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1.

Sardegna Ricerche — Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo nelle micro e Pmi sarde

Sardegna Ricerche ha pubblicato il bando "Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo" volto a favorire lo sviluppo e
l'innovazione delle micro, piccole e medie imprese regionali. La dotazione complessiva del bando è di 6,5 milioni
di euro, stanziati nell’ambito del POR FESR Sardegna. Le imprese possono presentare dom anda, singolarmente o
insieme a un Organismo di ricerca, a partire dal 27 marzo e fino a esaurimento delle risorse.
Tipo

BANDO

Titolo

Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo

Quadro di finanziamento

POR FESR Sardegna 2014-2020 - Asse 1 - Azione 1.1.3 "Rafforzare la ricerca, lo sviluppo
tecnologico e sviluppo sperimentale".

Descrizione

Il bando finanzia progetti di ricerca e sviluppo capaci di generare crescita e occupazione e
riconducibili alle aree di specializzazione individuate dalla Strategia di Specializzazione
Intelligente della Regione Sardegna (S3).
I progetti, di costo compreso tra 100.000 e 800.000 euro, devono essere finalizzati alla
realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti,
processi o servizi esistenti,

Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di finanziamento, anche in collaborazione con un Organismo
di ricerca operativo in Sardegna, le micro, piccole e medie imprese (MPMI) con una sede o
un'unità locale in Sardegna, operanti in uno dei seguenti settori d’attività (ATECO 2007):
Sezione C – Attività manifatturiere
Sezione E – Fornitura di acqua: reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
Sezione F – Costruzioni
Sezione H – Trasporto e magazzinaggio (escluse le divisioni o classi: 49 Trasporto terrestre e
trasporto mediante condotte; 50 Trasporto marittimo e per vie d’acqua; 51 Trasporto
aereo; 53.1 Attività postali con obbligo di servizio universale).
Sezione I – Attività dei servizi di alloggio e ristorazione
Sezione J – Servizi di informazione e comunicazione
Sezione M – Attività professionali scientifiche e tecniche
Sezione N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
Sezione S – Altre attività di servizi (escluse: 94 Attività di organizzazioni associative)

Bilancio

6,5 MEUR
Il cofinanziamento massimo è del 50% dei costi ammissibili per la ricerca industriale e del
25% per lo sviluppo sperimentale. Nel caso di A.T.I., l'Organismo di Ricerca non può
sostenere più del 30% dei costi ammissibi li del progetto proposto.

Procedura

Il bando prevede una procedura di tipo valutativo “a sportello”. La procedura per la
presentazione della domanda sarà attiva dalle ore 12:00 del 27 marzo 2017 fino
all'esaurimento delle risorse disponibili.
La domanda deve essere presentata attraverso il sistema informatico della Regione Sardegna
“SIPES” (Sistema Informativo per la gestione del Processo di Erogazione e Sostegno)
accessibile all’indirizzo: http://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml .

Link
Informazioni

 Scarica il bando e la documentazione
Sardegna Ricerche – Parco tecnologico, edificio 2 – Pula (CA) – tel. +39 070.9243.1
Settore Servizi reali, referenti: Giuseppe Enna, enna@sardegnaricerche.it;
Alessandra.Sanna@sardegnaricerche.it; Giuseppina Soru, soru@sardegnaricerche.it
www.sardegnaricerche.it

Sardegna Ricerche

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it
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2.

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.
“L'efficienza energetica al centro della strategia delle imprese” (Cagliari, 16 febbraio)
Il seminario organizzato dalla Piattaforma Energie rinnovabili di Sardegna Ricerche è
dedicato al tema dell'efficienza energetica nell'ambito delle politiche e delle strategie
aziendali si terrà a Cagliari giovedì 16 febbraio a partire dalle 9:00 presso l’hotel Sardegna,
in via Lunigiana, 50.
La mattina di lavoro sarà aperta con un focus sulle politiche regionali e le azioni di supporto a
disposizione delle PMI, per poi addentrarsi sugli aspetti tecnici, economici e organizzativi,
sugli impegni e le opportunità derivanti dal perseguimento di una strategia aziendale fondata
sull'efficienza energetica.
Ampio spazio sarà dedicato al dibattito che vedrà la partecipazione, oltre che dei relatori, di
Sardegna Ricerche e del pubblico, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria .
L'iniziativa s’inquadra nelle attività di supporto tecnico -scientifico della Piattaforma al Servizio
Energia dell’Assessorato dell'Industria della RAS , nell'ambito del bando "Piccole e medie
imprese efficienti", promosso dall'Assessorato e finanziato dal MISE e dal POR FESR
2014/2020, in scadenza il 30 giugno prossimo.
Link

