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A i l   

Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del  s ervizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 25/2016  

 i n  questo numero:  
1. Sportello Startup — “Insight 2016”, il bando che valorizza le idee d'impresa 

2. CEF Transport — Rete transeuropea dei trasporti 

3. Notizie in breve 

 “Dialogo con i cittadini sui cambiamenti climatici” (Cagliari, 21 ottobre) 

 Nuovi bandi per lo sviluppo del cinema in Sardegna  

 Dal GARR dieci borse di studio sulle tecnologie digitali per giovani laureati  

4. Varie dal Parco 

 I premi speciali di Sardegna Ricerche alla Start Cup Sardegna (Sassari, 27 ottobre) 

 Al via il Club di Prodotto “Parteolla e Basso Campidano" (Soleminis, 19 ottobre) 

 Voucher Startup: continuano gli incontri di presentazione  

- Applicazioni web e mobile: una borsa di formazione  

- Una borsa di formazione nel campo delle tecnologie ‘cloud’  

 Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

- Voucher per l’internazionalizza zione 

- Voucher Startup - Incentiv i per le startup innov ativ e 

- Rilascio dei risultati dei progetti cluster 

5. Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili  

 Il 28 ottobre a Roma un seminario sulla piattaforma "Lighting Global" 

- I Certificati Bianchi registrano un +13% rispetto al 2015  

- In Sudafrica il primo aeroporto a energia solare del continente 

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

 Sfida sociale 6: conferenza e brokerage event (Bratislava, 14-16 novembre) 

 Ecomondo 2016: fiera del recupero e dello sviluppo sostenibile (Rimini, 8-11 novembre) 

- Le nov ità su “Strumento PMI” in Orizzonte 2020 (Torino, 21 ottobre) 

- IPR-Helpdesk: webinar sul trasferimento tecnologico (26 ottobre)  

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

- Al v ia un ciclo formativ o dedicato all'internazional izza zione 

- SINNOVA 2016: dal 12 ottobre gli speciali su Videolina 

- Borsa di formazione per il progetto “Sibiri”: ammessi al colloquio 

 

 



bollettino n. 25/2016 

 

Sardegna Ricerche                    bollett ino@sardegnar icerche.it           w w w .sardegnar icerche.it  pag. 2  

 

1. Spor te llo Star tup —  “ Ins ight 2016” , i l  bando che valorizza le idee d ' impresa  

Dal pr ossimo 24 ottobre s arà possibile partecipare alla terza edizione di "Insight -  Percorso di validazione 

dall' idea al business model", l’iniziativa di Sardegna Ricerche che darà a dieci innovatori la possibilità d i 

t r asformare le proprie idee in  veri progetti imprenditoriali. I l  b ilancio disponibile è di 400.000 euro. Il termine 

pe r  la presentazione delle domande scade il 29 dicembre.  

Tipo BA NDO 

Titolo "Ins ight -  Percorso di validazione dall'idea al business model" . III  edizione 

Desc r izione Il programma dello Sportello Startup  ha l'obiettivo di identif icare e valor izzare le miglior i idee 

imprenditor iali da accompagnare nell'evoluzione verso un modello di business r ipetibile.  

Possono presentare domanda le persone f isiche residenti in Sardegna e organizzate in team 

di almeno due  persone  con una proposta di idea imprenditor iale innovativa.  

Sardegna Ricerche selezionerà le miglior i proposte per cui sarà erogato un voucher 

dell' impor to massimo di 10.000 euro a sostegno del processo di validazione dell' idea e per la 

realiz zazione del l’MVP (Minimum Viabl e Product) una versione minimale del prodotto che 

permetta ai proponenti di capire meglio il mercato e i bisogni degli utenti, raccogliendo ed 

elaborando la maggior quantità di dati possibile per ver if icare la propria idea di partenza, con 

il minor  dispendio di tempo e r isorse.  

La procedura di valutazione “a spor tello” seguirà l'ordine c ronologico di presentazione delle 

domande f ino a esaur imento della dotazione f inanziaria ( 400.000 euro).  

