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A i l   

Sardegna Ricerche - Parco tecnologico  
a cura del servizio Comunicazione e divulgazione scientifica   n. 30/2016  

 in questo numero:  

1. Clean Sky 2 — Due nuovi bandi per il trasporto aereo sostenibile  

2. PO Italia-Francia “Marittimo” — Pubblicato il secondo avviso per progetti transfrontalieri 

3. Regione Sardegna — Nuove opportunità per le imprese sarde che puntano all’export   

4. Unione Europea — Concorso generale per 180 esperti informatici 

5. Notizie in breve 

 Premio L'Oréal-UNESCO per giovani ricercatrici 

 Bando competitivo nel campo della radioastronomia e dell’astronomia a raggi gamma  

 Prodotti chimici: sono attivi gli Sportelli Informativi Territoriali “SIT REACH”  

6. Varie dal Parco 

 Il 10lab apre al pubblico e agli insegnanti 

 Innovazione sociale: la prospettiva che cambia (Cagliari, 15 dicembre) 

 Lo Sportello Startup a Orientagiovani 2016 (Cagliari, 16 dicembre) 

 Al FabLab una giornata sulla stampa alimentare in 3d (Pula, 20 dicembre) 

 Porto Conte Ricerche seleziona due dipendenti a tempo determinato 

- Borsa di formazione nel settore della biologia cellulare 

- Borsa di formazione per un progetto sul latte ovino 

 Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

- Azioni cluster “top-down” 

- Scientific School 2016-2017 

- Servizi per l'innovazione nelle MPMI 

- Servizi per l'innovazione nelle MPMI del settore turistico 

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

- Voucher Startup – Incentivi per la competitività delle startup innovative 

- Avviso relativo al rilascio dei risultati dei progetti cluster  

7. Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili  

 Nuove regole per l’edilizia: semplificazione per solare termico e fotovoltaico  

 Pubblicato dalla UE il pacchetto Energia: “Energia pulita per tutti gli europei”  

 Piano d’azione nazionale per gli edifici ad energia “quasi zero”  

- Conto Termico per la riqualificazione delle scuole 

- Luce e gas: meno stime e più consumi effettivi a tutela del consumatore  

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

 Consultazione pubblica sulla “Strategia italiana per la Bioeconomia”  

 Land and Soil Management Award 2016-2017 

- Food 2030: online tutti gli interventi e i report della Conferenza 

- La Commissione Europea cerca esperti nel settore dell’agricoltura biologica  

- Orizzonte 2020: giornata informativa su ICT e accessibilità (Lussemburgo, 10 gennaio) 
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1. Clean Sky 2 — Due nuovi bandi per il trasporto aereo sostenibile 

L’iniziativa tecnologica Clean Sky 2 ha lanciato il  5° invito a presentare proposte per progetti di R&S e 

azioni di coordinamento e supporto nel settore del trasporto aereo sostenibile. I l bilancio è di 1,5 milioni di 

euro. Contestualmente è stato lanciato i l  4° bando riservato ai “core partner” dell’iniziativa. Il  termine per la 

presentazione delle proposte scade il 9 marzo 2017 per tutti  i bandi.  

Tipo BANDO 

Titolo CLEAN SKY 2 CALL FOR PROPOSALS 05 

Codice di riferimento H2020-CS2-CFP05-2016-03 

Descrizione L’iniziativa tecnologica congiunta Clean Sky 2 è il partenariato tra la Commissione europea e 

l’industria aeronautica europea che ha come obiettivo la riduzione delle emissioni di CO 2 e 

dell’inquinamento acustico der ivanti dal traffico aereo attraverso il miglioramento delle 

tecnologie aeronautiche. Il quinto invito prevede il finanziamento di azioni di ricerca e 

innovazione (RIA) e azioni di coordinamento e supporto (CSA) suddivise in cinque topic: 

topic Schema di 

finanziamento 

JTI-CS2-2016-CFP05-TE2-01-01 Airport Level Assessment (Fixed-wing)   RIA 

JTI-CS2-2016-CFP05-TE2-01-02 Airport and ATS Level Assessment 

(Rotorcraft)  

RIA 

JTI-CS2-2016-CFP05-TE2-01-03 ATS Level business jet 2035 forecast   CSA 

JTI-CS2-2016-CFP05-TE2-01-04 ATS Level Rotorcraft 2035 forecast   CSA 

JTI-CS2-2016-CFP05-TE2-01-05 ATS Level SAT 2035 forecast   CSA 

Bilancio 1,520 MEUR 

Link   Scarica il bando H2020-CS2-CFP05-2016-01 e la documentazione dal Portale dei Partecipanti  

Contatti   info-call-cfp-2016-01@cleansky.eu  

Titolo CLEAN SKY 2 CALL FOR CORE PARTNERS WAVE 4 

Codice di riferimento H2020-CS2-CPW04-2016-01 

Descrizione Il quarto invito riservato ai “core partner” dell’iniziativa prevede il finanziamento di azioni 

d’innovazione (IA) nell’ambito di sette topic: 

JTI-CS2-2016-CPW04-FRC-01-02 Design, manufacture and deliver a high performance, low cost, 

low weight wing for Next Generation TiltRotor (NGCTR)  

JTI-CS2-2016-CPW04-LPA-01-11 Design of a wing with HLFC (Hybrid Laminar Flow Control) 

technology  

JTI-CS2-2016-CPW04-LPA-01-12 High Density Energy Conversion System for an APU  

JTI-CS2-2016-CPW04-LPA-02-03 Development and manufacturing of multifunctional and 

integrated thermoplastic fuselage shell, passenger floor and 

cargo floor including the main system, cabin and cargo 

elements  

JTI-CS2-2016-CPW04-SYS-01-01 Networking solutions for future cockpit communications  