 Programma e modulo d’iscrizione
 Consulta il bando "PMI efficienti" e la documentazione

“Io penso circolare”: un premio per le startup e i centri di ricerca pubblici
La Stampa Tuttogreen con Aquafil e il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, hanno lanciato
la prima edizione del premio “Io penso circolare 2017” riservato alle startup e ai centri di
ricerca pubblici che stiano lavorando per dare un contributo innovativo a processi, sistemi,
tecnologie, prodotti e servizi nel campo dell’economia circolare.
Il miglior progetto beneficerà di un premio in denaro, consulenza specialistica e visibilità.
Il termine per la presentazione delle idee è f issato al prossimo 12 marzo e la premiazione si
terrà il 21 aprile 2017 a Torino.
Link

 www.lastampa.it/scienza/ambiente/speciali/io -penso-circolare

Il motore solare termodinamico di NovaSomor vince il Klimahouse Startup Award
La startup di Rimini NovaSomor (www.novasomor.it) ha vinto la prima edizione del
Klimahouse Startup Award, concorso promosso da Fiera Bolzano, IDM Alto Adige-Südtirol e
Blum, dedicato alle startup italiane che lavorano per un futuro sostenibile migliorando
l’efficienza energetica degli edifici.
L’azienda ha sviluppato un motore solare termodinamico a bassa temperatura applicato
al sollevamento delle acque (“eliopompa”). Il motore non utilizza elettricità né carburanti,
non emette CO 2 e non impiega pannelli fotovoltaici, funziona utilizzando direttamente
l’energia solare.
Link

 Leggi la notizia su Tekneco.it
Visita il sito della NovaSomor

"Energy Efficiency": Recaplast, caso italiano di successo
L’azienda italiana Recaplast ha presentato a Bruxelles lo scors o 31 gennaio la sua storia di
successo, caratterizzata da buone pratiche nel campo dell’efficienza energetica e auto produzione di energia rinnovabile che le hanno consentito un risparmio energetico del 15%.
L’attività s’inquadra nell’ambito del progetto c omunitario in materia di efficientamento
energetico STEEEP - Support and Training for an Excellent Energy Efficiency Performance,
finanziato dal programma Intelligent Energy Europe con l’obiettivo di aiutare oltre 600 PMI
europee a ridurre i loro consumi energetici e diventare maggiormente efficienti.
Link

Informazioni

 Leggi la notizia su Ansa.it
 www.steeep.eu
Piattaforma Energie rinnovabili c/o Sardegna Ricerche – Z.I. Macchiareddu - Uta (CA)
tel. 070.9243.1

Sardegna Ricerche
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piattaformaer@sardegnaricerche.it

bollettino@sardegnaricerche.it
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3.

Notizie in breve

Dieta, microbioma e salute: un bando per progetti di ricerca congiunta
Descrizione

L'iniziativa di programmazione congiunta "A Healthy Diet for a Healthy Life" (JPI-HDHL) ha
lanciato un invito a presentare proposte di ricerca congiunta transnaz ionale nell’ambito
dell’attività “HDHL-INTIMIC” (INtesTInal MICrobiomics).
Il bando "Interrelation of the Intestinal Microbiom e, Diet and Health", cofinanziato dall’UE,
intende sostenere progetti collaborativi volti a indagare i rapporti di causa ed effetto tra la
dieta, il microbioma intestinale e la salute umana.
Il bilancio disponibile è di 8,65 milioni di euro. Per l’Italia il Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca ha stanziato 500.000 euro (200.000 euro è il contributo
massimo).
Il bando prevede una valutazione in due fasi. Il termine per la presentazione delle proposte
preliminari scade il prossimo 5 aprile, quello per i progetti completi il 20 luglio.