Scadenza Le domande potranno essere presentate online - all’indirizzo www.sardegnaricerche-

bandi. it  -  a par tire dal 24 ottobre e f ino al 29 dicembre,  ore 12:00 

Link Consulta il bando “ Insight” e la documentazione  

Inf ormaz ioni Sar degna Ricerche -  Sportello Startup – Parco tecnologico, edif icio 2 – Pula (CA )  

tel. 070.9243.1 – referenti: Sebastiano Baghino, Giuseppe Serra 

spor tellostartup@sardegnaricerche.it          |         w ww.sardegnaricerche.it/sportellostar tup 

 

2. CEF Tr ans port —  Re te  t r anseuropea dei t r asporti  

La DG M obilità e  t rasporti della Commissione e uropea ha pubblicato quat tro  inviti a pr esentare proposte nel 

s e t tore delle inf rastrutture di t r asporto. Lo s tanziamento complessivo è  di cir ca 1,9 m iliardi d i e uro a vale re 

s u l la dotazione del M eccanismo per collegare l’Eur opa (CEF -Connecting Eur ope Facility)  e  s ul Fondo di 

Coe s ione . I l  te rmine ult imo per l’invio delle proposte è  il 7 fe bbr aio 2017. 

Tipo BA NDO 

Titolo - Inv it i a presentare proposte nell'ambito del programma di l avoro annuale per il 2016 per 

l'attuazione del meccanismo per collegare l'Europa (MCE)  -  Settore traspor ti  

- Inv it i a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale per  l’assistenza 

f inanziaria nel campo del Meccanismo per Collegare l’Europa (MCE)  -  Settore trasporti, per il 

per iodo 2014-2020  

Quadro di f inanziamento Connec ting Europe Facility Programme 2014-2020; CEF Transport  2016 Annual (AP)  Work 

Programme; 

CEF Transport  Mult i-Annual (MA P)  Work Programme; Cohesion Fund 

Titolo 2016 CEF Tr ansport AP General Call  

Desc r izione L’inv ito generale  previs to dal programma di lavoro annuale è aperto a  tut ti i paesi  

dell’Unione  europea. Queste le pr iorità individuate per il 2017 e i relativi stanziamenti:  

   Proj ects on the Core and Comprehensive Networks 110 MEUR 

   Proj ects to connect wi th Neighbour ing Countri es 40 MEUR 

   Frei ght transport services 20 MEUR 

   Rai l  freight noise 20 MEUR 

 Totale 190 M EUR 

continua 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche-bandi.it/
http://www.sardegnaricerche-bandi.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=54880&va=
mailto:sportellostartup@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportellostartup
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Titolo 2016 CEF Tr ansport MAP General Call  

Desc r izione A nche il programma di lavoro plur iennale prevede un inv ito aper to a  tutt i i paesi  membr i 

europea. Di seguito le pr iorità individuate: 

   European Rail Traffic Management System (ERTMS) 70 MEUR 

   Innovati on and new technologi es 80 MEUR 

   Si ngl e European Sky -  SESAR 300 MEUR 

   Intel l igent Transpor t Sys tems for  Road ( ITS) 120 MEUR 

   Motorways  of the Sea (MoS)  40 MEUR 

   Nodes  of the Core Network 40 MEUR 

 Totale 650 M EUR 

Titolo 2016 CEF Tr ansport AP Cohesion Call  

Desc r izione Due inv it i sono aper ti s olo  ai 15 Stati membr i dell’Unione ammes si a fruire del Fondo di 

coe sione  dell'UE ( tra i quali non c ’è l’Italia) per meglio integrare questi paesi nel mercato 

interno.  

L’inv ito contenuto nel Programma di lavoro annuale prevede una sola priorità:  

   Proj ects on the Core Network 250 M EUR 

Titolo 2016 CEF Tr ansport MAP Cohesion Call  

Desc r izione L’inv ito del Programma di lavoro pluriennale r iservato ai Paesi del Fondo di coesione prevede 

le seguenti priorità e relativi stanziamenti:  

   Core Network Corridors ( rail ways, i nland waterways, roads, marit ime 

and i nl and ports) 
400 MEUR 

   Other  sections of the Core Network 100 MEUR 

   Rai l  Interoperability 20 MEUR 

   European Rail Traffic Management System (ERTMS) 80 MEUR 

   Innovati on and New Technologies  59,5 MEUR 

   Safe and secure infrastructure  10 MEUR 

   Si ngl e European Sky -  SESAR 100 MEUR 

   Intel l igent Transpor t Services for road ( ITS)  20 MEUR 

   Motorways  of the Seas (MoS)  20 MEUR 

   Nodes  of the Core Network 20 MEUR 

   Mul ti modal l ogistics platforms 20 MEUR 

 Totale 849,5 M EUR 

Bilanc io 7.562 M EUR 

Scadenza  7 fe bbraio 2016 

Fonte   Gazzetta uff iciale dell'Unione europea , C 374 del 13.10.2016 

Link   Scar ica i bandi, i programmi di lavoro e i moduli di domanda 

Evento 

connesso 

  CEF Transport Info Day (Bruxell es, 25 ottobre 2016) -  (sarà trasmesso anche in s treaming) 