JTI-CS2-2016-CPW04-SYS-01-02 System solutions for Cabin & Cargo operations, communication 

and power management  

JTI-CS2-2016-CPW04-SYS-02-09 Energy storage 

Bilancio 53,650 MEUR 

Link   Scarica il bando H2020-CS2-CPW04-2016-01 e la documentazione dal Portale dei Partecipanti  

Contatti   info-call-cpw-2016-01@cleansky.eu  

Scadenza 9 marzo 2017, ore 17:00 

Informazioni Clean Sky Joint Undertaking - Bruxelles – tel. +32-2-221.8152       |       www.cleansky.eu  

Punto di contat to per l’Italia: Luciano.Catani@Miur.it   

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cfp05-2016-03.html
mailto:info-call-cfp-2016-01@cleansky.eu
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cpw04-2016-01.html
mailto:Info-Call-CPW-2016-01@Cleansky.EU
http://www.cleansky.eu/
mailto:Luciano.Catani@Miur.it
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2. PO Italia-Francia Marittimo 2014-2020 — Pubblicato il secondo avviso per progetti transfrontalieri  

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

pubblicato il secondo avviso per il finanziamento di progetti sui temi del turismo, della cultura, della sostenibilità 

dei porti, dell'info-mobilità e della formazione. La disponibilità di bilancio è di 69 milioni di euro, a valere su fondi 

europei (FESR) e nazionali. Le candidature dovranno pervenire entro il 7 marzo 2017. 

Tipo BANDO 

Titolo II avviso per la presentazione di candidature di progetti semplici e strategici integrati 

tematici e territoriali per gli Assi prioritari 1, 2, 3 e 4 

Quadro di finanziamento Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); Contropartite nazionali (per 

l’Italia: Fondo di Rotazione ex Delibera CIPE 10/2015) 

Descrizione Il Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020 coinvolge tre regioni italiane 

(Sardegna, Liguria e Toscana limitatamente alle provincie costiere) e due francesi (Corsica e 

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

Asse 1. Promozione della competitività delle imprese nelle filiere prioritarie 

transfrontaliere  

lotto 1 investimenti per la promozione dei prodotti turistici e per il miglioramento dell'accessibilità 

e della sostenibilità dell'offerta turistica  (progetti semplici mono- o pluriazione) 

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

dei rischi 

lotto 1 sicurezza della navigazione (progetti strategici integrati territoriali) 

lotto 2 realizzazione di piani d'azione e azioni pilota per lo smaltimento dei rifiuti e dei reflui nei 

porti (progetti semplici mono- o pluriazione) 

lotto 3 sviluppo di reti transfrontaliere dei siti culturali e gestione integrata del patrimonio 

culturale (progetti strategici integrati territoriali) 

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

attività portuali  

lotto 1 investimenti per infrastrutture e servizi dei nodi portuali e realizzazione di piattaforme 

integrate ICT con servizi intelligenti (progetti semplici monoazione e progetti strategici 

integrati territoriali)  

lotto 2 definizione di modelli di regolazione dei traffici terrestri e realizzazione congiunta di 

strumenti ITS (Intelligent Transport Systems) per la riduzione delle emissioni sonore e per 

investimenti per la riduzione dell'inquinamento acustico nei porti commerciali e piattaforme 

logistiche collegate (progetti semplici mono- e pluriazione)  

lotto 3 realizzazione di studi di fattibilità per l'utilizzo di carburanti meno inquinanti, per la 

costruzione di impianti GNL nei porti commerciali e per piani d'azione e azioni pilota per 

la realizzazione di stazioni di stoccaggio e rifornimento GNL nei porti commerciali 

(progetti semplici mono- e pluriazione)  

Asse 4. Aumento delle opportunità d'impiego, sostenibile e di qualità, e d'inserimento 

attraverso l'attività economica  

lotto 1 creazione di una rete transfrontaliera per servizi di tutoring e coaching (progetti semplici 

monoazione)  

lotto 2 attuazione di percorsi comuni di accompagnamento all'ouplacement , al management by 

out, agli spin-off per i disoccupati a seguito della crisi delle imprese (progetti semplici 

monoazione)  

Bilancio 69,275 MEUR, di cui 58,884 MEUR provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) e 10,391 MEUR di fondi nazionali, così ripartiti:  

Asse 1: 5,9 MEUR; Asse 2: 27,6 MEUR; Asse 3: 26,8 MEUR; Asse 4: 8,9 MEUR 

Scadenze I dossier di candidatura potranno essere inseriti sulla piattaforma online Marittimo Plus dal 9 

gennaio 2017 e sino alle ore 18:00 del 7 marzo 2017.  

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

marittimo1420@regione.toscana.it       |        http://interreg-maritime.eu  

Referenti per la Regione Sardegna: Francesco Ventroni, fventroni@regione.sardegna.it ; 

Michele De Francesco, mdefrancesco@regione.sardegna.it ; Maria Vittoria Frau,  

mvfrau@regione.sardegna.it ; Rossella Marocchi, rmarocchi@regione.sardegna.it  

 

mailto:marittimo1420@regione.toscana.it
http://interreg-maritime.eu/
mailto:fventroni@regione.sardegna.it
mailto:mdefrancesco@regione.sardegna.it
mailto:mvfrau@regione.sardegna.it
mailto:rmarocchi@regione.sardegna.it
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3. Regione Sardegna — Nuove opportunità per le imprese sarde che puntano all’export  

L’Assessorato regionale dell'Industria ha pubblicato il bando per la promozione nei mercati esteri a favore delle 

micro, piccole e medie imprese. Il bilancio disponibile è di 2 milioni di euro, destinati a finanziare i “piani 

d’internazionalizzazione” proposti dalle singole aziende  e d’importo compreso tra 15.000 e 150.000 euro. 

