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A i l   

Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del  s ervizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 26/2016  

 i n  questo numero:  
1. Erasmus+ — Pubblicato l’invito 2017 con una dotazione di 2 miliardi di euro  

2. H2020-ERC — Bando del Consiglio europeo della ricerca per “sovvenzioni di consolidamento”  

3. Regione Sardegna — Dieci milioni di euro per la competitività delle imprese  

4. Regione Sardegna-ICE — Formazione per l'internazionalizzazione delle imprese  

5. EDCTP — Quattro bandi per la ricerca clinica nell’Africa sub-sahariana 

6. Notizie in breve 

 Bando AIFA 2016 per la ricerca indipendente sui farmaci 

 Gioventù: sovvenzioni di funzionamento alle ONG europee  

7. Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili  

 Il Laboratorio biomasse cerca un coordinatore scientifico 

 Indagine sui sistemi di gestione dell’energia certificati ISO 50001 in Italia 

- Emissione di Certificati Verdi da fi l iera corta: modalità operative  

- InduCO: un progetto per l ’industria efficiente  

- Una startup svizzera presenta un innovativo pannello solare a concentrazione  

- A Milano una giornata sulla certificazione delle ESCo e degli EGE (16 novembre) 

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

 Assistenza alla progettazione europea (Cagliari, 7 e 8 novembre) 

- USA-UE: nuove opportunità per la cooperazione sui progetti Orizzonte 2020  

- Consultazione pubblica: valutazione intermedia del programma Orizzonte 2020  

- Marie Skłodowska-Cu rie: giornata informativa sui bandi ITN e RISE: (Padova, 7 novembre) 

- Biotecnologie sanitarie: novità sullo “Strumento per le PMI”  

- Proprietà intellettuale e Scienze della vita (webinar, 7 novembre) 

9. Varie dal Parco 

 Voucher Startup 2016: incontro di presentazione (Sanluri, 3 novembre) 

- Intervista a BiiHar, finalista alla Start Cup Sardegna 2016  

 Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

- Voucher per l ’internazionalizzazione  

- “Insight” – Percorso di validazione dall 'idea al business model 

- Voucher Startup - Incentivi per le startup innovative 

- Rilascio dei risultati dei progetti cluster 

 Ultime notizie dal nostro sito, a cura della Redazione web  

- Al via le attività del Progetto Contaminazioni  

- SINNOVA 2016: online le registrazioni di workshop e convegni  

- Borse di formazione: gli ammessi ai colloqui  
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1. Er as m us + —  Pubblicato l ’ invito  2017 con una dotazione di 2 m iliardi d i e uro  

La Com missione e uropea ha pubblicato  l ’ invito  a pr esentare pr oposte nell'ambito d i Er as mus+, il programma 

pe r  l ' ist ruz ione, la formazione, la g ioventù e lo  s port . Il  b ilancio complessivo per il pe riodo 2014-2020 

am m onta a 14,7 m iliardi d i e uro, la d is ponibilità per il pr ossimo anno è  par i a 2,16 m iliar di d i e uro . 

Tipo BA NDO 

Titolo Commissione e uropea -  Invito a presentare proposte 2017 —  Programma Er asmus+  

Cod. identif icativo  EAC/A03/2016 

Desc r izione Il programma Erasmus+ 2014-2020 per l' istruzione, la f ormazione, la gioventù e lo sport  ha 

come linee d’az ione la mobilità,  la  cooperazione e le  politiche di riforma negli Stati 

membr i. Nello spec if ico f inanzia oppor tunità di s tudio, formazione, insegnamento e 

volontariato internazionali. Destinatar i principali di Erasmus+ sono s tudenti universitar i, delle 

scuole professionali,  formatori, insegnanti, t irocinanti e giovani lavoratori. 

Il Programma dispone di  un s istema di garanzia dei prestiti  agli studenti per f inanziare il 

Mas ter  all'estero e promuove la c reazione di vasti partenariati tra università e imprese 

( "alleanze della conoscenza"  e "alleanze di competenze di settoriali ").  

Di seguito sono riportate le az ioni previste con le pr incipali s cadenze (* ). 

Azione chiave 1 -  M obilità individuale ai fini dell'apprendimento  

 mobilità indiv iduale nel settore dell' istruzione e della formazione ( 2 febbraio 2017) 

 mobilità indiv iduale nel settore della gioventù ( 2 febbraio, 26 apr ile e 4 ottobre 2017)  

 progett i s trategici SVE ( 26 aprile 2017) 

 eventi di ampia por tata legati al Servizio di volontariato europeo ( 5 apr ile 2017)   

  diplomi di mas ter  congiunti Erasmus Mundus (16 f ebbraio 2017) 

Az ione chiave 2 -  Cooperazione per l 'innovazione e lo  scambio di  buone prassi  

  par tenariati s trategici nel settore dell' istruzione e della formazione ( 29 marzo 2017) 

  par tenariati s trategici nel settore della gioventù ( 2 f ebbraio,  26 apr ile e 4 ottobre 2017) 

  alleanze per la conoscenza, alleanze per le abilità settoriali (28 febbraio 2017) 

  raf forzamento delle capacità nel settore dell' istruzione superiore (9 febbraio 2017) 

  raf forzamento delle capacità nel settore della gioventù (8 marzo 2017)  

Az ione chiave 3 -  Sos tegno alla riforma delle politiche  

  dialogo s trutturato: incontri tra giovani e decisori polit ici nel settore della gioventù  