Link
Contatti

 www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/era -net/hdhl-intimic/calls
nutrition-hdhl@dlr.de
I punti di contatto per l’Italia sono: Giovina.Ruberti@cnr.it (tel. 06.9000.1263);
Aldo.Covello@miur.it (tel. 06.9772.6465) e Gaia.Brenna@miur.it (tel. 06.9772.7404)

ERA-MIN 2: materie prime per lo sviluppo sostenibile e l'economia circolare
Descrizione

ERA-MIN 2 è un’azione ERA-NET Cofund che ha come obiettivo il rafforzamento del
coordinamento dei programmi di ricerca nazionali e regionali nel settore dei materiali non
trasformati. Il bando congiunto 2017 finanzia progetti di ricerca sulle materie prime non agricole e non-energetiche, nei diversi settori dell’econom ia circolare e riguarda i tre seguenti
settori: metalli, materiali da costruzione e minerali industriali. Le cinque principali aree
tematiche sono:
1. Esplorazione ed estrazione di materie prime;
2. Design;
3. Lavorazione, produzione e rigenerazione;
4. Riciclaggio di prodotti a fine vita;
5. Temi trasversali: nuovi modelli di business; m etodi e dati per la valutazione d’impatto
ambientale; accettazione sociale e fiducia / percezione pubblica delle materie prime.
Per l’Italia, il MIUR finanzia il bando con un budget indicativo di 140.000 euro. Le percentuali
e modalità di finanziamento, così come i criteri di ammissibilità applicabili ai proponenti
italiani sono riportati nelle “national specifications” del bando (v. link).
Il termine di presentazione per le proposte pre liminari scade il 5 maggio 2017, alle 17:00. I
progetti completi dovranno essere presentati entro il 28 settembre.

Link
Contatti

 www.ricercainternazionale.miur.it/era/eranet-cofund-(h2020)/era-min-2.aspx
Aldo.Covello@miur.it (tel. 06.9772.6465) e Gaia.Brenna@miur.it (tel. 06.9772.7404)

EIBI: Torneo dell’Innovazione sociale 2017
Descrizione

EIB Institute -l’Istituto della Banca europea per gli i nvestimenti- organizza il sesto “Social
Innovation Tournament”. Il Torneo dell’Innovazione sociale promuove la creazione d’idee
innovative e premia le iniziative di contrasto all’esclusione sociale rivolgendosi a progetti
provenienti da un ampio spettro di settori: dall’istruzione, alla sanità e alla creazione di posti
di lavoro, alle nuove tecnologie, ai nuovi sistemi e ai nuovi processi.
Il Torneo si svolge in due fasi: i 15 migliori progetti parteciperanno all’evento finale che si
terrà a Riga, in Lettonia, il prossimo 21 settembre.
Sono previste due categorie: una Categoria generale e una Categoria speciale, dedicata
quest’anno al tema dell’invecchiamento. I progetti vincitori in ambedue categorie
otterranno un primo premio di 50.000 euro e un secondo premio di 20.000 euro.
Il termine per la candidatura scade il 1° marzo.

Link
Contatti

Sardegna Ricerche

 http://institute.eib.org/programmes/social/social -innovation-tournament
institute@eib.org

bollettino@sardegnaricerche.it
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“Io penso circolare”: premio per startup e centri di ricerca
Descrizione

“La Stampa-Tuttogreen” con Aquafil e il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, hanno dato
vita alla prima edizione del Premio “Io penso circolare”, destinato alle startup e ai centri di
ricerca pubblici che stiano lavorando per dare un contributo innovativo a processi, sistemi ,
tecnologie e prodotti nel campo dell’economia circolare.
il centro di ricerca vincitore riceverà un premio di 3000 euro;
la startup vincitrice riceverà una consulenza di tre mesi del valore di 10.000 euro, per le
analisi delle performance ambientali del progetto;
i vincitori e i finalisti di entrambe le categorie saranno presentati su lastampa.it e
riceveranno una targa ufficiale.
Il termine per la presentazione dei progetti scade il 12 marzo; la premiazione si terrà a Torino
il prossimo 21 aprile.