Domande a partire dal 10 gennaio e fino al 30 novembre 2017. 

Tipo BANDO 

Titolo AVVISO — Promozione nei mercati esteri in forma singola  

Quadro di finanziamento Programmazione unitaria 2014-2020 — Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la 

competitività delle imprese” — Programma d’intervento 3 “Competitività delle imprese”  

PO FESR 2014-2020; Azione 3.4.1 - Programma triennale per l’internazionalizzazione 2015 -2018 

Descrizione Dopo gli interventi a favore delle reti d ’impresa e delle associazioni di categoria, il nuovo 

bando completa il sistema di aiuti per l’internazionalizzazione del sistema produttivo 

dedicando una misura specifica ai progetti presentati dalle singole aziende.  

Sono ammesse all’incent ivo le micro, piccole e medie imprese  (MPMI) autonome e con 

sede operativa in Sardegna, che presentano un piano d’internazionalizzazione nei 

“macrosettori” previsti nel Programma triennale per l’internazionalizzazione 2015 -2018.  

I piani d’internazionalizzazione, di importo compreso tra 15.000 e 150.000 euro e durata 

massima di 36 mesi, potranno prevedere le seguenti tipologie di spesa: 

a. servizi di consulenza prestati da consulenti esterni ; 

b. locazione, installazione e gestione di stand per partecipazione a fiere e mostre o eventi 

collaterali; 

c. spese di trasferta collegate a eventi istituzionali inseriti nei calendari della Regione, del 

MISE o dell’ICE; 

d. spese per la realizzazione di educational tour, realizzazione di campagne e strumenti 

promozionali.  

Le agevolazioni saranno concesse per servizi di consulenza, locazione, installazione e 

gestione di stand per partecipare a fiere e mostre, spese per la realizzazione di campagne e 

strumenti promozionali, spese per l’organizzazione e la realizzazione di missioni e wo rkshop 

all’estero, spese per la realizzazione di educational tour.  

Le domande per il bando potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 10 gennaio 2017 

con procedura a sportello, attraverso la piattaforma informatica della Regione (SIPES). 

Le domande di accesso saranno istruite secondo l’ordine cronologico d ’invio. 

Bilancio 2 MEUR. L’intensità dell’aiuto è del 50% (75% se in regime “de minimis”) 

Scadenza 30 novembre 2017, ore 12:00  

Link  Scarica l’Avviso e la documentazione  

Informazioni Regione Sardegna - Assessorato dell’Industria, Servizio politiche di sviluppo attività 

produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica  – Cagliari – tel. 070.606.2161  

ind.incentivi@regione.sardegna.it      |     www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/industria  

 

http://bandi.regione.sardegna.it/SIPES
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1241&id=56254
mailto:ind.incentivi@regione.sardegna.it
http://www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/industria
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4. Unione Europea — Concorso generale per 180 esperti informatici  

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per esperti laureati in 

tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni. Il termine per le candidature scade il 10 gennaio 2017.  

Tipo SELEZIONE  

Titolo Bando di concorso generale — EPSO/AD/331/16 — Esperti (AD7) in tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione (TIC)  

Descrizione Il concorso è volto a costituire elenchi di riserva per coprire posti vacanti nelle istituzioni 

dell'Unione europea, nei seguenti settori (tra parentesi il numero di idonei per ciascun 

settore): 

 Analisi dei dati e servizi informatici (30 idonei) 

 Automazione d’ufficio e mobile computing (25)  

 Pianificazione delle risorse aziendali (ERP) (14) 

 Sicurezza informatica (49)  

 Infrastruttura informatica (38)  

 Gestione del portafoglio/programma informatico e architettura d’impresa (24) 

Tra i requisiti, oltre alla cittadinanza europea, la laurea in materie attinenti alla natura delle 

funzioni da svolgere e un'esperienza professionale di 6-10 anni (7-11 per le lauree triennali). 

Sono inoltre richieste: la conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell'UE e la 

conoscenza soddisfacente del francese o dell'inglese (lingue di lavoro).  

Gli amministratori di livello AD 7 assunti in seguito al concorso potranno svolgere vari tipi di 

mansioni tra cui: essere responsabili del funzionamento e della gestione ordinaria dei servizi 

TIC; tradurre i bisogni degli utenti in soluzioni TIC; definire, proporre e attuare nuove 

strategie TIC; partecipare a comitati e riunioni in qualità di specialisti/esperti; preparar e note 

informative, relazioni e presentazioni.  

I posti di lavoro proposti ai candidati idonei saranno nella maggior parte a Lussemburgo e in 

misura minore a Bruxelles. 

Per una descrizione dettagliata delle mansioni e dei requisiti nei diversi settori si ri manda al 

bando e agli allegati.  

Scadenza 10 gennaio 2017, ore 12:00 

Link  Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 447 A dell’1.12.2016 

Informazioni Informazioni complementari possono essere consultate sul sito di EPSO: 

https://epso.europa.eu 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2016:447A:TOC
https://epso.europa.eu/
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5. Notizie in breve 

Premio L'Oréal-UNESCO per giovani ricercatrici  

Descrizione L'Oréal Italia, con la collaborazione della Commissione nazionale per l'UNESCO, organizza 

la quindicesima edizione del premio "L'Oréal Italia Per le Donne e la Scienza". L'iniziativa è 

volta a favorire il perfezionamento della formazione di giovani ricercatrici in Italia e 

s ’inserisce nell'ambito del premio internazionale "For Women in Science", il primo dedicato 

alle donne che operano nel settore scientifico. 