(2 f ebbraio, 26 aprile e 4 ottobre 2017) 

At t ività Jean Monnet   

 cattedre, moduli, centri d ’eccellenza, sostegno alle is tituzioni e alle associazioni , reti e  

progett i Jean Monnet (23 febbraio 2017) 

 Az ioni nel settore dello Sport   

  par tenariati di collaborazione ( 6 aprile 2017) 

  piccoli partenariati di collaborazione nel settore dello sport ( 6 aprile 2017) 

  eventi spor tivi europei senza scopo di luc ro ( 6 aprile) 

 (*) Tutte le scadenze sono fissate alle ore 12:00, ora di Bruxelles 

continua 

http://www.sardegnaricerche.it/
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Soggetti ammiss ibili  Organismi pubblici e privati, att ivi nei settori dell' istruzione, della f ormaz ione, della giov entù e 

dello spor t, s tabiliti nell’UE oppure in Turchia, ex Rep. Jugoslava di Macedonia, Is landa, 

Liechtenstein, Norvegia e, limitatamente ad alcune az ioni, nei paesi partner.  

Le az ioni Jean Monnet sono invece aperte a lle associazioni di tutto il mondo.  

Bilanc io 2157,1 M EUR,  così r ipart iti:   

  Is t ruzione e formazione : 1905,4 MEUR  

  Giove ntù : 209,1 MEUR 

  Az ioni  Jean Monnet:  10,8 MEUR  

  Spor t:  31,8 MEUR 

L'entità delle sovvenzioni concesse e la durata dei progett i variano a seconda del t ipo di 

progetto e del numer o di par tner partecipanti.  

Fonte  Gazzetta uff iciale dell'Unione europea C 386 del 20.10.2016 

Inf ormaz ioni Le condiz ioni dettagliate dell’invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono 

disponibili nella Guida del programma Er asmus+  all’indirizzo:  

http://ec.europa.eu/programmes /erasmus-plus/calls-for -proposals-tenders_en 

I programmi di lavoro annuali Er asmus+ sono pubblicati all' indir izzo:  

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm 

Age nzie Nazionali Er asmus+ ( INDIRE, ISFOL, A NG)  -  w ww.erasmusplus.it   

  erasmusplus@indire.it  (scuola, università ed educazione degli adulti)  

  erasmusplus@isfol.it  ( istruzione e f ormaz ione professionale) 

  inf ormazione@agenziagiovani. it (gioventù) 

 

2. H2020-ERC —  Bando de l Cons iglio  e ur opeo de lla r icerca per “s ovvenzioni d i consolidamento”  

I l  Consiglio  Europeo della Ricerca pubblica un bando per “sovvenzioni d i consolidamento” a favore di ricercatori 

e s perti . I l  b ilancio disponibile è di 575 milioni di euro. I progetti possono ricevere f ino a 2,75 milioni di  euro 

cias cuno. La scadenza è f issata al 9 febbraio 2017.  

Ricor diamo che lo  Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche of fre assistenza gratuita ai proponenti.  

Tipo BA NDO 

Titolo Call for proposals for ERC Consolidator Gr ant  - ERC-2017-CoG 

Quadro di f inanziamento Ho ri zo n 2 020 ; P illa r: Excellen t Scie nce; Wo rk P ro gramme:  Europe an Re se arch  Coun cil (ERC) 

2 0 1 6 -201 7  

Desc r izione L'ERC Consolidator Grant è r ivolto a r icercatori di ogni nazionalità con 7-12 anni  di 

esper ienza postdoc nella fase di consolidamento della propria carriera.  

Le sovvenzioni CER sos tengono  progett i condotti da un " ricercatore principale "  che può 

impiegare s tudiosi di qualsiasi nazionalità come membr i della sua équipe. Le att ività di r icerca 

devono essere svolte presso università, centri di r icerca o imprese ( “istituzione ospitante ”) 

con sede legale nell’UE o nei paesi associati.  

Il f inanz iamento massimo è di 2 m ilioni d i e uro per ciascun progetto di 5 anni  di durata e 

copre f ino al 100% dei costi dirett i di r icerca (più un 20% forfettar io per i costi indirett i).   

Un f inanziamento addizionale di 750.000  euro può essere richiesto per coprire i costi d’avvio 

del progetto o l’accesso a grandi infrastrutture di r icerca.  

Bilanc io 575 M EUR 

Scadenza 9 fe bbraio 2017 

Link  Consulta il bando ERC-2017-CoG e la documentazione sul “Portale dei partecipanti ” 

Inf ormaz ioni Consiglio  Europeo della Ricerca: http://erc.europa.eu 

Spor tello Ricerca europea c /o Sardegna Ricerche -  tel. 070.9243.1 

ref . Natascia Soro, r icercaue@sardegnaricerche.it        |       w ww.sardegnaricerche.it 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2016:386:SOM:IT:HTML
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls-for-proposals-tenders_en
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm
http://www.erasmusplus.it/
mailto:erasmusplus@indire.it
mailto:erasmusplus@isfol.it
mailto:informazione@agenziagiovani.it
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2017-cog.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2017-cog.html
http://erc.europa.eu/
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
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3. Re gione  Sar degna —  Die ci m ilioni d i e uro per la com pet itività delle imprese 

La Re gione Sardegna sostiene la compet itività delle micro, p iccole e medie imprese con un bando che f inanzia 

f ino al 70% piani aziendali d’ importo massimo paria 150.000 e uro.  I Piani possono comprendere invest imenti 

m ateriali e immateriali, servizi di consulenza e  formazione. Il b ilancio disponibile è di 10 milioni di  euro. Domande 

online dal 4 novembre al 31 dicembre 2016 o a l l’esaurimento delle risorse. 

