C U L T-C OOP-05-2017  in “Orizzonte 2020”, con l’obiettivo di contribuire ad una migliore 

comprensione della coesistenza di diverse religioni in Europa, con l’obiett ivo di: a)  affrontare 

il radicalismo religioso; b) f ornire formazione e r isorse per prevenire il f eno meno; c) arginare 

l’impatto della “pubblicità negativa” tramite il coinvolgimento di leader, policy maker , 

organizzazioni no profit, nella costruzione di nuovi s istemi di integrazione.  

Tipo di par tner Scuole, is t ituti di f ormazione, specialist i di questio ni di genere, imprese del settore 

audiov isivo ( f ilmati, animazioni, ecc.).  

La community CAD3D.it  cerca un redattore di contenuti 

Desc r izione CAD3D è la comunità italiana dei progett ist i che lavorano con s istemi CA D/CA M/CAE. La 

community , che conta oltre 66.000 iscritti,  intende selezionare un redattore di contenuti  sul 

mondo della progettazione meccanica.  

Sono r ichieste buone conoscenze di  progettazione meccanica/industriale e relativi software; 

ges tione e pubblicazione di contenuti su Wordpress; lingua  inglese. Requis iti preferenziali: 

conoscenza di social media marketing e tecniche SEO.  

Il candidato prescelto, dopo la f ormazione iniziale, si occuperà dello sviluppo dell'area 

editor iale a servizio della community e della redazione di 2 -3 art icoli alla sett imana, in 

te lelavoro.  

Chi f osse interessato può inviare il proprio CV  entro il 31 luglio all’indir izzo dessi@cad3d.it.   

Inf ormaz ioni A pprofondimenti r ispetto ai profili indicati o r icerche per settori diversi poss ono essere 

compiuti sul database dell’Enterprise Europe Ne twork:   

 Consulta il database EEN  

 Sar degna Ricerche – Consorzio ELSE-EEN – Pula (CA )  –  tel. +39 070.9243.1 

ref. Marcella Dalla Cia, dallacia@sardegnar icerche.it 

w ww.sardegnaricerche.it             ||           http://een.ec.europa.eu          

 

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:dessi@cad3d.it
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
mailto:dallacia@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://een.ec.europa.eu/
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9. V ar ie  dal Par co 

I r is ultati dei proget ti cluster nel settore agroalimentare (Alghero, 15 luglio ) 

 V e nerdì 15 luglio, la sede di A lghero (SS) del Parco tecnologico della Sardegna ospiterà 

l' incontro "Ricerca e i nnovazione: le s fide dell'agroalimentare -  I r isultati dei progett i per 

i mprese".  

L'obiett ivo dell' iniziativa è presentare i r isultati dei proget ti cluster del comparto 

agroalimentare promossi da Sardegna Ricerche e realizzati da Porto Conte Ricerche , AGRIS 

e Unive rsità di Sassari.  I settori coinvolt i sono s tati la produzione di f ormaggi, bir re  

ar t igianali,  paste fresche, prodotti da forno e s istemi di confezionamento. I progett i, conclusi a 

dicembre 2015, hanno visto la par tecipazion e di numerose imprese del territorio che sono 

s tate accompagnate in percorsi d’innovazione di prodott i e processi.  

La giornata sarà anche l'occasione per parlare del lancio di nuovi progetti  d’innovazione da 

por tare avanti tra gruppi d’imprese e centri di  r icerca attraverso modalità collaborative.  

Link   Consulta il programma della giornata e le schede dei progetti c luster  

Inf ormaz ioni Sar degna Ricerche  – Parco tecnologico, edif icio 2, Pula (CA)  - tel. +39 070.9243.1 

ref . Elena.Lai@sardegnaricerche.it ;         |        w ww.sardegnaricerche.it  

"Ar ch imede webzine": approfondimenti,  reportage e interviste  

Focus   Programma LIFE: l' in terv ista a Irene Liverani 

Lo Spor tello Ricerca europea organizza il 13 e 14 luglio 2016 un corso di formazione 

dedicato a LIFE, uno dei programmi europei inc lusi in Or izzone 2020. Ma cos'è di 

prec iso LIFE? Quali sono i suoi ambit i di intervento? E qual i sono le cose da fare per  

avere maggiori probabilità di successo? (…) 

Innovaz ione  Interv is ta al team di Spime, v incitore della f inale sassarese della StartCup Sardegna 

  Lo scorso 23 giugno si è tenuta a Sassari l a f i nale locale della S tartCup Sardegna. Tra 

l e i dee presentate è s tata premiata "Code name: Spime". Abbi amo i ncontrato Roberto 