In palio sei borse di studio, di 20.000 euro ciascuna, destinate a ricercatrici d'età inferiore 

ai 35 anni, residenti in Italia e laureate in discipline nell'area delle Scienze della vita e della 

materia, incluse Ingegneria, Matematica e Informatica.  

Le candidature dovranno essere presentate entro il 16 gennaio 2017 mediante il sito web 

forwomeninscience.com. I nomi delle vincitrici saranno comunicati durante la cerimonia di 

premiazione ufficiale che si terrà a maggio 2017.  

Link  www.loreal.it/media/comunicati-stampa/2016/oct/l-oreal-unesco-per-le-donne-e-la-scienza-2017 

Bando competitivo nel campo della radioastronomia e dell’astronomia a raggi gamma 

Descrizione L’Istituto Nazionale di Astrofisica  ha pubblicato il Bando SKA-CTA 2016, rivolto ai 

ricercatori dell’INAF o di Istituti, Enti di ricerca e Università a esso associati. Si  tratta di un . 

bando competitivo “per la selezione di programmi di ricerca finalizzati alla definizione dei 

requisiti scientifici prodromici allo sviluppo di strumenti altamente innovativi nel campo della 

radioastronomia ‘Square Kilometer Array’ (SKA) e della astronomia a raggi gamma 

‘Cherenkov Telescope Array’  (CTA)”. 

Il bando è Il bilancio disponibile è di 3 milioni di euro. Le domande dovranno essere 

trasmesse per via telematica all'INAF entro il 15 gennaio 2017. 

Link www.inaf.it/it/notizie-inaf/bando-competitivo-per-la-selezione-di-programmi-di-ricerca-nel-

campo-della-radioastronomia-ska-e-astronomia-a-raggi-gamma-cta  

Contatti  segreteria-ds@inaf.it  

Prodotti chimici: sono attivi gli Sportelli Informativi Territoriali  “SIT REACH” 

Descrizione La rete Enterprise Europe Network Italia ha reso operativi per le imprese sei Sportelli 

Informativi Territoriali sul Regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorisation 

of Chemicals) che hanno sede presso alcuni punti della rete. 

Per il Consorzio EEN-ELSE, che copre il Lazio e la Sardegna, e al quale aderisce 

Sardegna Ricerche, il SIT REACH di riferimento è attivo presso il Consiglio Nazionale 

delle Ricerche, a Roma. 

Link Per maggiori informazioni sul servizio e su tutti i punti  SIT REACH, consulta l’Helpdesk 

Nazionale REACH, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico.  

Informazioni SIT REACH c/o CNR, piazzale Aldo Moro, 7, Roma  

Referenti: Antonio.Cusma@cnr.it e Irene.DellAversana@cnr.it  

 

http://www.fwis.fr/it/manifesto
http://www.loreal.it/media/comunicati-stampa/2016/oct/l-oreal-unesco-per-le-donne-e-la-scienza-2017
http://www.inaf.it/it/notizie-inaf/bando-competitivo-per-la-selezione-di-programmi-di-ricerca-nel-campo-della-radioastronomia-ska-e-astronomia-a-raggi-gamma-cta
http://www.inaf.it/it/notizie-inaf/bando-competitivo-per-la-selezione-di-programmi-di-ricerca-nel-campo-della-radioastronomia-ska-e-astronomia-a-raggi-gamma-cta
mailto:segreteria-ds@inaf.it
http://reach.mise.gov.it/
http://reach.mise.gov.it/
mailto:Antonio.Cusma@cnr.it
mailto:Irene.DellAversana@cnr.it
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6. Varie dal Parco 

Il 10lab apre al pubblico e agli insegnanti 

Descrizione Dal 1° dicembre è aperto al pubblico e alle scuole il 10lab, il centro per la promozione della 

cultura scientifica e dell'innovazione di  Sardegna Ricerche che ha sede nell’edificio 10 del 

Parco tecnologico della Sardegna. Già da ora è possibile prenotarsi per una visita.  

Inoltre venerdì 16 e sabato 17 dicembre , dalle 15:00 alle 19:00, sono in programma due 

incontri dedicati a docenti e dirigenti scolastici  per presentare in anteprima le prprie 

attività e l'approccio pedagogico alla base della nuova offerta per le scuole.  

Gli insegnanti potranno visitare la mostra "Effetti Collaterali", sperimentare lo spazio 

Atelier e assistere dimostrazioni scientifiche e partecipare a discussion game. Le attività 

programmate avranno un approccio laboratoriale per valorizzare la creatività, l'indagine e 

l'esplorazione basandosi sulle capacità e le conoscenze di ciascuno.  

Per prenotarsi, iscriversi alle giornate dedicate ai docenti e dirigenti o per altre informazioni 

è sufficiente mandare un’email all’indirizzo sotto indicato.  

Informazioni e iscrizioni 10lab, Parco tecnologico della Sardegna, edificio 10 – Pula (CA) – tel. +39 070.9243.1 

10lab@sardegnaricerche.it         |       www.sardegnaricerche.it/10lab 

Innovazione sociale: la prospettiva che cambia (Cagliari, 15 dicembre) 

Descrizione Giovedì 15 dicembre alle 18:00, a Cagliari, presso Hub/Spoke in via Roma 235, si terrà 

l'incontro "Che Innovazione Sociale: la prospettiva che cambia " organizzato da Hub/Spoke 

in collaborazione con l'Università di Milano, P2P VALUE, Avanzi Sostenibilità per le Azioni, 

Sardegna Ricerche, Che Fare, Helpy Life e Phareco.  