Link
Contatti

 www.lastampa.it/iopensocircolare
segnalazioni@lastampa.it

“Prevenire la corruzione”, concorso-video dell’Università di Cagliari
Descrizione

È online il bando del concorso -video “Prevenire la corruzione”. Aperto a tutti gli studenti
dell'Università di Cagliari, punta a premiare la creazione e la diffusione di filmati di
sensibilizzazione sul tema della prevenzione della corruzione.
I video in gara concorreranno a due categorie di premi, anche cumulabili, con un
montepremi di oltre 5000 euro. Il premio della giuria tecnica valuterà la composizione e
l'originalità dei video, la capacità di sensibilizzazione e d’incoraggiamento alla collabora zione
attiva, mentre il premio “social” invece sarà assegnato ai filmati che riceveranno il maggior
numero di like sulla pagina Facebook del concorso.
La scadenza per iscriversi è il 16 marzo, per l'invio dei video il 28 aprile.

Link
Contatti

 http://trasparenza.unica.it/concorso-video-prevenire-la-corruzione
Roberto.Pireddu@amm.unica.it; tel. 070.675.2012

La Regione Sardegna seleziona esperti in creazione d’impresa
Descrizione

L’Assessorato regionale del Lavoro ha pubblicato un avviso per la c ostituzione dell’elenco dei
soggetti qualificati professionalmente per l’erogazione, sotto forma di voucher, di servizi
integrati di consulenza per l’avvio e lo startup di nuove attività imprenditoriali, autonome e del
trasferimento d’azienda (ricambio generazionale) , nell’ambito del programma IMPR.INT.ING.
(Impresa Integrazione Ingegneria finanziaria).
I servizi di accompagnamento saranno rivolti ai disoccupati, con particolare riferimento a
quelli di lunga durata e alle donne, residenti in Sardegna, di età superiore a 29 anni.
Il termine per le candidature scade alle ore 13:00 del 20 febbraio.

Link
Contatti

Sardegna Ricerche

 www.sardegnaprogrammazione.it > Bandi
lav.attivitaterritoriali@regione.sardegna.it

bollettino@sardegnaricerche.it
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4.

Borsa delle tecnologie , a cura di EEN-ELSE

In questa sezione Sardegna Ricerche, nodo delle rete “Enterprise Europe Network”, propone una selezione
di offerte e domande di tecnologia, ricerche partner ed eventi di brokeraggio tecnologico promossi dalla
rete. Chi fosse interessato a promuovere, tramite la rete EEN, ricerche partner per partecipare ai bandi
europei o bre vetti e tecnologie innovative, può scrivere agli indirizzi indicati sotto.
Proposte di collaborazione
Titolo

Appalto pre-commerciale sulla decontaminazione del suolo [ ricerca partner]

Codice

RDES20170131001

Descrizione

Un centro di ricerca spagnolo, s pecializzato nella decontaminazione dei suoli e delle acque, è
interessato a presentare una proposta progettuale sul bando H2020 -SC5-26-2017 di
Orizzonte 2020. Obiettivo del progetto è l’individuazione di bisogni comuni nel settore della
decontaminazione del suolo per definire e lanciare un appalto pre-commerciale.

Tipo di partner

Stazioni appaltanti, con esperienza nel settore specifico.

Link

 https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5 26-2017.html

Scadenze

Scadenza del bando: 7 marzo 2017
Scadenza per le manifestazioni d’interesse: 17 febbraio 2017

Titolo

Progetti nel campo del turismo naturalistico e culturale [ricerca partner]

Descrizione

Un’agenzia di sviluppo della Bosnia-Erzegovina è interessata a trovare dei partner con cui
presentare una proposta progettuale all’interno del programma Interreg Med. L’agenzia (con
precedente esperienza in progettazione europea), è interessata a costruire nuovi progetti nel
settore del turismo, per la creazione di nuove rotte culturali e lo sviluppo dell’offerta turistica
locale, inclusa la protezione delle risorse naturalistiche e culturali.