Tipo BA NDO 

Titolo Aumento della competit ività delle MPMI operative, at traverso il s ostegno agli 

inve stiment i materiali e immateriali, servizi di consulenza e  formazione  

Quadro di f inanziamento POR Sardegna FESR 2014-2020 – Asse III  Competit iv ità del s istema produtt ivo 

Desc r izione L’intervento f inanzia Piani az iendali f inalizzati ad aumentare la competitività delle mic ro, 

piccole e medie imprese, di valore compreso tra 15.000 e 150.000 euro, al netto  di IV A, 

coper ti per almeno il 25% con mezzi propr i o f inanziamenti di terzi.  

I Piani di sv iluppo delle imprese sono f inaliz zati al r iposizionamento competitivo e 

all’adattamento al mercato attraverso l’introduzione di s oluzioni innovat ive  sotto il profilo 

organizzativo, pr odutt ivo o commerciale.  

Le s pese ammissibili  riguardano: opere murarie  per interventi di r istrutturazione, 

ammodernamento o ampliamento (comprese spese per progettazione , direzione lavori, 

valutazione di impatto ambientale, oner i per le concessioni edilizi e e collaudi); infrastrutture 

spec if iche aziendali, efficientamento energetico e produzione di energia r innovabile;  

m acchinari e at trezzature  per la produzione;  mezzi mobili;  programmi informatici ; brevetti, 

l ice nze e k now-how ; spese per la  formazione (spese di personale relative ai f ormatori e ai 

f ormandi, spese di v iaggio, materiali e forniture ; ammor tamento delle attrezzature acquistate 

per  il progetto di f ormazione). 

L’agevolazione concessa consiste in una s ovvenzione a fondo perduto che ar riva f ino al 

70%; un f inanziamento pubblico diretto, f ino al 50% del valore del piano di sviluppo 

az iendale. 

La procedura di valutazione è “a sportello”.  

Bilanc io 10 M EUR 

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

bandi. it  -  a par tire dalle ore 12:00 del 4 novembre  e f ino al 31 dicembre 2016 ,  ore 12:00 

Link Consulta il bando e la documentazione  

Inf ormaz ioni Re gione Sardegna – Centro Regionale di Programmazione  

bandi.pi@regionesardegna.it          |         w ww.sardegnaprogrammaz ione.it  

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.sardegnaricerche-bandi.it/
http://www.sardegnaricerche-bandi.it/
http://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=1241&id=55104
mailto:bandi.pi@regionesardegna.it
http://www.sardegnaprogrammazione.it/
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4. Re gione  Sar degna-Agenzia ICE —  For m az ione pe r l ' internaz ionalizzazione de lle im prese  

A par t ire da novembre 2016 e  fino a maggio 2017 s i terranno a Cagliari e Sassari alcuni corsi d i formazione e 

s eminari d i approf ondimento che hanno l'obiett ivo di favorire i processi d i internazionalizzazione delle imprese 

s ar de. L 'iniziativa è organizzata dall'Assessorato regionale dell'Industria, dall’Agenzia ICE, in collaborazione con 

Sar degna Ricerche, le Camere di Commercio regionali, Confindustria e Confapi Sardegna.  

Tipo BA NDO 

Titolo Se m inari tecnico-format ivi d i orientamento per operare con s uccesso sui mercat i esteri 

-  Re gione Sardegna 

Desc r izione A  par tire da novembre 2016 e f ino a maggio 2017 s i terranno a Cagliari e S assari alcuni corsi 

di f ormaz ione e seminari di approfondimento che hanno l'obiettivo di favorire i processi di 

internazionalizzazione delle imprese sarde. L'iniziativa è organizzata dall'Assessorato 

regionale dell' Industria, da ICE – A genzia per  la promozione all'estero e l' internazionalizza -

z ione delle imprese italiane, in collaborazione con Sardegna Ricerche , le Camere di 

Commerc io regionali, Confindustr ia Sardegna Mer idionale, Confindustria Nord Sardegna e 

Conf api Sardegna. 

I cors i sono rivolt i a tutte le imprese interessate ad affacciarsi sui mercati ester i; la 

par tec ipazione è gratuita, previa is crizione. Di seguito il programma dei corsi previsti nel mese 

di novembre:  

   E-commerce e web marketing (Cagli ari, 9-10 novembre /16-17 novembre 2016 ) 

Il percorso formativo, r ivolto a 30 Pmi, af fronta i temi del w eb marketing, della strategia 

digitale e delle tecniche del commercio elettronico. Si compone di quattro moduli:  

Strategia digitale e conto economico ;  I l progetto e-commerce ; Marketplace e pi attaforme 

“Product as service ”;  E-commerce Marketing 

   Obie t tivo GDO – Come diventare fornitori della Gr ande distribuzione europea  

(Cagl iar i, 24 novembre 2016 ) 

Il seminar io di approfondimento è r ivolto alle az iende del comparto agroalimentare  e ha 

l’obiett ivo di forn ire strumenti utili per intraprendere opportunità di business con i più 

impor tanti gruppi di acquisto internazionali. 