Nel corso della serata si parlerà di innovazione sociale con l'obiettivo di evidenziare le sue 

caratteristiche e potenzialità attraverso l'esperienza di alcuni dei protagonisti della scena 

nazionale.  

L'incontro è libero e gratuito, previa iscrizione online su Eventbrite.  

Contatti sportellostartup@sardegnaricerche.it  

Lo Sportello Startup a Orientagiovani 2016 (Cagliari, 16 dicembre) 

Descrizione Lo Sportello Startup di Sardegna Ricerche  sarà presente a Orientagiovani 2016, il 

salone di orientamento organizzato dal gruppo Giovani Imprenditori della Confindustria 

della Sardegna Meridionale.  

Durante la giornata gli imprenditori incontreranno gli studenti dell'ultimo e penultimo anno 

delle scuole superiori, illustrando le opportunità o fferte dal mercato e dal mondo del lavoro 

e dialogando con i ragazzi e le ragazze che desiderano orientarsi nell'immediato futuro.  

I workshop in programma sono sei e verteranno sui seguenti argomenti: Net Generation; 

Agroindustria; Mestieri del mare; Libere professioni; Turismo; Energia.  

Durante la manifestazione lo Sportello Startup presenterà le opportunità a disposizione dei 

giovani con idee imprenditoriali innovative. Al centro ci saranno in particolare i bandi    

“Voucher Startup - Incentivi per la competitività delle startup innovative” e “Insight - 

Percorso di validazione dall'idea al business mode l””.  

L'appuntamento è per venerdì 16 dicembre a Cagliari, nel Centro Congressi della Fiera 

della Sardegna (viale Diaz, 221). 

Link  Scarica il programma della giornata [file.pdf]  

Informazioni e iscrizioni sportellostartup@sardegnaricerche.it   

mailto:10lab@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/10lab
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-che-innovazione-sociale-la-prospettiva-che-cambia-29671584508
mailto:sportellostartup@sardegnaricerche.it
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=54703&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=54880&va=
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_493_20161205164156.pdf
mailto:sportellostartup@sardegnaricerche.it
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Al FabLab una giornata sulla stampa alimentare in 3d (Pula, 20 dicembre) 

Descrizione Martedì 20 dicembre il FabLab Sardegna Ricerche organizza a Pula (CA) il workshop "3D 

Food Printing", a cura di Danilo Spiga (Sardegna Ricerche), si terrà dalle 9:00 alle 13:00 e 

dalle 14:00 alle 18:00. 

Il 3D Food Printing permette la materializzazione di forme tridimensionali con materiali 

edibili. Durante il corso saranno affrontati i seguenti argomenti:  

- concetti base del 3D food printing 

- modellazione 3D rivolta al food design 

- i materiali edibili nella stampa alimentare  

- parametri di stampa  

- stampa dei modelli 3D.  

Il workshop è riservato alle persone già iscritte al FabLab. Sono disponibili 10 posti.  

Link  Consulta il programma della giornata  

Contatti fablab@sardegnaricerche.it  

Porto Conte Ricerche seleziona due dipendenti a tempo determinato  

Descrizione Porto Conte Ricerche seleziona due dipendenti a tempo determinato da impegnare nelle 

attività dei progetti MIGLIOVIGENSAR “Miglioramento genetico dei caratteri di efficienza 

produttiva e riproduttiva, resistenza alle patologie, valore caseario e nutrizionale del latte 

nella razza ovina sarda“ e HEATMILK “Caratterizzazione fisico-chimica del latte 

convenzionale e destagionalizzato destinato alla produzione di formaggi ovini a pasta cruda 

e verifica dei trattamenti termici”.  

Per il progetto MIGLIOVENSAR è richiesto un esperto in sistemi diagnostici, e in 

particolare nell'analisi proteomica e nei sistemi diagnostici applicati alla matrice latte. Il 

candidato selezionato opererà presso la Piattaforma di Biotecnologie, per lo svolgimento di 

analisi di campioni di latte con metodi proteomici e immunodiagnostici.  

Per il progetto HEATMILK sarà selezionato un esperto in risonanza magnetica su 

alimenti (TD-NMR) che, fra le altre attività, si occuperà di campionamento, preparazione 

dei campioni e acquisizione di dati mediante risonanza magnetica a basso campo.  

Le attività si svolgeranno presso la sede di Alghero (SS) del Parco scientifico e tecnologico 

della Sardegna. 

Il termine per candidarsi a entrambe le selezioni scade al le ore 11:30 del 9 gennaio 2017 

Link  
 

Porto Conte Ricerche - Selezione per un esperto in Sistemi Diagnostici  

Porto Conte Ricerche - Selezione per un esperto in Risonanza Magnetica  

Informazioni   Porto Conte Ricerche srl – loc. Tramariglio, Alghero (SS) – tel. +39 079.998.400 

ref. Tonina Roggio, roggio@portocontericerche.it         |        www.portocontericerche.it  

Borsa di formazione nel settore della biologia cellulare 

Descrizione Sardegna Ricerche assegna una borsa di studio per la formazione nel campo della biologia 

cellulare. L'iniziativa rientra all'interno del progetto "Sviluppo del capitale umano innovativo 

e qualificato nel Parco scientifico e tecnologico della Sardegna ". 