Mar ras, capogruppo del team, che ha spiegato l 'idea d'impresa e i l modello di  business 

pensato per  Spime (…) 

Ricerca (1)   Il gioco ser io del r icercatore: tra computer  grafica, manoscritti medioevali e giganti  

  Gl i  schermi del Video Lab del CRS4 sembrano attendere i l momento in cui ver ranno 

accesi, l 'istante i n cui potranno mostrare orgogliosi i l lavoro dei r icercatori. Come 

Ruggero Pintus, protagonista dell' intervista realizzata da due s tudentesse del  Liceo 

c l as sico “Motzo” di Quartu Sant'Elena (…) 

Ricerca (2)   Modelli di realtà v ir tuale: dai f ilm alla s icurezza nucleare 

  Tre s tudenti del Li ceo classico "Motzo" di Quartu Sant'Elena hanno i ntervistat o 

Manuel a Profi r, r icercatr ice del CRS4. L'intervi sta è s tata realizzata durante il t i rocinio 

i n al ternanza scuola l avoro, organizzato dal CRS4 per dare a gi ovani l ocali l a 

poss ibilità di entrare in contatto con professionisti della r icerca  (…) 

Ricerca (3)   A  Cagliar i ult ima tappa del viaggio su innovazione e diabete 

  Per  r i spondere al l'esigenza di  una cor retta al imentazione delle persone con diabete 

nasce il  progetto Cereal 14/20, un pane preparato utilizzando un antico grano macinato 

secondo l a tradizione che fa bene anche a chi ha i l diabete. I l progetto Cereal 14/20 è 

uno dei  c inque f inalist i di #5innovazioni, i niziativa promossa da Sanofi  (…)  

Inf ormaz ioni Archimede webzine c /o Sardegna Ricerche, tel. 070.9243.2256  

magaz ine@sardegnaricerche.it          |          w ww.sardegnaricerche.it/magazine  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=312980&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
mailto:Elena.Lai@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=312702&v=2&c=3280&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=312519&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=312607&v=2&c=3282&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=312100&v=2&c=3282&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=308712&v=2&c=3282&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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Novità nella Biblioteca del Parco 

Desc r izione  Riprende le pubblicazioni la newslet ter della Biblioteca del Parco scientif ico e tecnologico 

della Sardegna: sul numero 1/2016 sono riportate le ult ime acquisizioni:  

  Lean Anal ytics, di A listair  Croll 

  Spaghetti robot, di Riccardo Oldani 

  Bi g data @l  lavoro, di Thomas H. Davenport  

  Generazione A, di Douglas Coupland 

  Generazione App, di How ard Gardner 

  I l  l i bro era l ì,  di Andrew Piper  

  Come costruire una rete di alleanze in biblioteca, di M. S. Rasett i 

  Contro natura, di Dar io Bressanini 

  The Star tup Owner's Manual, di Steven Gary Blank 

  123d Des ign Per  La Stampa 3D, di Paolo A liverti 

Ricordiamo che gli utenti del Parco possono richiedere l’acquisto di pubblicazioni tecnico-

sc ientif iche, scrivendo al l’indir izzo email della Biblioteca. È sempre possibile prenotare le 

pubblicazioni in prestito ed essere avvertiti non appena disponibili.  

Per  r icevere il “Bollet tino Novità in Biblioteca” è suffic iente inviare un'email con oggetto 

" I SC RIZIONE BOLLETTINO NOVITÁ IN BIBLI OTECA " all’indirizzo indicato sotto. 

 Biblioteca Scientif ica Regionale: Catalogo integrato : tutte le r isorse di Sardegna Ricerche e 

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

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

In fo rma zioni Sar degna Ricerche - Biblioteca del Parco tecnologico, edif icio 2, Pula (CA) -  tel. 070.9243.1 

biblioteca@sardegnaricerche.it          |         w ww.sardegnar icerche.it/biblioteca 

Sar degna Ricerche: i bandi aperti  

  V oucher per l’internazionalizzazione (avviso prorogato f ino al 1° novembre) 

  Sardegna Ricerche f inanzia l'acquisto di servizi specialist ici destinati a imprese e 

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

“percorso d ’internazional izzazione ” promosso dallo Sportello A ppalti Imprese. 

  A vv iso relativo al r ilascio dei r isultati dei progett i c luster  

  Il bando mira a dif fondere i r isulta ti raggiunti dai 29 proget ti cluster promossi da 

Sardegna Ricerche nell’ambito del POR FESR 2007 -2013. I progetti s viluppati 

r iguardano i settor i ICT, agroalimentare, ambiente, odontotecnica e l’industria culturale.  