Tipo di partner

Istituzioni ed enti locali.

Link

 http://interreg-med.eu/en/home

Scadenze

Scadenza del bando: 31 marzo 2017

Titolo

Produzione di litio per accumulatori [ricerca partner]

Codice

RDDE20170109001

Descrizione

Un centro di ricerca tedesco è alla ricerca di partner industriali che possano essere coinvolti
in una proposta progettuale in risposta al bando Orizzonte 2020 “Raw materials Innovation
actions - SC5-14-2016”. Il progetto riguarda la produzione industriale del litio, con l’obiettivo
di creare nuove modalità produttive che permettano un risparmio di costi nel settore
dell’energia e della produzione di batterie.

Tipo di partner

Produttori di batterie o fornitori di materiali per sistemi di accumulo dell’energia.

Link

 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5 -142016-2017.html

Scadenza

Scadenza del bando: 7 marzo 2017
Scadenza per le manifestazioni d’interesse: 24 febbraio 2017

Link

Approfondimenti rispetto ai profili indicati o ricerche per settori diversi possono essere
compiuti sul database dell’Enterprise Europe Network:

 Consulta il database EEN

Sardegna Ricerche

bollettino@sardegnaricerche.it
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E² Tech4Cities 2017: tecnologie per l’efficienza energetica nelle città ( Bruxelles, 23 giugno)
Un evento di brokeraggio dedicato al le nuove tecnologie per l’efficienza energetica nelle città,
è arrivato alla terza edizione e si terrà a Bruxelles il 23 giugno 2017 . L’evento è dedicato a
creare nuove collaborazioni anche per la partecipazione a progetti europei per:

Descrizione

• Imprese (sia PMI che grandi imprese);
• Enti pubblici e municipalità;
• Associazioni di categoria interessate a sviluppare nuove tecnologie o progetti di ricerca in
settori correlati (smart cities, mobilità urbana, ri sparmio energetico).
La partecipazione è gratuita.

 www.b2match.eu/e2tech4cities2017

Link

Consorzio ELSE: pubblicata la Newsletter n. 1/2017
Descrizione

È online la prima newsletter del Consorzio ELSE della rete Enterprise Europe Network. Il
Consorzio ELSE - Enterprise Lazio and Sardegna for Europe - è uno dei sei consorzi
italiani della rete EEN, attivo nelle regioni Lazio e Sardegna.

 Newsletter n. 1/2017

Link

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

Informazioni

ref. Marcella Dalla Cia, dallacia@sardegnaricerche.it
www.sardegnaricerche.it
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http://een.ec.europa.eu

Varie dal Parco

“Formaggi freschi al gusto di Sardegna” (Dolianova, 15 febbraio)
Descrizione

Mercoledì 15 febbraio, a Dolianova (CA), si terrà l'incontro del cluster del settore
agroalimentare "Contaminazioni: formaggi freschi al gusto di Sardegna" . L'iniziativa è
organizzata da Sardegna Ricerche e AGRIS in collaborazi one con Argiolas Formaggi s.r.l.
L'incontro ha l'obiettivo di presentare a lle aziende aderenti al cluster e a tutti i soggetti
interessati i primi risultati della sperimentazione di nuovi prodotti caseari. In particolare ,
saranno presentati i risultati relativi alle sperimentazioni su formaggi freschi e ricotta.
N.B. All'interno del cluster vige il principio della "porta aperta": le imprese che non hanno
aderito all’inizio possono inviare la manifestazione d'interesse anche in un momento
successivo.
Appuntamento alle 10:15 a Dolianova presso la sede di Argiolas Formaggi (S.P. 14, n. 3/5).