Le attività si svolgeranno presso l' Istituto di Farmacologia Traslazionale  del CNR e in 

particolare nella sua sede di Pula (CA), presso il Parco tecnologico della Sardegna. La 

borsa, della durata di 12 mesi, prevede un'indennità mensile di 1500 euro lordi. Possono 

partecipare alla selezione i laureati in biologia, biotecnologie e medicina e i tecnici di 

laboratorio biomedico in possesso dei requisiti descritti nel progetto formativo (v. link).  

Le candidature dovranno pervenire a Sardegna Ricerche entro le ore 11:00  del 20 dicembre.  

Link   Leggi l’Avviso pubblico e il progetto formativo  

Contatti Davide Onnis, sportelloparco@sardegnaricerche.it  – tel. 070.9243.2218  

Stefania Ruiu, stefania.ruiu@cnr.it  – tel. 070.9243.5507 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=324306&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
mailto:fablab@sardegnaricerche.it
http://www.portocontericerche.it/it/contracts-and-selections/recruitment/selezione-assunzione-esperto-sistemi-diagnostici
http://www.portocontericerche.it/it/contracts-and-selections/recruitment/selezione-assunzione-esperto-risonanza-magnetica
mailto:roggio@portocontericerche.it
http://www.portocontericerche.it/
http://www.portocontericerche.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=56250&va=
mailto:sportelloparco@sardegnaricerche.it
mailto:stefania.ruiu@cnr.it
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Borsa di formazione per un progetto sul latte ovino 

Descrizione Porto Conte Ricerche assegna una borsa di studio sul tema “Caratterizzazione degli 

alimenti mediante Risonanza Magnetica Nucleare ” all'interno del progetto "Caratterizzazione 

fisico-chimica del latte convenzionale e destagionalizzato destinato alla produzione di 

formaggi ovini a pasta cruda e verifica dei trattamenti termici".  

Possono partecipare tutti i laureati in discipline scientifiche.  

La borsa prevede un’indennità mensile di 1500 euro lordi. Le attività formative si 

svolgeranno presso la sede di Alghero (SS) del Parco tecnologico della Sardegna e si 

concluderanno entro l'11 luglio 2018. 

Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 11:30 del 9 gennaio 2017.  

Link  Leggi l’Avviso completo  

Informazioni   Porto Conte Ricerche srl – loc. Tramariglio, Alghero (SS) – tel. +39 079.998.400 

ref. Tonina Roggio, roggio@portocontericerche.it         |        www.portocontericerche.it  

Sardegna Ricerche: i bandi aperti  

  Voucher Startup – Incentivi per la competitività delle startup innovative 

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

sostenere i piani d’innovazione e rafforzare la loro competitività. Il bando resterà 

aperto fino al 29 dicembre 2017 o all’esaurimento delle risorse (3,5 milioni di euro).  

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

  Il programma offre voucher di 10.000 euro a sostegno del processo di validazione  

dell'idea e per la realizzazione dell’MVP (Minimum Viable Product). Il bando resterà 

aperto fino al 29 dicembre 2017 o all’esaurimento delle risorse (400.000 euro).  

  Avviso pubblico per la realizzazione di azioni  cluster “top-down” 

  Al via il bando per il finanziamento di nuovi progetti cluster proposti e realizzati in 

collaborazione tra organismi di ricerca e gruppi d’imprese. L'intervento è finanziato dal 

POR-FESR Sardegna con 9,5 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle 

proposte scade il 31 gennaio 2017.  

  Scientific School 2016/2017 

  Sardegna Ricerche cofinanzia la realizzazione di percorsi formativi organizzati dagli 

organismi di ricerca regionali nelle sedi del Parco scientifico e tecnologico (Pula, 

Alghero e Oristano). Le risorse a disposizione sono pari a 250.000 euro e l'intervento è 

attuato mediante procedura valutativa “a sportello”. Scadenza: 31 gennaio 2017. 

  Servizi per l'innovazione nelle MPMI 

  Il bando finanzia l’acquisto di servizi d’innovazione da parte delle micro, piccole e 

medie imprese regionali. La procedura valutativa è “a sportello.” Il bando resterà aperto 

fino al 31 marzo 2017 o all’esaurimento delle risorse (250.000 euro). 

  Servizi per l'innovazione nelle MPMI del settore turistico 

  Il bando finanzia i piani d’innovazione delle micro, piccole e medie imprese regionali 

del settore turistico e culturale. La procedura valutativa è “a sportello.” Il bando resterà 

aperto fino al 31 marzo 2017 o all’esaurimento delle risorse disponibili (250.000 euro). 

  Avviso relativo al rilascio dei risultati dei progetti cluster  

  Il bando mira a diffondere i risultati raggiunti dai 29 progetti cluster promossi da 

Sardegna Ricerche nell’ambito del POR FESR 2007 -2013. I progetti riguardano i settori 

ICT, agroalimentare, ambiente, odontotecnica e l’industria culturale.   

 

http://www.portocontericerche.it/it/contracts-and-selections/recruitment/selezione-1-borsa-di-studio
mailto:roggio@portocontericerche.it
http://www.portocontericerche.it/
http://www.portocontericerche.it/
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=54880&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=55740&va
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=55841&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=55397&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=55397&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=55400&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=55400&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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7. Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili  

Sardegna Ricerche è impegnata sui temi della sostenibilità, delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica 

attraverso le attività della “Piattaforma Energie rinnovabili”. Di seguito una selezione di notizie sull’argomento.  

Nuove regole per l’edilizia: semplificazione per solare termico e fotovoltaico 

  È entrato in vigore l’11 dicembre il Decreto SCIA 2 (Segnalazione certificata d’inizio di 

attività; Dlgs n. 222/2016), in attuazione della legge delega 124/2015,  che introduce 

importanti semplificazioni in materia edilizia. 