Inf ormaz ioni  INEA -  Innovation and Networks Exe cut ive Agency  – Brussels -  tel.  +32(0)2.2995.252 

inea@ec .europa.eu         |         http://inea.ec.europa.eu 

Re fe rente per l’Italia  c/o Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  

Feder ica Polce, federica.polce@mit.gov.it;  +tel. 06.4412.4273 

 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2016:374:TOC
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2016-cef-transport-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2016-cef-transport-info-day
mailto:inea@ec.europa.eu
http://inea.ec.europa.eu/
mailto:federica.polce@mit.gov.it
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3. Not iz ie  in  br e ve 

“Dialogo con i cit tadini sui cambiamenti climatici” (Cagliari, 21 ot tobre ) 

Desc r izione Il 21 ottobre prossimo s i terrà a Cagliari presso l’Hotel Regina Margherita, l’evento dal t itolo 

"Ra ggiungere l'obiettivo dei 2° C -  Esperienze e buone pratiche a  livello r egionale e 

Di alogo con i  cittadini sui cambiamenti climatici ". 

L’iniz iat iva è organizzata dal Comitato Europeo delle Regioni  (CDR)  in collaborazione con 

la Re gione Sardegna , nell’ambito degli eventi locali denominati “Par liamo d’Europa”  

(w ww.cor.europa.eu/localevents), e con il sostegno della Società Italiana per  le Scienze del 

Clima (SISC )  e il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatic i ( CMCC) .  

L’iniz iativa ha l’obiett ivo di promuovere una discussione sul ruolo delle regioni e delle città 

nell’implementaz ione dell’Accordo di Parigi  sul c lima, in v ista della prossima 22ª Conferenza 

mondiale sul c lima in programma a Mar rakech dal 7 al 18 novembre.  

L’iniz iativa prevede una prima parte in f orma di conferenza  con la presentazione di buone 

pratiche di regioni e c ittà impegnate in az ioni per la mit igazione e l’adattamento al 

cambiamento c limatico, e una seconda par te di Dialogo con i Cittadini  nel quale il pubblico 

potrà por re domande sulle s trategie europee in mater ia.  

Link  Programma e regis trazione 

Contatt i Luisa Mulas , lmulas@regione.sardegna.it  

Dal GARR die ci borse di studio sulle tecnologie digitali per g iovani laureati   

Desc r izione  Il GARR,  l’organizzazione che gestisce la rete telematica dell’università e della r icerca in 

Italia, ha indetto una selezione per  t itoli e colloquio per il conferimento di dieci borse di 

s tudio intitolate a Orio Carlini  ,  per giovani laureati (nati dal 1986 in poi) per attiv ità da 

svolgere presso enti e is tituzioni scientif iche, culturali e accademiche afferenti al GARR 

oppure presso la sede di Roma del Consortium GARR,   

Le proposte dovranno essere incentrate sull’applicazion e di tecnologie innovative per lo 

sv iluppo delle infrastrutture digitali e dei loro servizi in contesti mult idisciplinari. Saranno 

cons iderati elementi  premianti l’or iginalità, l’innovazione e l’applicabilità a breve termine.  

L’impor to di c iascuna borsa d i s tudio, della durata di 12 mes i (eventualmente prorogabili) , 

è di 19.000 euro  lordi.  

Candidature online entro le ore 12:00 del 15 novembre 2016 . 