 Completeranno il c iclo questi appuntamenti:  

- Or ientamento ai mercati internazionali  (Sassari, dicembre 2016) 

- Le tecniche del commercio estero (Sassari, gennaio 2017) 

- Formaz ione sulla proprietà intellettuale (Cagliari,  marzo 2017) 

- Or ientamento ai mercati internazionali  (Cagliari,  maggio 2017) 

Link  Programma completo e schede d’is crizione  

Contatt i ICE-Agenzia  - Uf f icio Servizi Formativi, Roma – tel. 06/5992.9523 /6948 

lab@ice.it         |        w ww.exportraining.ice.it  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.exportraining.ice.it/servizi/servizi-alle-imprese/seminari-tecnico-formativi-di-orientamento-per-operare-con-successo-sui-mercati-esteri---regione-sardegna
mailto:lab@ice.it
http://www.exportraining.ice.it/servizi/servizi-alle-imprese/seminari-tecnico-formativi-di-orientamento-per-operare-con-successo-sui-mercati-esteri---regione-sardegna
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5. EDCTP —  Quat t r o  bandi pe r la r icerca clin ica nell’Africa s ub -sahariana 

Il Par te nariato e uropeo e de i Paesi in  via di s viluppo pe r la s perimentaz ione clin ica h a pubblicato quat tro  

invit i a pr e sentare pr oposte per at t ività d i formazione e m obilità dei r icercatori e  d i coordinamento e  

s upporto . Il  b ilancio complessivo è  di 10,6  m ilioni d i e uro. Le s cadenze per la pr esentaz ione de lle pr oposte 

vanno dal 22 nove mbre al 29 fe bbraio 2017.  

Tipo BA NDO 

Titolo  EDCTP Calls  for Proposals  

Quadro di f inanziamento  Hor izon 2020 -  ERA  LEA RN Cof und Actions  

Desc r izione Il Par tenar iato EDCTP ha l’obiettivo di accelerare lo sviluppo di nuovi f armaci, vaccini, 

mic robic idi e diagnostici contro l’AIDS, la tubercolosi, la malar ia, e altre malatt ie infettive 

connesse alla pover tà nell’Africa sub -sahariana. In par ticolare la sua att ività s i concentra 

sulla sperimentazione c linica di f ase II e III.   

EDCTP ha pubblicato quattro inviti  a presentare proposte per attiv ità di coordinamento e 

suppor to (CSA) e di f ormazione e mobilità (Training & M obility Actions -  TMA ) tutt i 

f inanziati al 100%.  

Di seguito i bandi con il bilancio disponibile, il massimale per c iascun progetto approvato e le 

scadenze per la presentazione delle proposte  preliminari e f inali. 

 ti tolo bi la nc io s c a de nze  

  Ethic s  a nd regulatory c apaci tie s  (CSA) 

Il bando è r ivolto ai Comitati etic i nazionali e alle A utorità 

regolatorie nazionali dei Paes i dell’Afr ica sub-sahariana e 

f inanzia azioni volte a s tabilire e sviluppare s istemi regolatori e 

capac ità di revisione etica della r icerca c linica e dell’uso dei 

f armac i e delle tecnologie mediche.  

2  M EUR   

(m a x 

3 0 0 .0 0 0  

EUR) 

22/11/2016  

  Se nior Fe llowships (TM A) 

L’inv ito sostiene lo sviluppo delle capacità dei potenziali leader 

della r icerca africani secondo il metodo “ trai n the trainer” ( forma 

i f ormatori) e formando i giovani r icercatori sulla r icerca “ hands-

on”  nelle att ività di tr ial c linic i svolte nell’Afr ica sub-sahariana. 

3  M EUR   

(m a x 

5 0 0 .0 0 0  

EUR) 

01/02/2017  

   Ca re e r Dev elopme nt Fe llowships (TMA) 

Il bando f inanzia azioni che sostengano i r icercatori all’inizio o a 

metà della car r iera nello sviluppo delle loro capacità di r icerca 

c linica, in modo che possano operare nelle is t ituzioni ospit i in 

A f r ica sub-sahariana o c reare propri gruppi di r icerca c linica.  

2 ,1  M EUR   

(m a x 

1 5 0 .0 0 0  

EUR) 

28/02/2017  

  EDCTP -WHO/TDR Clinica l Re search a nd De velopment 

Fe l lowships  (TMA,  2 f asi) 

Ques to bando nasce da un ’iniziativa congiunta con WHO-TDR ( il 

programma dell’Organizzazione mondiale della sanità per la 

r icerca e la formazione sulle malatt ie tropicali ) per aiutare i 

r icercatori e il personale della r icerca c linica nei Paesi a basso e 

medio reddito ad acquisire capacità specif iche collocandoli 

presso aziende farmaceutiche, ist ituzioni di r icerca aff iliate , ecc. 