Le principali novità contenute nel Decreto sono riassunte qui di seguito:  

1. il riassetto dei titoli edilizi  

2. l’ampliamento degli interventi in edilizia libera, per i quali cioè non è richiesta 

comunicazione, tra cio, in particolare l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici , 

se al servizio di edifici ubicati al di fuori dei centri storici ; 

3. individuazione di nuove attività rientranti nell’ambito della SCIA ; 

4. l’introduzione della tabella unica nazionale con tipologia di intervento e corretto titolo 

abilitativo; 

5. la segnalazione certificata di agibilità al posto del certificato di agibilità . 

Link  Leggi la notizia sul Biblus-net  

  Leggi il Decreto SCIA 2 sulla Gazzetta Ufficiale 

Piano d’azione nazionale per gli edifici ad energia “quasi zero” 

  In attuazione al Dlg 192/2005 è stata pubblicata la bozza, al 23 novembre 2016, del “Piano 

d’azione nazionale per incrementare gli edifici ad energia quasi zero” (PANZEB), 

documento che contiene gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica 

degli edifici e le strategie per promuoverli.  

Secondo la bozza, dal 31 dicembre 2020, tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno 

essere a energia “quasi zero”. Questa  regola è anticipata di due anni, a partire infatti dal 31 

dicembre 2018, per tutti gli edifici di nuova costruzione di proprietà di soggetti pubblici o 

occupati da tali soggetti. 

Link  Leggi la notizia su Edilportale.com 

Conto Termico per la riqualificazione delle scuole 

  Lo scorso 1° dicembre il Gestore dei Servizi Energetici  (GSE) e il Governo hanno siglato 

un protocollo d’intesa per garantire la sostenibilità e l’efficienza energetica delle scuole 

italiane attraverso lo strumento del Conto Termico,  

Il Protocollo, che mira anche a sensibilizzare sul tema dell’adeguamento antisismico, 

evidenzia la possibilità di usufruire degli incentivi previsti dal Conto Termico anche nel 

caso di interventi di ristrutturazione edilizia, compreso il caso dell ’ampliamento 

volumetrico (fino ad un massimo del 25%), se atto a trasformare gli edifici della Pubblica 

amministrazione in “edifici a energia quasi zero”.  

Link  Leggi la notizia sul sito del GSE 

Pubblicato dalla UE il pacchetto Energia: “Energia pulita per tutti gli europei” 

  Lo scorso 30 novembre la Commissione ha presentato il pacchetto “Energia pulita per tutti 

gli europei”, che promuove l ’impegno congiunto dell’Europa verso la transizione 

energetica. Tale impegno si traduce nell’obiettivo generale di riduzione delle emissioni 

climalteranti di almeno il 40% al 2030 attraverso una strategia costruita su tre linee 

principali: privilegiare l'efficienza energetica, conquistare la leadership a livello mondiale 

nelle energie rinnovabili e garantire condizioni eque ai consumatori.  

Link  Leggi il comunicato stampa sul sito della Commissione europea 

http://biblus.acca.it/decreto-scia-2-in-gazzetta-ecco-le-nuove-regole-per-ledilizia/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/11/26/16G00237/sg
http://www.edilportale.com/news/2016/11/normativa/edifici-ad-energia-quasi-zero-in-arrivo-il-piano-nazionale_55181_15.html
http://www.gse.it/it/salastampa/news/Pages/Protocollo-d-intesa-GSE-Palazzo-Chigi-per-la-riqualificazione-delle-scuole.aspx
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_it.htm
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Luce e gas: meno stime e più consumi effettivi a tutela del consumatore  

  Dal prossimo gennaio le bollette di energia elettrica e gas saranno più precise, grazie sia a 

tentativi di lettura più frequenti, sia alle nuove misure per la d iffusione dell’autolettura. 

Inoltre, al fine di evitare di dover corrispondere un indennizzo ai clienti (dai 6 ai 60 euro), i 

gestori dovranno emettere la bolletta entro 45 giorni dall’ult imo giorno fatturato.  

Link  Approfondisci la notizia sul sito dell’ANSA  

Informazioni Piattaforma Energie rinnovabili c/o Sardegna Ricerche – Z.I. Macchiareddu - Uta (CA) 

tel. 070.9243.1    |    cluster@sardegnaricerche.it      |    www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia 

 

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

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

europei Orizzonte 2020, COSME e LIFE. Lo Sportello opera anche come referente regionale dell’Ag enzia per la 

Promozione della Ricerca Europea (Sportello APRE Sardegna).  

Consultazione pubblica sulla “Strategia italiana per la Bioeconomia” 

 La Presidenza del Consiglio dei Ministri  ha lanciato la consultazione pubblica sull'adozione 

di una Strategia italiana per la Bioeconomia. 

Per Bioeconomia s ’intende un sistema complessivo di produzione sostenibile attraverso l’uso 

di bio-risorse rinnovabili del suolo e del mare, come colture agricole, foreste, animali e micro-

organismi terrestri e marini, utilizzate per produrre cibo, materiali ed energia.   

La consultazione, aperta sino al prossimo 23 dicembre, nasce con l’obiettivo di informare i 

cittadini e le parti interessate, sia pubbliche che private, circa i contenuti della strategia 

stessa e formulare osservazioni e suggerimenti.   

Link  www.agenziacoesione.gov.it/it/Notizie_e_documenti/news/2016/novembre/Documento_0014  

Land and Soil Management Award 2016-2017 

 La European Landowners’ Organisation  (ELO) ha promosso un premio di 5000 euro per 

l’ideazione di nuovi metodi nella protezione del suolo e dei terreni, capaci di aumentare la 

sensibilità sulla loro primaria importanza. Il concorso è rivolto ad agricoltori e proprietari 

terrieri, come singoli o associati con centri di ricerca e università.  