Link

Contatti

Programma della giornata

 Scarica l’Avviso e il modulo per la manifestazione d’interesse
Graziana.Frogheri@sardegnaricerche.It ; Elena.Lai@sardegnaricerche.It; tel. 070.9243.1

“Comunicare la ricerca”, al 10lab un corso per i ricercatori ( Pula, 20-21 febbraio)
Descrizione

Sono aperte le iscrizioni per partecipare al corso sulla comunicazione della ri cerca in
programma lunedì 20 e martedì 21 febbraio a Pula (CA) e inserito all'interno del programma
d’attività del 10lab, il centro interattivo per la scienza e l'innovazione del Parco tecnologico
della Sardegna.
Il corso sarà tenuto da Simona Cerrato e Paola Rodari (Sissa Medialab) e Andrea Mameli
(CRS4) e fornirà strumenti teorici e pratici per potenziare la capacità di comunicare la ricerca
scientifica e interagire con vari pubblici.
Dei 30 posti disponibili, 20 sono riservati ai ricercatori che operano nelle sedi del Parco
tecnologico della Sardegna (Pula, Torregrande, Alghero e Macchiareddu) e 10 a ricercatori
provenienti da altri centri di ricerca o università della Sardegna.

Link
Informazioni

 Programma e modulo d’iscrizione
Sardegna Ricerche – 10lab – Parco tecnologico, edificio 10 – Pula (CA) – tel. 070.9243.1
10lab@sardegnaricerche.it

Sardegna Ricerche

|

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it/10lab
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“Non c'è storia senza video: la narrazione d’impresa nel linguaggio visivo ” (Cagliari, 23 febbraio)
Descrizione

Giovedì 23 febbraio, alle 17:45, si terrà a Cagliari il workshop "Non c'è storia senza video:
la narrazione d'impresa nel linguaggio visivo " organizzato dal settore “Comunicazione e
divulgazione scientifica” di Sardegna Ricerche in collaborazione con Hub/Spoke. L'incontro
è il primo di una serie di seminari dedicati ai temi dell'innovazione.
L'evento sarà l'occasione per parlare di storytelling e narrazione visiva con l'intento di
offrire un quadro generale sull'utilizzo dello storytelling all'interno delle aziende, che al giorno
d'oggi risulta essere sempre più connesso alle nuove tecniche video.
Saranno presenti tre esperti di comunicazione e mark eting: Andrea Fontana (StoryFactory),
Giulia Grimaldi (Ninja Marketing) e Massimiliano Cicu (Relive Communication).
Appuntamento alle 17:45 presso Hub/Spoke, in via Roma 235.
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online.

Link
Contatti

 Programma e modulo d’iscrizione
Carlo Contu, contu@sardegnaricerche.it; Sara Palmas, sara.palmas@sardegnaricerche.it

I premi speciali di Sardegna Ricerche al Contaminat ion Lab (Cagliari, 24 febbraio)
Descrizione

Venerdì 24 febbraio si terrà a Cagliari la finale della quarta edizione del Contamination Lab,
il progetto di formazione e accompagnamento sui temi dell'innovazione e dell'imprenditorialità
promosso dall'Università di Cagliari. L'evento sarà ospitato al Teatro Massimo, in viale
Trento, a partire dalle 15:00.
Anche quest'anno lo Sportello Startup di Sardegna Ricerche rinnova il suo sostegno al
concorso attraverso il conferimento di cinque “Sardegna Ricerche Special Prize”, del valore
di 10.000 euro ciascuno da spendere per la validazione dell’idea d’impresa e la formazione
imprenditoriale dei team vincitori
Il 20 febbraio saranno resi noti gli otto team finalisti che avranno la possibilità di aggiudicarsi
i premi di Sardegna Ricerche.

Link
Informazioni

 Programma e modulo per l’iscrizione
Contamination Lab UniCa – via San Giorgio 12, Cagliari - tel. +39 070.675.6526
clab@unica.it

|

http://clab.unica.it

Il Centro Marino Internazionale seleziona un impiegato amministrativo
Descrizione

Il Centro Marino Internazionale ha avviato una procedura di selezione per l'assunzione a
tempo determinato di un impiegato amministrativo esperto in rendi contazione di risorse
pubbliche, procedure per acquisti pubblici e procedure per la normativa sulla trasparenza.
Tra i requisiti, la laurea magistrale in Giurisprudenza, Economia e commercio o Economia
aziendale (con votazione minima di 100/110), un anno d i esperienza specifica presso enti
pubblici e la conoscenza dell’inglese o del francese, parlato e scritto.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 14:00 del 20 febbraio 2017.