Link  w ww.garr. it /a/formazione/borse-di-studio/bando-0116  

Contatt i   borsedistudio@garr. it          |      tel. 06.4962.2000 

Nuovi bandi per lo sviluppo del cinema in  Sardegna 

Desc r izione La Regione Sardegna ha pubblicato tre avvisi in applicazione della L.R. 15/2006  “Norme 

sul l o sviluppo del c inema i n Sardegna ”. Lo stanziamento complessivo è di 341.000 euro,  

mentre il cof inanziamento massimo è par i all’80% dei costi ammissibili  

I pr imi due bandi r iguardano la concessione di contributi per l’incremento e l’innovazione 

della didatt ica del cinema , e sono r ivolti r ispett ivamente alle Università (stanziamento: 

115.000 euro) e alle scuole e altri is tituti pubblic i e privati (176.000 euro) . 

Il terzo avviso è r ivolto agli operatori della Sardegna e f inanzia studi e r icerche  e progetti di 

r icerca e sperimentazione su nuovi linguaggi  e tecnologie audiovisive  (50.000 euro).  

Le domande dov ranno pervenire all’Assessorato regionale della Pubblica is truzione  entro le 

ore 13:00 del 4 novembre 2016.  

Link w ww.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1347&id=54910  

Contatt i Rossana Rubiu, mrubiu@regione.sardegna.it ; tel. 070.606.5035 

Franceso Idili,  f idili@regione.sardegna.it ; tel. 070.606.4927 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.cor.europa.eu/localevents
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-dialogo-con-i-cittadini-sui-cambiamenti-climatici-28499055442
mailto:lmulas@regione.sardegna.it
http://www.garr.it/a/formazione/borse-di-studio/bando-0116
mailto:borsedistudio@garr.it
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1347&id=54910
mailto:mrubiu@regione.sardegna.it
mailto:fidili@regione.sardegna.it
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4. V ar ie  dal Par co 

I pr emi speciali d i Sardegna Ricerche  alla Start Cup Sardegna 2016 (Sassari, 27 ottobre)  

Desc r izione Giove dì 27 ot tobre  alle 16:30, a Sassari,  presso la Fondazione di Sardegna, in v ia Car lo 

A lber to 7, s i terrà la f inale della Start Cup Sardegna 2016.  

Saranno protagoniste del pomeriggio le id ee f inaliste provenienti dalle Start Cup terr itoriali di 

Cagliari (Bautiful Box, BiiHar , Bx tar, UrbisMap e Y enetics) e Sassari (Escursì, Greta 

Tulipani, mooV et, Nurkara e Spime). La sfida regionale proclamerà i tre v incitori, cui 

andranno i premi in denaro  -  8000 , 4000 e 2000  euro r ispett ivamente -  e l’ammiss ione alla 

f ase nazionale del Premio Nazionale per l 'Innovazione  (PNI)  in programma a Modena il 1° 

e il 2 dicembre.  

A nche Sardegna Ricerche  assegnerà un Premio speciale alle t re migliori idee d' impresa tra 

quelle f inaliste. I premi, dell' importo massimo di 15.000  euro, dovranno essere impiegati per  

svolgere un percorso di validazione  dell' idea  imprenditoriale e per  la realizzazione di un 

Mi ni mum Viable Product (prodotto minimo f unzionante).  

Link  w ww.startcupsardegna.it 

Contatt i   inf o@startcupsardegna.it    

Al via il Club di Prodotto “Parteolla e Basso Campidano" (Soleminis, 19 ottobre)  

Desc r izione M e rcoledì 19 ot tobre  a Soleminis  (CA) s i terrà l' incontro di avvio del progetto del Club di 

Prodotto "Par teolla e Basso Campidano".  

Il progetto ha l'obiett ivo di favorire l'aggregazione tra gli operatori della f iliera  turistica ed 

e nogastronomica  e condividere un percorso comune di  c rescita al f ine di apportare vantaggi 

a tutte le imprese: produttori, esercenti, r istoratori, gestori dell'ospitalità, operatori dei beni 

culturali e dei servizi al tur ismo.  Le imprese che aderiranno al progetto saranno 

accompagnate nelle att ività di creazione di un’offerta aggregata  che r ispetti precisi 

s tandard di produzione e di servizio.  

L’attiv ità è s i svolge nell’ambito dell'Accordo di Programma Quadro tra l'Unione dei Comuni , 

Sar degna Ricerche  e la Re gione Sardegna . 

L'evento è aperto a tutt i gli operatori economici del terr itorio dell'Unione dei Comuni del 

Par teolla e del Basso Campidano: Barrali, Donor i, Dolianova, Serdiana, Sett imo San Pietro e 

Soleminis .  L'appuntamento è alle 16:00 presso il Centro polifunzionale in v ia Sirios, 1.  