3 ,5  M EUR   

(m a x 3 ,5  

M EUR) 

02/02/2017 

(01/09/2017)  

Link  w ww.edctp.org/funding-opportunit ies/calls 

Evento connesso  Eighth EDCTP Forum ( Lusaka, Zambia, 6-9 novembre 2016)  

Inf ormaz ioni  EDCTP - European & Developing Countries Clinical Trials Partnership  

edc tpgrants@edctp.org      |     tel. +31 (0)70.3440.880          |          w ww.edctp.org 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
https://www.era-learn.eu/network-information/networks/edctp-ii/senior-fellowships
http://www.edctp.org/funding-opportunities/calls
http://www.edctp.org/funding-opportunities/calls
http://www.edctp.org/news/eighth-edctp-forum-registration-opens-sponsorship-opportunities-call-scientific-symposia/
mailto:edctpgrants@edctp.org
http://www.edctp.org/
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6. Not iz ie  in  br e ve 

Bando AIFA 2016 per la ricerca indipendente sui farmaci  

Desc r izione Il Programma di r icerca indipendente dell’Agenzia Italiana del Farmaco  (AIFA ) è r ivolto a 

tutt i i r ic ercatori italiani di is t ituzioni pubbliche e no profit ed è f inanziato da una quota del 

contr ibuto par i al 5% delle spese promozionali sostenute annualmente dalle A ziende 

f armaceutiche. 

Nell’ambito del Bando A IFA  2016 sono identif icate tre aree tematiche, su cui è possibile 

presentare progetti di s tudio interventist ico o osservazionale: malatt ie rare,  popolazioni 

f r agili  e medicina di genere.   

Il s is tema di presentazione delle domande ( http://aifa.cbim.it ) sarà att ivo dal 31 ottobre  f ino 

alle ore 18:00 del 5 dicembre 2016 . 

Inf ormaz ioni AIFA -  Agenzia Italiana del Farmaco – Roma -  tel. 06.5978.4222 

r icercaindipendente@aifa.gov.it       |       w ww.agenziafarmaco.gov.it 

Giove ntù: sovvenzioni d i funzionamento alle ONG e uropee 

Desc r izione EACEA  ha pubblicato l’inv ito a presentare proposte EACEA/37/2016 nell’ambito del 

programma Er asmus+, A zione chiave 3 “Sostegno alle riforme delle polit iche - Cooperazione 

con l a società civile i n materia di gioventù ”.  

L’obiett ivo dell’invito è f ornire un sos tegno s trutturale (sovvenzione di funzionamento)  alle 

or ganizzazioni non governative  europee e alle r eti informali dell’UE at t ive nel settore della 

gioventù in almeno dodici paesi  ammissibili (UE e paes i candidati; paesi EFTA -SEE) .  

Gli enti candidati devono presentare un piano di lavoro coerente  integrando att ività senza 

scopo di lucro or ientate ai giovani e funzionali al perseguimento degli obiett ivi dell’invito.  

Il bilanc io disponibile è di 600.000 euro e l’impor to massimo  della sovvenzione annuale è di 

35.000 e uro.   

Il termine per  la presentazione dei piani d i lavoro scade  alle 12:00 del 29 novembre 2016.  

Fonte  Gazzetta uff iciale dell’Unione europea C 384 del 18.10.201 6 

Link  https ://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-–-support-for-policy-reform-

c iv il- society-cooperation-in-f ield-youth-eacea372016_en 

Contatt i eacea-youth@ec.europa.eu 

per  l’Italia: inf ormazione@agenziagiovani. it  

 

7. Not iz ie  s ostenibili , 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 di notizie sull’argomento.  

I l  Laboratorio  biomasse cerca un coordinatore s cientifico 

Desc r izione Sar degna Ricerche  ha avviato una procedura comparativa pubblica per t itoli per  l'aff idamento 

di un incar ico di lavoro autonomo per  il ruolo di coordinatore scientif ico del  Laboratorio 

Biocombustibili e b iomasse,  nell'ambito del progetto "Reti i ntelligenti per  la gestione 

eff i c iente dell'energia" .  

Tra i r e quisiti , oltre alla c ittadinanza di un Paese dell’UE, la laurea specialist ica (o vecchio 

ordinamento) in Chimica, Chimica industriale, Ingegneria chimica, Ingegner ia meccanica, 

Ingegner ia ambientale, l’is crizione all’Albo dei Chimic i o all’A lbo degli Ingegneri e almeno tre 

anni di es per ienza professionale nel settore delle biomasse.  

L’att iv ità si svolgerà prevalentemente presso la sede della Piat taforma Energie Rinnovabili 

di Sardegna Ricerche, Z.I. di Macchiareddu, Uta (CA).  

Il progetto ha una durata prevista di 36 mesi  ed è f inanziato dal POR FESR Sardegna 2014-

2020, A sse 1, Azione 1.2.2. 

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12:00 di venerdì 11 novembre.  

Link  Leggi l’A vviso completo sul nostro s ito  

Contatt i   r ic@sardegnaricerche.it 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://aifa.cbim.it/
mailto:ricercaindipendente@aifa.gov.it
http://www.agenziafarmaco.gov.it/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2016:384:TOC
mailto:EACEA-YOUTH@ec.europa.eu
mailto:informazione@agenziagiovani.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=2&s=13&v=9&c=3168&c1=3168&id=55127&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=2&s=13&v=9&c=3168&c1=3168&id=55127&va=
mailto:ric@sardegnaricerche.it
mailto:ric@sardegnaricerche.it
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Indagine sui sistemi di gestione dell’energia certificati ISO 50001 in Italia  

  La Federaz ione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia ( FIRE) , il Comitato Elettrotecnico 

Italiano (CEI)  e il Comitato Termotecnico Italiano (CTI) hanno pubblicato i r isultati 

dell’indagine da loro condotta sui s istemi di ges tione dell’energia certif icati secondo la norma 

ISO 50001  in Italia.  