È possibile partecipare al concorso compilando il modulo entro il 31 dicembre. 

Link  www.europeanlandowners.org/awards/soil-land-award?mc_cid=d2f9dedade&mc_eid=f7294ff711  

Food 2030: online tutti gli interventi e i report della Conferenza 

 Lo scorso 12 e 13 ottobre si è svolta a Bruxelles la conferenza “Food 2030: Research & 

Innovation for Tomorrow’s Nutrition & Food Systems”, nata dalla volontà di avviare la 

discussione per la definizione del futuro quadro politico nel settore, che seguirà quattro 

priorità: nutrizione, clima, circolarità, innovazione.  

Sul sito di Food 2030 è possibile consultare le relazioni riassuntive dei workshop e i video dei 

relatori intervenuti. Inoltre, al fine di aumentare la partecipazione degli attori interessati nella 

definizione della strategia, la Commissione ha pubblicato online un questionario, compilabile 

anche da chi non ha preso parte alla Conferenza, per valutare le priorità individuate e quanto 

sviluppato sino ad ora. L’ultima parte del questionario può essere compilata da chiunque sia 

interessato ad essere aggiornato sugli sviluppi della strategia Food  2030.  

Link  http://ec.europa.eu/research/conferences/2016/food2030  

La Commissione Europea cerca esperti nel settore dell’agricoltura biologica  

 La Commissione Europea ha aperto un bando per la ricerca di esperti indipendenti nel settore 

dell’agricoltura biologica. Gli esperti saranno impegnati nella valutazione delle proposte in 

risposta ai due topic di Orizzonte 2020 con scadenza a febbraio 2017: SFS-07-2016-2017 

(Organic breeding) e SFS-08-2017 (Organic inputs).  

Per candidarsi occorre registrarsi al portale, avere un alto livello di esperienza nel settore di 

riferimento ed essere disponibili a incarichi di breve durata o occasionali.    

Link  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html  

http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2016/12/05/energia-da-gennaio-bollette-gas-e-luce-piu-puntuali-e-con-meno-stime_7876ecb7-7f6e-4931-a529-e1135213d3ac.html
mailto:cluster@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
http://www.europeanlandowners.org/awards/soil-land-award?mc_cid=d2f9dedade&mc_eid=f7294ff711
http://ec.europa.eu/research/conferences/2016/food2030/index.cfm?pg=home
http://ec.europa.eu/research/conferences/2016/food2030/index.cfm?pg=presentations
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/conference_food2030
http://ec.europa.eu/research/conferences/2016/food2030
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sfs-07-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sfs-07-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sfs-08-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
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Orizzonte 2020: giornata informativa su ICT e accessibilità (Lussemburgo, 10 gennaio) 

 La Commissione Europea organizza il prossimo 10 gennaio a Lussemburgo una g iornata 

informativa dedicata al Programma di lavoro 2016-2017 LEIT (Leadership in enabling and 

industrial technologies) di Orizzonte 2020 e, in particolare, al topic ICT 23 - Interfaces for 

accessibility.  

Durante la giornata, suddivida in due sessioni (Assistive Technologies e Web Accessibility 

Tools), saranno organizzati momenti di networking per scambiare opinioni e conoscere 

possibili partner progettuali. Inoltre sarà possibile inviare in anticipo domande sul tema in 

oggetto cui sarà data risposta durante l'evento.  

La partecipazione è gratuita previa registrazione online entro il  7 gennaio.  

Link  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/information-and-networking-day-h2020-ict-

ict-23-interfaces-accessibility 

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

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

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

 

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

trovare sintetiche segnalazioni sul lancio di bandi, programmi e progetti di ricerca applicata, 

formazione e trasferimento tecnologico. Sono segnalati inoltre gli eventi e le iniziative 

organizzati all’interno del Parco o con la partecipazione delle imprese o dei centri di ricerca 

insediati.  

Il bollettino non ha periodicità fissa. Non si propone di sostituire le fonti ufficiali, le 

newsletter e i portali settoriali, ma di dar conto delle opportunità non appena si presentino. 

Di ciascuna notizia vengono fornite una breve descrizione e una scheda con gli estremi, 

i contatti e i link per l'approfondimento. 

Il bollettino è realizzato dal settore Comunicazione e divulgazione scientifica di Sardegna 

Ricerche. Per riceverlo è sufficiente mandare un'email all’indirizzo 

bollettino@sardegnaricerche.it . 

Per informazioni, suggerimenti e approfondimenti, rivolgersi a:  

Sandro Angioni, sandro.angioni@sardegnaricerche.it  

Sardegna Ricerche, Comunicazione e divulgazione scientifica  

Parco scientifico e tecnologico della Sardegna - edificio 2 

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

Posta elettronica certificata: protocollo@cert.sardegnaricerche.it   

sito Internet: www.sardegnaricerche.it  

Per non ricevere più il bollettino è sufficiente inviare un’email con oggetto "REVOCA" 

all'indirizzo bollettino@sardegnaricerche.it  

N.B. Le segnalazioni presentate sul bollettino non hanno carattere di ufficialità e non 

sostituiscono le fonti ufficiali, alle quali si raccomanda di fare riferimento. 

 

mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
mailto:bollettino@sardegnaricerche.it
mailto:sandro.angioni@sardegnaricerche.it
mailto:protocollo@cert.sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:bollettino@sardegnaricerche.it