Le  s cuole estive 2016: il calendario aggiornato 

Desc r izione Il Par co tecnologico della Sardegna  ospita otto summer school su temi att inenti ai settori 

di spec ializzazione del Parco: ICT, biomedic ina, energie r innovabili e biotecnologie. Le scuole 

sono organizzate da università ed enti di r icerca sardi e sono f inanziate dal programma 

“Sc i entif ic School” di Sardegna Ricerche.  

Ecco l'elenco delle prossime scuole, con le r ispett ive sedi, enti organizzator i e scadenze :  

  Li b raries i n the digital age: l inked data technologies for global knowl edge sharing   

(Pul a, 29 agosto – 1° settembre) – Università di Cagliar i – iscrizioni chiuse  

  Bui l ding trust i n the information age  (Pula, 5-9 settembre) – DIEE-Dipar timento d’ingegneria 

elettr ica ed elettronica dell'Università di Cagliar i – iscrizioni ch iuse  

  Innovati ve approaches for i dentification of antiviral agents (Pula, 28 settembre – 2 ottobre 

Dipar timento di Sc ienze della vita dell'Università di Cagliar i – iscrizioni chiuse  

  ILS Innovative Learning Spaces  (Alghero, 27 agosto – 3 settembre) – DA DU-Dipartimento di 

A rchitettura, Des ign e Urbanistica dell’Università di Sassari  – is crizioni entro il 20 luglio  

  How to b r i dge metabolomics and genomics  (Pula, 12-16 settembre)  

DSB-Dip. Sc ienze Botaniche dell’Università di Cagliar i  – is crizioni entro il 20 agosto  

Inf ormaz ioni Sar degna Ricerche – settore Promoz ione e sv iluppo del Parco tecnologico –  Pula (CA )  

tel. +39 070.9243.1        |        v r t@sardegnaricerche.it          |        w ww.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
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Ult im e dal nostro sito, a cura della Redazione web 

  Borsa di f ormazione nel settore IoT: es ito della selezione 

  Sardegna Ricerche ha pubblicato l'esito del bando per l'assegnazione di una borsa di 

f ormaz ione nel settore IoT e da svolgere presso la società ORS.  

 Bando "Tutt i a Iscol@": le nuove FA Q  

  Sardegna Ricerche ha aggiornato le FA Q relative a "Tutt i a Iscol@", il progetto che ha 

l'obiett ivo di combattere la dispersione scolastica.  

 

Info  
Il bolle ttino di Sardegna Ricerche vuol essere uno strumento agile e tempestivo, nel quale 

trovare s intetiche segnalazioni sul lancio di bandi, programmi e progetti di r icerca applicata, 

f ormaz ione e trasferimento tecnologico. Sono segnalati inoltre gli eventi e le iniz iative 

organizzati all’interno del Parco o con la par tecipazione delle imprese o dei centr i di r icerca 

insediati.   

Il bolle ttino non ha periodicità f issa. Non s i propone di sostituire le f onti uff iciali, le 

new sletter e i por tali settoriali, ma di dar  conto delle opportunità non appena s i presentino. 

Di c iascuna notizia vengono fornite una breve descrizione e una scheda con gli es tremi, 

i contatti e i link per  l'approfondimento.  

Il bolle ttino è realizzato dal settore Comunicazione e divulgazione scientif ica di Sardegna 

Ricerche. Per  r icever lo è suff iciente mandare un'email all’indirizzo 

bollett ino@sardegnaricerche.it.  

Per  inf ormazioni, sugger imenti e approfondimenti, r ivolgersi a:  

Sandr o Angioni , sandro.angioni@sardegnar icerche.it  

Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it  

Sardegna Ricerche, Comunicazione e divulgazione scientif ica 

Parco sc ientif ico e tecnologico della Sardegna -  edif icio 2 

Loc . Pisc inamanna - 09010 Pula (CA ) tel. +39 070.9243.1  

Pos ta elettronica certif icata:  protocollo@cert.sardegnaricerche.it   

s ito Internet:  www.sardegnaricerche.it 

Per  non r icevere più il bollettino  è sufficiente inviare un’email con oggetto "REV OCA"  

all' indir iz zo bollettino@sardegnaricerche.it 

N.B. Le segnalazioni presentate sul bollett ino non hanno carattere di uff icialità e non 

sos tituiscono le f onti ufficiali,  alle quali s i raccomanda di fare r iferimento.  
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