Link Programma dell’evento e scheda del progetto   

Contatt i - Sardegna Ricerche: Sabrina Or rù, orru@sardegnar icerche.it  

- Unione dei comuni: Margherita Galasso, segreteria.par teolla@gmail.com 

- Centro regionale di programmaz ione:  Simona A rgiolas, s iargiola@regione.sardegna.it 

V oucher Startup: continuano gli incontri d i presentazione  

Desc r izione Lo Spor tello Startup di Sardegna Ricerche s ta svolgendo una serie di incontr i con le imprese 

del ter r itorio regionale per presentare il bando " Voucher Start up -  Incentivi per la 

competitività delle startup i nnovative"  e i nuovi s trumenti a supporto delle s tartup 

innovative. Queste le prossime tappe: 
 

 

 
 

Lunedì 17 ottobre, ore 16:00, a Cagliari (presso l’Open Campus  di Tiscali,  loc. Sa Illetta)  

Mar tedì 18 ottobre, ore 11:00, a Nuoro (presso il Centro Eur ope Direct , v ia Manzoni, 83) 

Giovedì 3 novembre, ore 16:00 a Sanluri (presso il polo culturale “ Gli Scolopi”)  

 Gli incontri sono strutturati secondo una f ormula f issa: si iniz ia con una breve illustrazione 

de l bando V oucher-startup,  con particolare attenzione alla tempistica, alle modalità di 

par tec ipazione, ai c r iteri di valutazione e ai costi ammissibili. Quindi s i ter ranno gli incontri 

indiv iduali di consulenza specialistica  per l'analisi di nuove idee e s tartup. Per  f issare un 

appuntamento con lo s taff dello Sportello Star tup è necessario prenotare inviando un’email 

all’indir iz zo indicato sotto. 

Link  Consulta il bando Voucher Startup 2016  

Contatt i   spor tellostartup@sardegnaricerche.i t 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.startcupsardegna.it/
http://www.startcupsardegna.it/
mailto:info@startcupsardegna.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=319288&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=&o=&t=3&bsc=&vd=2
mailto:orru@sardegnaricerche.it
mailto:segreteria.parteolla@gmail.com
mailto:siargiola@regione.sardegna.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=318769&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=318769&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=320196&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=558&s=13&v=9&c=4200&tipodoc=3&nc=1&qr=1&qp=2&idntz=318781
mailto:sportellostartup@sardegnaricerche.it
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Applicazioni web e mobile: una borsa di formazione  

Desc r izione Sar degna Ricerche  assegna una borsa di s tudio e f ormaz ione per  lo sviluppo di applicazioni 

w eb e mobile ,  nell’ambito del programma "Svil uppo del capitale umano i nnovativo e 

qual i f icato nel Parco scientifico e tecnologi co della Sardegna ”.  

Le att iv ità s i svolgeranno presso la società A-Key srl a Pula (CA ), nel Parco tecnologico della 

Sardegna. La borsa, della durata di 12 mesi , prevede un'indennità mensile di 1500 e uro lordi. 

La par tecipazione è aperta ai candidati con una laurea di pr imo o secondo livello in 

ingegner ia dell’informazione, f is ica, matematica o mater ie aff ini.  

Le domande dov ranno pervenire a Sardegna Ricerche entro le ore 11:00 del l’8 novembre .  

Link  Leggi l’avv iso completo sul nostro s ito  

Contatt i   Dav ide Onnis , sportelloparco@sardegnaricerche.it ; tel. 070.9243.2218 

Mar t ino Mas ia, m.mas ia@a-key.it 

Una bor sa di formazione nel campo delle tecnologie ‘cloud’  

Desc r izione Sar degna Ricerche  assegna una borsa di s tudio e f ormaz ione nel settore delle tecnologie 

cl oud nell’ambito del programma "Svi luppo del capitale umano i nnovativo e quali ficato nel 

Parco scientifico e tecnologico della Sardegna ”.  

Le att iv ità s i svolgeranno presso la società Iuniperus srl a Pula (CA ), nel Parco tecnologico 

della Sardegna. La borsa, della durata di 12 mesi ,  prevede un'indennità mens ile di 1500 euro 

lordi. La par tecipazione è aperta ai candidati con un diploma di scuola media superiore o di 

laurea in una delle  seguenti discipline scientif iche: matematica, f isica, informatica o 

ingegner ia.  