L'indagine evidenzia lo s tato d’attuazione della norma nel nostro Paese, sottolineando cr iticità 

e as petti posit ivi emersi nei pr imi anni d’adozione. Uno degli obiett ivi dell' indagine è s tato 

quello di indiv iduare possibili spunti di miglioramento  della norma, la cui revisione prevede lo 

svolgimento di un’inchiesta da parte del CEN (Comitato Europeo di No rmaz ione)  entro i pr imi 

sei mes i del 2017.  

Link  Leggi la notiz ia e scar ica il rapporto nel s ito del CTI  

Em is sione di Certificati Verdi da f iliera corta: modalità opera tive 

  Il Minis tero delle Polit iche A gricole Alimentari e Forestali ( MiPAAF) ha trasmesso le 

cer tif icazioni della quantità di biomassa da f iliera cor ta r iconosciuta nel periodo compreso tra 

dicembre 2014 e l’intero anno 2015. Contestualmente sono s tate pu bblicate le modalità 

ope rat ive  per  l’invio al GSE delle r ichieste di emissione dei Certif icati V erdi da f iliera corta.  

I t itolar i di impianti qualif icati IAFR ( Impianti A limentati da Fonti Rinnovabili) possono 

r ichiedere l’emissione dei Cer tif icati scaricando i moduli necessar i dal s ito del GSE. 

Link  Leggi la notiz ia sul s ito del GSE e consulta le modalità operative  

InduCO: un proget to per l’industria ef ficiente 

  Il progetto InduCO,  avviato circa due anni fa, ha l’obiettivo di analizzare la potenzialità di 

r isparmio energetico derivante dagli interventi di efficientamento realizzabili nel settore 

indus tr iale nazionale, al la luce degli obiett ivi previsti dalla normativa europea e nazionale.  

Lo s tudio ha preso in esame oltre 2000 progetti di eff icienza energetica realizzati in Italia 

negli ult imi 10 anni nei pr inc ipali comparti industriali.  Al momento lo s tudio ha completato 

l’analis i dei settori s iderurgico, alimentare, vetro e carta.  

Obiett ivo f inale del progetto è quello di sottolineare il ruolo delle variabili energetico-

ambientali quali impor tanti leve di competitività e diffonderne l’utilizzo nelle imprese . Per  

ques to è s tata data molta attenzione alla  diffusione dei r isultati,  attività che ha coinvolto, tra 

gli altr i,  Federalimentare, Gesco, GSE (Gestione Servizi Energetici),  Assovetro, Federazione 

A NIE (Federazione Naz ionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche)  e Banca d'Italia. 

Link  Leggi la new s sul s ito del RSE – Responsabile Servizi Energetici   

Una s tartup svizzera presenta un innovativo pannello solare a concentrazione 

  Una s tar tup svizzera con sede all’ Innovation Park del Politecnico di Losanna ha sviluppato un 

prototipo fotovoltaico per le utenze domestiche con una resa del 36,4%, contro le soluzioni 

attualmente nel mercato, con rendimenti intorno al 18-20%. 

Le alte rese del modulo sono dovute al s istema ottico in plastica trasparente che concentra i 

raggi del sole verso celle ad alt issime prestazioni  costituite da strati in mater iali diversi in 

grado di catturare lunghezze d’onda differenti. L’innovazione pr incipale brevettata dalla 

s tar tup r isiede nel s istema di mic rotracciamento, che cattura il 100% della luce 

indipendentemente dall’angolo di inc idenza.  

Link  Leggi la notiz ia su Rinnovabili. it  

A M ilano una giornata s ulla cert ificazione delle ESCo e degli EGE (16 novembre)  

  È in programma, per il prossimo 16 novembre, presso l’Hotel Michelangelo a Milano, una 

giornata formativa dedicata alla certif icazione di ESCo  (Energy Service Company)  ed EGE 

(Esper to in Gestione dell’Energia) in conformità con le norme UNI CEI 11352:2014 e UNI CEI 

11339:2009. 

Il s is tema Accredia  per l’accreditamento di ESCo ed EGE è inf att i operativo dal maggio 2015, 

e i lavor i della giornata intendono  dimostrare l’importanza della certif icazione per  operare 

nell’ambito pubblico, in quello pr ivato delle imprese e dei condomini ,  e per  poter partecipare 

ai meccanismi dei Cer tif icati Bianchi.  

La quota di par tecipazione è di 300 e uro più IV A. 

Link  Leggi il programma completo sul s ito Edapro.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 

http://www.sardegnaricerche.it/
http://cti2000.it/index.php?controller=news&action=show&newsid=35302
http://www.gse.it/it/salastampa/news/Pages/Modalita-operative-per-richiedere-l-emissione-di-CV-da-filiera-corta.aspx
http://www.rse-web.it/notizie/RSE-cos-igrave--ldquoInduCO-rdquo-lindustria-ad-essere-pi-ug.page
http://www.rinnovabili.it/energia/fotovoltaico/da-una-start-svizzera-il-pannello-solare-con-resa-al-36/
http://edapro.it/seminario/111/Perch_diventare_ESCo_o_EGE_certificati#programma
mailto:cluster@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
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8. 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 r egionale dell’Agenzia per la 

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

As s istenza alla progettazione europea (Cagliari, 7 e 8 novembre) 

Desc r izione Lo Spor tello Ricerca europea ha organizzato due giornate di incontri con i consulenti per 

ottenere assistenza tecnica alla preparazione di proposte progettuali per i programmi 

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

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

Gli incontri s i terranno lunedì 7 e martedì 9 novembre presso la sede di Sardegna Ricerche, 

in v ia Palabanda 9 a Cagliari.  Saranno presenti Irene Liverani e Roberto Di Gioacchino 

(EU CORE Consult ing).  