Link
Informazioni

 Scarica l’Avviso pubblico e la documentazione
Fondazione IMC - Centro Marino Internazionale ONLUS – Torregrande, Oristano
info@fondazioneimc.it

|

tel. +39 0783.22.027 /.032

|

www.fondazioneimc.it

Primo Principio ricerca tecnici hardware e software
Descrizione

Primo Principio (www.primoprincipio.it), società cooperativa insediata nella sede di Alghero
(SS) del Parco tecnologico della Sardegna, seleziona tecnici installatori e manutentori
hardware e software.
I tecnici si occuperanno di installare e manutenere tutta la gamma di tecnologie offerte da
Primo Principio, quali reti di sensori, camere IP, apparati a radiofrequenza e impianti
fotovoltaici di alimentazione.

Link
Contatti

Sardegna Ricerche

Requisiti e modalità di candidatura

Andrea Galante, andrea@primoprincipio.it

bollettino@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it

pag. 8

bollettino n. 3/2017

"Archimede webzine": approfondimenti, reportage e interviste
Focus

 Prende forma il "Club di Prodotto" del Parteolla e Basso Campidano
Il “Disciplinare” del Club è stato presentato e discusso con le trentanove aziende finora
coinvolte. Le aziende interessate hanno tempo fino al 28 febbraio per aderire
all’iniziativa di promozione turistica voluta dall’Unione dei Comuni e promossa dalla
Regione e da Sardegna Ricerche (…)

Ricerca

 Al via a Sassari il progetto di ricerca CERBERO
Il progetto di ricerca internazionale CERBERO è finanziato dal programma europeo
Orizzonte 2020 e ha l'obiettivo di elaborare metodi e strumenti per la progettazione
di “cyber-physical systems”, cioè "sistemi di sistemi" complessi in grado di interagire
con gli utenti e l'ambiente (…)

Impresa

 Lo Sportello Ricerca europea e il caso di successo Virostatics
Virostatics, azienda biofarmaceutica operativa dal 2007 e insediata nella sede di
Alghero del Parco tecnologico della Sardegna, è stata finanziata dalla Commissione
Europea nell'ambito dell'azione di Orizzonte 2020 dedicata alle piccole e medie
imprese (…)

Informazioni

Archimede webzine c/o Sardegna Ricerche, tel. 070.9243.2256
magazine@sardegnaricerche.it

|

www.sardegnaricerche.it/magazine

Sardegna Ricerche: i bandi aperti

 Selezione comparativa per l’incarico di “medico competente ”
Sardegna Ricerche ha indetto una selezione comparativa per il conferimento di un
incarico di medico competente. L’incarico avrà la durata di 32 mesi. Le candidature
devono pervenire entro le ore 11:00 del 20 febbraio 2017.

 Avviso per la costituzione di un elenco di esperti revisori contabili
Sardegna Ricerche ha avviato una selezione pubblica per la costituzione di un elenco di
esperti cui affidare il monitoraggio e l'esame dei rendiconti di spesa dei progetti
nell'ambito del POR Sardegna 2014-2020. Candidatura entro il 30 giugno 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.
Ultime dal nostro sito, a cura della Redazione web

 Tutti a Iscol@: l'elenco dei laboratori ammessi
Pubblicato l'elenco dei progetti ammessi al Catalogo dei laboratori tecnologici in
riferimento al programma Tutti a Iscol@ - Linea B2 “Scuole aperte”.

 Scientific School: istruttoria aggiornata all'8 febbraio
Sardegna Ricerche ha pubblicato l'istruttoria di valutazione aggiornata delle proposte
pervenute relativamente al bando "Scientific School 2016/2017".

 Borsa di formazione nel settore dei biomarker: esito
Pubblicato l'esito relativo all'avviso pubblico di selezione per l'assegnazione di una borsa
di formazione per il progetto D.AN.D.RE.A.

Sardegna Ricerche
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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.
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