Le domande dov ranno pervenire a Sardegna Ricerche entro le ore 11:00 del l’8 novembre .  

Link  Leggi l’avv iso completo sul nostro s ito  

Contatt i   Dav ide Onnis , sportelloparco@sardegnaricerche.it ; tel. 070.9243.2218 

Filippo Solinas , info@iuniperus.it   

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. 

  V oucher Startup – Incentivi per la competit ività delle star tup innovative  

  Il programma eroga contributi a fondo perduto f ino a 90.000 euro alle startup per  

sos tenere i piani d’innovazione e rafforzare la loro competitiv ità. Il bando resterà aper to 

f ino al 29 dicembre 2017 o all’esaurimento delle risorse  disponibili (3,5 milioni di euro). 

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

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

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

i settori ICT, agroalimentare, ambiente, odontotecnica e l’industr ia culturale.  
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5. Not iz ie  s ostenib ili , a cur a della Piat taforma Ene rgie Rinnovabili  

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

at t r averso le at tività della “Piat taforma Ene rgie rinnovabili”. Di s eguito una selezione d i notizie sull’argomento. 

I l  28 ot tobre a Roma un seminario s ulle opportunità della p iattaforma "Lighting Global"  

  Si ter rà a Roma, venerdì 28 ottobre, presso il Minis tero dell'Ambiente, il seminario Energy  

Access a nd Clean Energy Business Opportunities,  organizzato per presentare alle imprese 

italiane le oppor tunità della piattaforma Lighting G lobal del Gruppo Banca Mondiale che 

sos tiene la c rescita del mercato dell’illuminazione off-gr id,  in particolare nei Paes i dell’Africa 

e dell’A s ia.  

La par tecipazione è gratuita previa is crizione v ia mail. Inoltre le aziende interessate potranno 

r ichiedere l’organizzazione di  incontri individuali.  

Link  w ww.minambiente.it/notizie/energy-access-and-clean-energy-business-opportunities 

Contatt i  palma.alessandra@minambiente.it  

I  Ce r tificati Bianchi registrano un +13% r ispetto al 2015  

  Il GSE -  Ges tore Servizi Energetici ha pubblicato la s ituazione dei procedimenti amminis trativi 

conc lusi e dei relativi Titoli d i Ef f icienza Ene rget ica (TEE)  r iconosciuti dal GSE dal 1° 

gennaio al 30 settembre 2016.  

In ques to periodo sono s tati r iconosciuti 4.053.639 TEE, il 13% in più r ispetto al 2015 

(3.584.834 TEE)  e il 19% in più delle is truttorie concluse positivamente.  

Link  Leggi la notiz ia sul s ito del GSE 

In  Sudafrica il primo aeroporto a e nergia solare dell’intero continente  

  L'aeroporto regionale di George  in Sudafrica  è il pr imo aeroporto afr icano, e il secondo al 

mondo dopo lo scalo indiano di Cochin, a funzionare esclusivamente a energia solare.  

Tor re di controllo, scale mobili,  sportelli del check-in, nastri dei bagagli, r istoranti e bancomat  

sono alimentati dalla piccola centrale a energia solare situata nei pressi della pista di 

atter raggio, a poche centinaia di metr i dal terminal : 2000 pannelli solari producono fino a 750 

kilow att al giorno, ben oltre i 400 kilow att di fabbisogno giornaliero . 

A ttualmente il surplus di energia giornaliero viene trasfer ito al comune, e a  breve, saranno 

ins tallate delle batterie per immagazzinare  l'energia non utilizzata in giornata.  

Link  Leggi la notiz ia su A skanews.it  

Inf ormaz ioni Piat taforma Energie r innovabili c /o Sardegna Ricerche –  Z .I. Macchiareddu -  Uta (CA)  

tel. 070.9243.1    |    cluster@sardegnaricerche.it      |    w ww.sardegnaricerche.it/sportelloenergia 

 

6. 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 programmi 

e ur opei Or izzonte 2020, COSME e  LIFE. Lo Sportello opera anche come referente regionale dell’Agenzia per la 

Pr omozione della Ricerca Europea (Sportello APRE Sar degna). 