Gli appuntamenti s aranno fis sati previo contatto c on lo Sportello ( *) per la definizione delle 

necessità consulenziali.  Gli interessati dovranno fornire entro le ore 12:00 di venerdì 28 

ot tobre una sintesi del proprio progetto sui moduli che lo s tesso Spor tello invierà loro.  

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

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

Antonello Sai (asai@uniss.it; tel. 079.228.999) 

Link  Programma, regolamento del serv iz io e modulis t ica  

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

tel.  +39 070.9243.1 – ref erenti: Natasc ia Soro e V aler ia Flor is     

r icercaue@sardegnaricerche.it          |        w ww.sardegnaricerche.it/spor tellor icercaeuropea  

USA-UE: nuove opportunità per la cooperazione s ui progetti Orizzonte 2020 

 Il 17 ottobre scorso la Commiss ione Europea e il Governo degli Stati Unit i  hanno stipulato 

un’Intesa at tuativa  grazie alla quale r icercatori europei e amer icani potranno collaborare in 

modo più s tretto sui progett i  f inanziati nell’ambito del Programma per  la Ricerca e 

l’Innovaz ione dell’Unione Europea Or izzonte 2020 . 

L’accordo f avorisce la cooperazione tra le organizzazioni s tatun itensi e quelle partecipanti a 

Or izzonte 2020 nei casi in cui gli enti amer icani s iano f inanziati dagli Stati Unit i e non 

r icevano alcun f inanziamento dal programma Or izzonte 2020. 

L’accordo semplifica la cooperazione t ra progetti selezionati dal Programma ed ent i 

s tatunitensi ,  consentendo ai r icercator i di organizzare la loro collaborazione al d i fuori  della 

Convenz ione di sovvenzione f irmata per c iascun progetto di Or izzonte 2020, in accordo con le 

norme, le regole, le polit iche e i regolamenti dei r ispet tivi programmi di f inanziamento. In 

ques to modo, l’accordo promuove un ulteriore passo avanti per l’attuazione della polit ica della 

Commiss ione Europea di “aprire al mondo” la r icerca e l’innovazione europee . 

Link  http://ec .europa.eu/research/iscp/index .c f m?pg=usa 

Consultazione pubblica: valutazione intermedia del programma Or izzonte 2020  

 La Commiss ione europea (CE)  ha di recente lanciato una consultazione pubblica per 

la valutazione intermedia, esterna ed indipendente, del  Programma Orizzonte 2020.  

La consultazione si r ivolge a tut ti i cittadini e  le organizzazioni  europee, in particolare a 

r icercatori, imprenditori e innovatori che hanno par tecipato ai bandi Orizzonte 2020.  

L’obiett ivo è quello di raccogliere informazioni sui differenti aspett i dell’ implementazione del 

programma Or izzonte 2020.  

Il ques tionario online resterà disponibile f ino al 15 gennaio 2017.  

Link  http://ec .europa.eu/research/consultations /inter im_h2020_2016/consultation_en.htm 

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:simona.scalas@unica.it
mailto:asai@uniss.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=317996&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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M ar ie Skłodowska-Curie: g iornata informativa sui bandi ITN e RISE: (P adova, 7 novembre)  

 L’Università di Padova, in collaborazione con l’A genzia per la Promoz ione della Ricerca 

Europea, organizza il 7 novembre a Padova,  una giornata informativa sui bandi ITN 

( Innovative Training Network) e RISE (Re s earch and Innovation Staff  Exchange ). 

Le az ioni Mar ie Skłodowska -Curie (MSCA), nell'ambito del programma Or izzonte 2020, 

propongono un’ampia serie di oppor tunità di formazione e scambio per i r icercatori, 

promuovendo la c rescita del capitale umano d ’eccellenza in Europa attraverso borse di ricerca 

per  il sos tegno alla mobilità internazionale, intersettor iale e interdisciplinare dei r icercatori. 

Ques te az ioni sono aperte a tutte le aree disciplinar i.  

La giornata ha l’obiettivo di illus trare tali possibilità e c reare una s ituazione di incontro t ra i 

r icercatori interessati a presentare proposte progettuali.  

L’evento è gratuito previa registrazione .  

Link w w w .unipd.it/ ilbo/mar ie-sklodow ska-cur ie-ac tions - itn- r ise-2017 

Contatt i e registrazioni  f inanz iamenti.r icercaue@unipd.it  

Biote cnologie sanitarie: novità sullo “Strumento per le PMI”  

 In r if er imento allo “Strumento per  le PMI” ,  s i segnalano delle integrazioni pubblicate a luglio 

2016 dalla Commiss ione europea sul tema “ Supporting innovative SM Es i n the healthcare 

bi otechnology sector”:  

1. nel 2017 non sarà più possibile presentare proposte di Fase 1, ma soltanto proposte 

di Fase 2; 

2. in tutte e quattro le scadenze del 2017 (18/01; 06/04; 01/06; 18/10) sarà possibile 

presentare proposte di Fase 2 s ul tema a) “Cell technologies i n medical applications ” ; 

3. soltanto per la scadenza del 18/01/2017 sarà possibile presentare proposte di Fase 2 

anche sul tema b) Clinical  research for the validation of biomarkers and/or d iagnostic 

medi cal devices" (potranno presentare proposte anche le PMI che non hanno partecipato 

né sono s tate selezionate per il  f inanziamento in Fase 1 nel biennio precedente, con  

r if er imento al topi c PHC-12-2014/2015).  