Sf ida s ociale 6: conferenza e brokerage event (Bratislava, 14-16 novembre) 

Desc r izione  La DG Ricerca e Innovazione della Commiss ione europea organizza, il 15 e 16 novembre a 

Br at islava , una conferenza internazionale dal t itolo "Social Sciences and Humanities:  
a  New Agenda for Europe's Challenges" . L’obiett ivo della conferenza è r if lettere sulle sfide 
attuali che l’Unione europea s ta incontrando, elaborando una s trategia congiunta.  

La conf erenza sarà preceduta il 14 novembre da un brokerage e vent f inalizzato alla 

cos t ituzione di consorzi e allo scambio di informazioni per la partecipazione ai bandi della 
Ses ta s fida sociale in Or izzonte 2020 “Europe in a changing wor ld: i nclusive, innovative and 
refl ective societies”. L’evento è organizzato da Ne t4Society ,  la rete dei Punti di contatto 
naz ionali della sesta sfida sociale,  

Per  par tec ipare è necessario registrarsi entro il  31 ot tobre . 

Link  w ww.ssh2016.eu 

http://www.sardegnaricerche.it/
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Ecom ondo 2016: f iera del recupero e dello sviluppo sostenibile  (Rimini, 8-11 novembre)  

Desc r izione  Si ter rà a Rimini dall’8 all’11 novembre la 20ª edizione della “Fiera internaz ionale del 

recupero di  materie ed energia e dello sviluppo sostenibile ”, Ecomondo 2016 .  

Ecomondo è il più impor tante evento nell’area euro-mediter ranea per la green economy e per 

l’economia c ircolare: s i incontreranno centinaia di espositori, industrie e r icercatori che 

lavorano per lo sviluppo delle energie r innovabili,  del r isparmio energetico e dell’innovazione 

“green” di prodotto. 

In programma, oltre all’esposizione, una serie di seminar i e convegni sulle diverse tematiche 
af f rontate da Ecomondo e sulle possibilità di f inanziamento in Or izzonte 2020.   

Link  w ww.ecomondo.com 

Le  novità su “Strumento PMI” in Or izzonte 2020 (Torino, 21 ottobre)  

Desc r izione La Camera di Commerc io di Tor ino e Unioncamere Piemonte  nell’ambito della rete Enterprise 

Eur ope Network, e in collaborazione con l’Agenzia per La Promozione della Ricerca Europea 

(APRE) ,  organizzano il prossimo 21 ottobre a Tor ino un seminar io sulle novità introdotte 

dall'ult imo Programma di lavoro dello Strumento PMI .  

Il seminar io s i terrà dalle 9 :30 presso il Ce ntro Congressi Torino Incontra . 

La par tecipazione al seminario è gratuita previa is crizione on line  entro il 20 ot tobre . 

Link  w ww.to.camcom.it/misure-europee-supporto-dellinnovazione-le-novita-su-strumento-pmi-

hor izon-2020 

IPR-He lpdesk: webinar sul trasferimento tecnologico ( 26 ottobre) 

Desc r izione  Mercoledì 26 ottobre,  dalle ore 10:30 alle 11:45, s i terrà un seminario online dal t itolo 

“Technology Transfer”  con lo scopo di f ornire spiegazioni e approfondimenti sul tema del 

tras ferimento tecnologico nei progetti Or izzonte 2020.  

Il w ebinar s i terrà in lingua inglese ed è completamente gratuito previa registrazione.  

Link  w ww.iprhelpdesk.eu/node/2624  

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  

 

7. Ult im e  not izie dal nostro s ito , a cura della Re dazione web 

  A l v ia un c ic lo f ormativo dedicato all' internazionalizzazione  

  A  par tire da novembre e f ino a maggio 2017 s i terranno a Cagliari e Sassari alcuni corsi 

di f ormaz ione per favorire i processi di internazionalizzazione delle imprese sarde.  

  SINNOV A  2016: dal 12 ottobre gli speciali su Videolina 

  Dal 12 ottobre l'emittente televisiva regionale V ideolina trasmette una serie di “speciali” 

realiz zati nel corso di SINNOV A 2016, il 4° Salone d ell'Innovazione in Sardegna. 

  Borsa di f ormazione per  il progetto “Sibiri”: ammessi al colloquio  

  Pubblicato l'elenco degli ammessi al colloquio per l'assegnazione di una borsa di 

f ormaz ione nell'ambito del progetto Sibiri.  
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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 proget ti 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 ifer imento. 
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