  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunit ies/h2020/topics/smeinst

-05-2016-2017.html 

Pr oprietà intellettuale e  Scienze della vita  (webinar, 7 novembre)  

 Lunedì  7 novembre,  dalle ore 10:30 alle 11:45, l’Helpdesk sulla Proprietà intellettuale della 

Commiss ione Europea organizza un seminar io dal t itolo “ Patent drafting i n the field of  Life 

Sci ence”.  

Il seminar io f a parte del ciclo “ IP Challenges i n Life Science ” e s i r ivolge in particolare a 

imprenditor i, s tartup e PMI in r icerca di informazioni e s trategie per sviluppare un business 

sulle sc ienze della v ita.  

Il w ebinar, in lingua inglese, è gratuito previa registrazione.  

  w ww.iprhelpdesk.eu/event/3524-special-webinar-series-ip-life-sc ience-patent-draf t ing- f ield-

lif e-sc ience 

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/
mailto:finanziamenti.ricercaue@unipd.it
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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9. V ar ie  dal Par co  

V oucher Startup 2016: incontro di presentazione (Sanluri, 3 novembre ) 

Desc r izione Giovedì 3 novembre, a Sanluri (VS) s i conclude il c ic lo di incontri di presentazione del bando 

"Voucher Startup -  Incentivi per la competitività delle startup i nnovative"  e dei nuovi 

s trumenti a s ostegno delle s tartup innovative offer ti dallo Sportello  Startup di Sardegna 

Ricerche.  

La pr ima par te dell’incontro prevede una breve illustrazione del bando, con particolare 

attenz ione alla tempistica, alle modalità di partecipazione, ai c riteri di valutazione e ai costi 

ammiss ibili.  Quindi s i terranno gli incontr i individuali di consulenza specialistica  per l'analisi 

di nuove idee e s tartup. Per  prenotare un appuntamento con lo s taff dello Sportello Star tup è 

necessar io inv iare un’email all’indir izzo indicato sotto.  

L’appuntamento è alle ore 16:00 presso il polo culturale "Gli Scolopi" , all' interno del Parco 

S'A rei in v ia Azuni. La partecipazione è gratuita, prev ia is crizione online.  

Link  
 

Programma dell’evento e modulo per  l’iscr izione  

Consulta il bando Voucher Startup 2016  

Contatt i   spor tellostartup@sardegnaricerche.i t 

Intervista a BiiHar, f inalista alla Start Cup Sardegna 2016 

Desc r izione Fra le f inalis te della Start Cup Sardegna 2016 ci sarà anche BiiHar,  idea imprenditoriale che 

ha par tecipato s ia al Contamination Lab dell'Università di Cagliari che al programma 

d’innovazione sociale di Sardegna Ricerche  “CambiaMenti”,  concluso nel marzo scorso .  

BiiHar  è un innovativo sis tema di telemedicina che punta a migliorare la comunicazione 

all' interno dei team multidisciplinari che si occupano di pazienti con problemi di obesità . 

Per  capire meglio di cosa s i tratt i, A rchimede webzine ha intervistato M aria Giovanna Lovicu, 

l’ideatr ice del progetto.  

Link  
 

Leggi l’intervista completa su “Archimede webzine”  

Il programma “CambiaMenti” 

Sar degna Ricerche: i bandi aperti  

  V oucher per l’internazional izzazione (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. 

  “ Ins ight”  – Percorso di validazione dall' idea al business model  

  Il programma voucher di 10.000 euro a sostegno del processo di validazione dell' idea e 

per  la realiz zazione dell’MVP (Minimum Vi able Product ). Il bando resterà aper to f ino al 

29 dicembre 2017  o all’esaurimento delle r isorse disponibili (400.000 euro). 

  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, agroal imentare, ambiente, odontotecnica e l’industr ia culturale.  

 

http://www.sardegnaricerche.it/
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
http://www.startcupsardegna.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=320832&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=294406&v=2&c=3169&nc=1&vd=2&qr=1&qp=2&t=3
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=54880&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=54703&va
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=52017&va=
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Ult im e notizie dal nostro sito, a cura della redazione web 

  A l v ia le att iv ità del Progetto Contaminazioni  

  Nel corso del mese di ottobre prenderanno il v ia le attività del progetto cluster 

"Contaminaz ioni: formaggi f reschi al gusto di Sardegna". 

  SINNOV A  2016:  online le registrazioni di workshop e convegni 

  Sul canale Y outube di Sardegna Ricerche sono state pubblicate le registrazioni di tutti i 

w orkshop e di tutt i i convegni che s i sono svolt i nel corso di SINNOV A 2016. 

  Borse di f ormazione: gli ammessi ai colloqui  

  Gli elenchi degli ammessi ai colloqui relativi agli avvisi per l'assegnazione di 2 borse di 

f ormaz ione da svolgersi presso l' Is tituto Superiore M. Boella e la società Conforma.  

 

 

 

 

 

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 ic erca 

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 

notiz ia vengono fornite una breve descrizione e una scheda con gli es tremi, i  contatt i 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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